
 
QUADERNO  TECNICO  del  C.I.A. 

N.  40  -  Ottobre 2010 
Il Settore Istruttori del C.I.A. ha ritenuto di pubblicare, in questo numero del Quaderno Tecnico, le 
risposte corrette ai quesiti scritti che hanno presentato il maggior numero di errori nei Raduni Pre-
campionato della corrente stagione sportiva. Le suddette sono da ritenersi ufficiali per tutti i tesserati 
e, nel caso differiscano da altro già pubblicato, devono esserne considerate sostitutive.  
Chiunque può porre Quesiti al Settore Istruttori, indirizzandoli a:  settore.tecnico.cia@fip.it   

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 1:  “Mancano 26secondi e 5decimi al termine del 3° periodo. A/6 rimette la palla verso A/7 il quale, dopo 
averla toccata, la lascia scorrere sul terreno di gioco. Cosa deve attivare il cronometrista: 

a) Cronometro                  b)   Cronometro e apparecchio dei 24”                     c)  Apparecchio dei 24”    
Risposta:  a); Compito del cronometrista è quello di attivare il proprio apparecchio, su una rimessa in gioco, quando la 
palla tocca o viene legalmente toccata da un giocatore sul terreno di gioco (art. 49.2).  
Questo, ovviamente, pur nella consapevolezza che anche l’addetto all’apparecchio dei 24” dovrà far partire il proprio 
(art. 50.1); ma ciò nella domanda non era richiesto.  

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 2: “Sull’unico tiro libero effettuato e non realizzato da A/16, A/9 invade l’area prima che la palla esca dalle 
mani del compagno; l’arbitro fischia la violazione. E’ corretto che la rimessa in gioco venga amministrata dalla linea di 
fondo ?” 
Risposta:  NO, il punto corretto di rimessa è dal prolungamento della linea di tiro libero (art.43.3.3, 1°p.). 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 3:  “A/8 commette fallo su B/7 che è in atto di tiro, il quale per reazione colpisce A/8 con un pugno e 
perciò viene espulso. La palla non entra a canestro. Dalla panchina della squadra A si alza A/4, che entra in campo e 
spintona  B/7. Quale deve essere la sanzione corretta ?” 
Risposta: Espulsione per rissa di A/4; compensazione del fallo da espulsione di B/7 e del tecnico per rissa A; 
assegnazione di due tiri liberi al sostituto di B/7, anch’esso espulso, seguiti da rimbalzo (artt. 39.3.1 e 42.2.6). 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 4:  “A/8 subisce fallo da B/9, 4° di squadra. Gli arbitri erroneamente assegnato due tiri liberi che A/8 
sbaglia entrambi. B/11 prende il rimbalzo, quando l’errore è scoperto ed il gioco fermato. Dopo aver corretto l’errore, 
gli arbitri riprendono con una situazione di salto a due con possesso alternato. E’ corretta la decisione arbitrale ?” 
Risposta: SI; l’errore va corretto cancellando (realizzati o meno) i due tiri liberi assegnati al posto della rimessa e 
assegnando la palla alla stessa squadra A. Essendo stato il cronometro di gara avviato e, nel momento in cui l’errore 
viene rilevato, la squadra in controllo di palla è la squadra B avversaria di quella che era in controllo di palla al 
momento dell’errore, si verifica una situazione di salto a due (art. 44.3.1).   

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 5: “I documenti di identità devono essere obbligatoriamente trattenuti dagli arbitri e consegnati insieme 
alla copia del referto solo alla fine della gara ?”          
Risposta: NO; i documenti d’identità dei partecipanti alla gara, presentati per il riconoscimento insieme alla lista per 
la compilazione del referto di gara, devono essere restituiti al Dirigente della Società al termine dello stesso. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 6: “A/5 da dentro l’area di tiro libero passa la palla ad A/9. La palla è al di sopra dell’anello quando B/12 
attraversa il canestro da sotto con la mano e tocca la palla. L’arbitro coda fischia la violazione ed assegna una rimessa 
dalla linea di fondo per la squadra A. E’ corretta la decisione ?”  
Risposta: NO; attraversando il canestro da sotto e toccando la palla (art. 31.2.4), B/12 commette una violazione per 
interferenza sul canestro. La sanzione deve essere canestro convalidato per la squadra A.   

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 7:  “A/9 tira a canestro, mentre la palla è in volo scade il periodo dei 24 secondi. Il suono non è udito dagli 
arbitri. La palla tocca solo il tabellone vicino l’anello e l’operatore dei 24”, poiché gli arbitri non sanciscono la 
violazione, resetta il suo cronometro. A/10 conquista il rimbalzo e realizza un canestro che gli arbitri convalidano. E’ 
stato corretto il comportamento dell’operatore dei 24 ?” 
Risposta: SI; il suono dell’apparecchio dei 24” ferma il gioco ed il cronometro di gara, attraverso l’intervento del 
cronometrista (art. 49.2), soltanto quando una squadra è in controllo di palla. 
Nel caso della domanda, nessuna delle due squadre è in controllo di palla dopo il tiro e, quindi, la decisone spetta 
unicamente agli arbitri. Poiché la palla non è entrata nel canestro né ha toccato l’anello, ma soltanto il tabellone, 
l’arbitro deve sanzionare violazione di 24”, non appena la palla viene conquistata al rimbalzo da un giocatore A e non 
immediatamente e chiaramente da un giocatore B (art. 29.1.2). 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Domanda 8: “A/7 commette un fallo antisportivo su B/8, subito dopo gli stessi giocatori poiché si insultano vengono 
espulsi. I falli vengono registrati a referto e gli arbitri riprendono il gioco assegnando due tiri liberi al sostituto di 
B/8 più il possesso di palla. E’ corretta la decisione ?” 
Risposta: NO; (art. 42.2.2) nel caso di situazione speciale, quando nello stesso periodo di cronometro fermo 
conseguente un fallo o una violazione vengono commessi ulteriori falli, gli arbitri devono determinare l’ordine 
cronologico in cui le infrazioni si sono verificate. Tutte le sanzioni uguali contro entrambe le squadre devono essere 
compensate nell’ordine in cui sono state sanzionate (art. 42.2.3). 
Il fallo antisportivo di A/7 compensa il fallo tecnico di B/8, resta da amministrare il fallo tecnico di A/7: due tiri 
liberi (tiratore scelto dall’allenatore, art. 37.2.3,1°p.) più possesso palla.   

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 9: “Durante un minuto di sospensione, l’Allenatore sostituisce A/7 con A/5 senza comunicare la richiesta al 
tavolo. Prima di riprendere il gioco, richiamati dal tavolo, gli arbitri ordinano ad A/5 di uscire e fanno rientrare A/7. 
E’ procedura corretta ?” 
Risposta: NO, in questo caso è opportuno concedere la sostituzione, trovandoci ancora in situazione di opportunità, e 
proporre un richiamo all’allenatore, a meno che la stessa infrazione non sia stata ripetuta, prevenendo un fallo tecnico 
(art.38.1.4).  

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 10: “Mentre A/11 è in palleggio, B/9 ed A/8 vengono a contatto; l’arbitro fischia un doppio fallo 
sanzionando B/9 con un fallo personale ed A/8 con un fallo antisportivo. La squadra B non ha esaurito il bonus. E’ 
corretto riprendere il gioco con una rimessa per la squadra A ?” 
Risposta: SI, in caso di doppio fallo non viene assegnato alcun tiro libero e, se una squadra aveva il controllo della 
palla, il gioco sarà ripreso con una rimessa per questa squadra dal punto più vicino all’infrazione (art.35.2, 2°p.).  

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 11:  “L’arbitro deve comunicare all’Allenatore che ha esaurito le sospensioni ?” 
Risposta: SI; ricevuta la relativa indicazione dal segnapunti, l’arbitro deve avvertire l’allenatore quando questi non ha 
più sospensioni a disposizione nella semi-gara o tempo supplementare (art.48.1, 4°p.). 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 12: “A/6 commette fallo su B/7 nel tentativo di rubargli il pallone; il fallo è il 5° di squadra. I due tiri liberi 
sono eseguiti ed entrambi realizzati da B/8, giocatore sbagliato. Nella successiva azione A/9 commette una violazione 
di passi. La palla diventa viva per la successiva rimessa, quando è scoperto l’errore. Gli arbitri decidono che l’errore è 
correggibile e, dopo aver annullato i punti realizzati da B/8, assegnano due tiri liberi a B/7, seguiti da rimbalzo. E’ 
decisione corretta ?”: 
Risposta:  NO, l’errore non è più correggibile poiché rilevato dopo che la palla è diventata viva, a seguito della prima 
palla morta, dopo che il cronometro di gara era stato azionato dopo l’errore (art.44.2.1).  

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 13: “A/8 effettua la rimessa dell’inizio del 2° periodo toccando con un piede l’interno del terreno di gioco, 
prima di essersi liberato della palla. E’ corretto che l’arbitro fischi e assegni la rimessa alla squadra B, mentre la 
freccia del possesso alternato viene girata dagli UdC ?”  
Risposta: SI, la violazione commessa da A/8 sulla rimessa per possesso alternato ne comporta la perdita e  
l’assegnazione della palla agli avversari per una rimessa in gioco (art.17.3.1 e 12.5.5). 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 14: “Al riconoscimento B/7 si presenta con un dito steccato protetto da materiale morbido e respingente. 
B/7 può essere ammesso alla gara ?” 
Risposta:  NO,  art 4.4.2, 1° pallino                      

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 15: “A/4 è caduto ed è rimasto a terra nel mezzo dell'azione (in posizione pericolosa). L'arbitro ha 
interrotto il gioco; A/4 non è stato soccorso dallo staff tecnico di nessuna delle due squadre e si è rialzato dopo 
circa 1 minuto. E’ corretto che l’arbitro faccia riprendere il gioco, lasciando A/4 in campo, poiché si è rialzato senza 
esser soccorso da nessuno ?” 
Risposta: NO, essendo trascorso un tempo superiore al consentito (approssimativamente 15 secondi) entro cui il 
giocatore deve riprendersi da solo, senza intervento alcuno, A/4 dovrà essere sostituito (Quaderno Tecnico n.38 - 2). 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Domanda 16: “A/7 richiede una sostituzione, dopo che l’arbitro ha consegnato la palla per una rimessa; il segnapunti 
erroneamente aziona il proprio segnale acustico. L'arbitro fischia e, pur avendo interrotto il gioco, non concede la 
sostituzione alla squadra A e fa riprendere il gioco. E’ corretto il suo operato ?”  
Risposta: SI, a causa del fischio dell'arbitro, la palla diventa morta ed il cronometro di gara rimane fermo; questa 
sarebbe una normale opportunità di sostituzione. Comunque, poiché la richiesta è stata fatta troppo tardi, la 
sostituzione non sarà concessa ed il gioco deve essere ripreso immediatamente. (Interpr. FIBA 2010 art.18/19 – 
pr.7-1). 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


