Appunti Tecnici

Settore Tecnico C. I. A.

131001 – Pre gara e intervalli di gioco
Di seguito alcune modifiche apportate al Regolamento Esecutivo ed alle DOA ed
informazioni su procedure arbitrali durante il pre gara e gli intervalli di gioco.
Dal R.E. 2013-2014
Art.54 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri (del. n.524 CF 05/06/13)
1. Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l’ora fissata
per l’inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto
tempo senza l’arrivo dell’arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno
regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre
previsti, l’arbitro presente dovrà dirigere la gara da solo.
2. Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di loro
non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per un
massimo di cinque (5) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al comma
precedente.
3. Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l’arbitro designato non si presenti sul campo all’ora fissata per
l’inizio della gara, le squadre hanno l’obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo la
gara sarà rifissata dall’Organo competente.

Dirigente Accompagnatore: Tessera SOT.
Ad integrazione di quanto previsto nell’Appunto Tecnico 121003 si precisa che per la
stagione 2013-2014 la tessera dovrà essere richiesta al DA, durante il riconoscimento,
solo nei campionati di Serie A maschile, A1 femminile, Primo campionato dilettanti Gold e Silver, DNB.
Intervallo: Pre gara - con il cronometro a 03:00 il primo arbitro fischia ed indica che
mancano 3 minuti all’inizio della gara – gli arbitri restano sul lato opposto al tavolo.
Quando il cronometro di gara indica 02:00 gli arbitri attraversano il campo e si portano
davanti al tavolo. Quando il cronometro di gara indica 01:30 il primo arbitro fischia ed
invita le squadre a sospendere il riscaldamento. Tra il secondo ed il terzo periodo, il
rientro della squadra CIA sul terreno di gioco deve avvenire in tempo per poter
comunicare alle squadre che mancano 03:00 all’inizio della seconda semigara.
Nei campionati di Serie A maschile, A1 femminile, Primo campionato dilettanti
Gold e Silver, l’intervallo tra il secondo ed il terzo periodo avrà la durata di 15 minuti.
CAMPIONATO A/1 FEMMINILE
Le Società partecipanti al Campionato di serie A1 Femminile hanno l’obbligo di iscrivere a
referto 7 giocatrici di formazione italiana e massimo 2 giocatrici extra FIBA Europe.
Alla luce di quanto sopra riportato si precisa che è stata eliminata la normativa
relativa alla contemporanea presenza sul campo di gioco di massimo 3 giocatrici
non di formazione italiana.
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