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Lezione Tour delle Province  

Errori correggibili e dintorni 

 

  

 Cristina Brandi 

 Istruttore Regionale UdC Lombardia 



IL MANTRA :  

Status della palla 



Art. 10 Status della palla 
 
 

10.2 La palla diventa viva quando: 
 Durante il salto a due, la palla lascia la mano dell’arbitro sul lancio 
 Durante i tiri liberi  o per una rimessa da fuori campo , la palla è 

a disposizione del giocatore che deve eseguire i tiri liberi o la 
rimessa. 

 

10.3 La palla diventa morta quando: 
 Viene realizzato un canestro su azione o un tiro libero. 
 Un arbitro fischia mentre la palla è viva. 
 Il segnale acustico del cronometro di gara suona indicando la fine 

del periodo. 
 Il segnale acustico dell’apparecchio dei 24” suona mentre una 

squadra ha il controllo della palla. 



I tempi della correggibilità 

Gli errori devono essere rilevati dagli Arbitri, UdC o 
commissario prima che la palla diventi viva, in 
seguito alla prima palla morta, dopo che il 
cronometro di gara sia stato azionato dopo l’errore. 
 

• Si verifica l’errore  (N.B. TUTTI gli errori correggibili 
 avvengono durante una palla morta) 
 

• Palla viva 

• Il cronometro viene attivato o il tempo va avanti 

• Palla morta 
 

• Palla viva 
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Principi generali 

L’arbitro (NON l’UdC) può fermare immediatamente 
il gioco quando si accorge di un errore correggibile, 
purché ciò non dia svantaggio a una delle squadre. 
 

Ogni cosa accaduta dopo che si è verificato l’errore 
e prima della sua scoperta rimane valida 
(tempo di gioco, punti, falli, etc.) 
 

Le correzioni a referto vanno fatte 
nel miglior modo possibile! 
 

Gli errori correggibili non possono essere corretti 
dopo che il primo arbitro ha firmato il referto. 
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Errori correggibili (Art. 44 R.T.) 

Gli arbitri possono correggere un errore, se una 
regola non viene applicata, solo in caso di: 
 

• Tiri liberi eseguiti dal giocatore sbagliato 
 

• Concessione di tiri liberi non dovuti 
 

• Mancata concessione di tiri liberi dovuti 
 

• Errata convalida o annullamento di punti 
per errori da parte degli arbitri 



T.L. eseguiti dal giocatore sbagliato A 

Ogni tiro libero risultante dall’errore va cancellato 
• Se l’errore è scoperto prima che la palla abbia lasciato le mani del tiratore 

per il primo o unico TL  

  palla al corretto tiratore dei liberi (nessuna sanzione) 

 

• Se l’errore è scoperto prima dell’avvio del Cronometro 

 palla agli avversari (B) per una rimessa laterale dalla linea di tiro libero 
estesa     (si perde anche eventuale rimessa se fa parte della stessa sanzione) 

 

• Se l’errore è scoperto dopo l’avvio del Cronometro 

• con palla in possesso di B   palla per B dal punto di stop 

• con palla di nessuno    palla per B dal punto di stop 

• con palla in possesso di A   possesso alternato 

(si perde anche eventuale rimessa se fa parte della stessa sanzione) 

 A meno che non ci siano da amministrare sanzioni per ulteriori infrazioni. 



CRONO FERMO    RIMESSA B 

CRONO AVVIATO   
& CONTROLLO B O 
NESSUNO   
 
RIMESSA B 

CRONO AVVIATO   
& CONTROLLO A  
   
POSSESSO ALTERNATO 

Ogni tiro libero risultante dall’errore va cancellato 

T.L. eseguiti dal giocatore sbagliato A 



Concessione di tiri liberi non dovuti ad A 

Ogni tiro libero risultante dall’errore va cancellato 

• Se l’errore è scoperto prima dell’avvio del Cronometro 

• rimessa laterale alla squadra A (quella che ha tirato i liberi) 

• Se l’errore è scoperto dopo l’avvio del Cronometro 

• con palla in possesso di A  palla per A dal punto di stop 

• nessuna sq. ha il controllo  palla per A dal punto di stop 

• con palla in possesso di B  possesso alternato 

• con tiri liberi per B  palla per A dal punto di stop 

Palla in possesso di B 

Possesso Alternato 

Palla in controllo di A o  nessuno 

Rimessa per la squadra A 

Con Tiri Liberi B 



Concessione di tiri liberi non dovuti ad A 

CRONO FERMO    RIMESSA A 

CRONO AVVIATO   
& CONTROLLO A O 
NESSUNO  
 
RIMESSA A 

CRONO AVVIATO   
& CONTROLLO B 
    
POSSESSO ALTERNATO 

Ogni tiro libero risultante dall’errore va cancellato 



Mancata concessione di tiri liberi dovuti ad A 
I tiri liberi vanno eseguiti e 

• Se il controllo non è MAI CAMBIATO -->  il gioco riprende 
normalmente con i TL e rimbalzo o rimessa 

• Se il controllo è CAMBIATO almeno 1 volta 

• rimessa per la squadra che aveva il controllo all’interruzione 
del gioco dal punto più vicino all’interruzione 

 
 

Se chi aveva diritto ai T.L. (1/2/3) segna un canestro (2/3) a seguito 

dell’errata rimessa (senza che sia cambiato il controllo) l’errore va ignorato 

Possesso CAMBIATO 

Ripresa dal punto di stop 
dopo i TL 

Possesso MAI CAMBIATO 

Ripresa da tiri liberi 



Mancata concessione di tiri liberi dovuti ad A 

CONTROLLO A   
  

TL + RIMBALZO/RIMESSA B 

CONTROLLO B   
  
TL + RIMESSA B 

SE A REALIZZA    ERRORE IGNORATO 

I Tiri Liberi vanno eseguiti 



E il 24 come si comporta ? 
Se l'errore correggibile è stato scoperto durante 
una palla morta, alla ripresa del gioco si segue la 
regola generale dei 24«  

Fallo, violazione.. Etc..  

 

Se l'arbitro ferma il gioco a palla viva e cronometro in 
movimento per rimediare ad un errore correggibile è 
assimilabile a causa non imputabile.  
• 24" 

• 14" 

• residuo 

se a giudizio degli arbitri la squadra avversaria 

venisse svantaggiata, l’apparecchio dei 24” 

dovrà continuare per il tempo residuo. 



T.L. eseguiti dal giocatore sbagliato A 

Ogni tiro libero risultante dall’errore va cancellato 
• Se l’errore è scoperto prima che la palla abbia lasciato le mani del tiratore 

per il primo o unico TL  

  palla al corretto tiratore dei liberi (nessuna sanzione) 

 

• Se l’errore è scoperto prima dell’avvio del Cronometro 

 palla agli avversari (B) per una rimessa laterale dalla linea di tiro libero 
estesa 

 

• Se l’errore è scoperto dopo l’avvio del Cronometro 

• con palla in possesso di B   palla per B dal punto di stop 

• con palla di nessuno    palla per B dal punto di stop 

• con palla in possesso di A   possesso alternato 

A meno che non ci siano da amministrare sanzioni per ulteriori infrazioni. 



T.L. ESEGUITI DAL GIOCATORE SBAGLIATO 

A10 commette fallo su B13 

è il 5° fallo di squadra 

B4 tira (e segna) i tiri liberi 

l’allenatore A chiede Time-Out 

l’arbitro si accorge dell’errore 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

i tiri liberi vengono cancellati 

palla alla squadra A per una rimessa 
dalla linea di tiro libero estesa 



T.L. ESEGUITI DAL GIOCATORE SBAGLIATO 

A10 commette fallo su B13 

è il 5° fallo di squadra 

B4 tira (e segna) i tiri liberi 

rimessa A, palla ad A9 (il cronometro è partito) 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

i tiri liberi vengono cancellati 

palla alla squadra A per una rimessa 
dal punto in cui il gioco era stato interrotto 



T.L. ESEGUITI DAL GIOCATORE SBAGLIATO 

A10 commette fallo su B13 

è il 5° fallo di squadra 

B4 tira (e segna) i tiri liberi 

rimessa A, palla ad A9 (il cronometro è partito) 

A9 commette infrazione di passi 

Dopo la violazione l’arbitro si accorge dell’errore 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

i tiri liberi vengono cancellati 

Situazione di possesso alternato 



T.L. ESEGUITI DAL GIOCATORE SBAGLIATO 

A11 commette fallo su B7 

è il 5° fallo di squadra 

B5 tira (e segna) i tiri liberi 

nella successiva azione B4 commette un fallo 

è il 3° fallo di squadra 

la palla diventa viva per la successiva rimessa 

L’ERRORE NON È PIÙ CORREGGIBILE 



T.L. ESEGUITI DAL GIOCATORE SBAGLIATO 

A11 commette fallo su B7 

è il 5° fallo di squadra 

B5 tira (e segna) i tiri liberi 

rimessa B, palla a disposizione di B9 

il cronometro non è partito 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

 

(antisportivo) 



T.L. ESEGUITI DAL GIOCATORE SBAGLIATO 

A11 commette fallo su B7 

è il 5° fallo di squadra 

B5 tira (e segna) i tiri liberi 

rimessa B, palla a B9 che palleggia 

il cronometro è partito 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

 

(antisportivo) 



T.L. ESEGUITI DAL GIOCATORE SBAGLIATO 

A11 commette fallo su B7 

è il 5° fallo di squadra 

B5 va in lunetta per tirare i due liberi 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

la palla non ha lasciato le mani di B5 per il 1° T.L. 

NON È UN "ERRORE CORREGGIBILE"… 

…MA… È CORREGGIBILE! 

B7 viene invitato ad effettuare i due tiri liberi 

nessuna sanzione per la squadra B 



T.L. ESEGUITI DAL GIOCATORE SBAGLIATO 

A11 commette fallo su B7 

fallo tecnico all’allenatore A 

B5 tira (e segna) tutti e 3 i tiri liberi 

rimessa B, palla a disposizione di B9 

il cronometro non è partito 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

(in atto di tiro) 



Concessione di tiri liberi non dovuti ad A 

Ogni tiro libero risultante dall’errore va cancellato 

• Se l’errore è scoperto prima dell’avvio del Cronometro 

• rimessa laterale dalla linea di tiro libero estesa alla squadra A 
(quella che ha tirato i liberi) 

• Se l’errore è scoperto dopo l’avvio del Cronometro 

• con palla in possesso di A  palla per A dal punto di stop 

• nessuna sq. ha il controllo  palla per A dal punto di stop 

• con palla in possesso di B  situazione di possesso alternato 

• con tiri liberi per B  Possesso alternato 

Palla in possesso di B 

Possesso alternato 

Palla in controllo di A o  nessuno 

Rimessa per la squadra A 

Con Tiri Liberi B 



CONCESSIONE DI TIRI LIBERI NON DOVUTI 

La squadra B sta palleggiando  

B15 commette fallo su A9 

è il 5° fallo di squadra 

l’arbitro concede 2 tiri liberi ad A9 

A9 tira (e segna) il primo tiro libero 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

il tiro libero viene cancellato 

palla alla squadra A per una rimessa in gioco 



CONCESSIONE DI TIRI LIBERI NON DOVUTI 

B15 commette fallo su A9 (3° di squadra) 

l’arbitro concede 2 tiri liberi ad A9 

A9 tira (e segna) i tiri liberi 

rimessa B, il cronometro parte e B5 segna 2 punti 

la palla è a disposizione per la rimessa dal fondo 

l’arbitro si accorge dell’errore e… 

L’ERRORE NON È PIÙ CORREGGIBILE 



CONCESSIONE DI TIRI LIBERI NON DOVUTI 

B15 commette fallo su A9 (3° di squadra) 

l’arbitro concede 2 tiri liberi ad A9 

A9 tira (e segna) i tiri liberi 

rimessa B, il cronometro parte, B5 segna 2 punti 

la palla non è a disposizione per la rimessa dal fondo 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

il canestro di B5 è valido 

i tiri liberi vengono cancellati 

palla alla sq. A per una rimessa dalla linea di fondo 
(dove il gioco si è fermato) 



CONCESSIONE DI TIRI LIBERI NON DOVUTI 

B15 commette fallo su A9 (3° di squadra) 

l’arbitro concede 2 tiri liberi ad A9 

A9 tira e segna solo il primo   

B prende il rimbalzo 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

il tiro libero viene cancellato 

Essendo B in controllo di palla , si procede con 
possesso alternato. 



Mancata concessione di tiri liberi dovuti ad A 
I tiri liberi vanno eseguiti e 

• Se il controllo non è MAI CAMBIATO -->  il gioco riprende 
normalmente con i TL e rimbalzo o rimessa 

• Se il controllo È CAMBIATO almeno 1 volta 

• rimessa per la squadra che aveva il controllo all’interruzione 
del gioco dal punto più vicino all’interruzione 

 
 

Se chi aveva diritto ai T.L. (1/2/3) segna un canestro (2/3) a seguito 

dell’errata rimessa (senza che sia cambiato il controllo) l’errore va ignorato 

Possesso CAMBIATO 

Ripresa dal punto di stop 
dopo i TL 

Possesso MAI CAMBIATO 

Ripresa da tiri liberi 



MANCATA CONCESSIONE DI TIRI LIBERI DOVUTI 

B4 commette fallo in difesa su A11 

è il 5° fallo di squadra 

rimessa A, palla ad A5 che palleggia 

B9 devia la palla fuori campo 

l’arbitro si accorge dell’errore 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

A11 effettua i tiri liberi 

la gara continua normalmente 
dopo i tiri liberi 



MANCATA CONCESSIONE DI TIRI LIBERI DOVUTI 

B4 commette fallo in difesa su A11 

è il 5° fallo di squadra 

rimessa A, palla ad A5 che la perde 

B9 ha il possesso 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

A11 effettua i tiri liberi 

rimessa B dal punto di interruzione 
 



MANCATA CONCESSIONE DI TIRI LIBERI DOVUTI 

B4 commette fallo in difesa su A11 

è il 5° fallo di squadra, 

rimessa A, palla ad A5 che la perde 

B9 riconquista il possesso 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

A11 DEVE RIENTRARE per effettuare i tiri liberi 

rimessa B dal punto di interruzione 

A11 esce sostituito da A7 



…E DOPO L’ULTIMO TIRO LIBERO? (PALLA MORTA) 



MANCATA CONCESSIONE DI TIRI LIBERI DOVUTI 

2" al termine del 4° periodo, punteggio 70-68 

A10 commette fallo su B6 in fase di tiro da 3 punti 

rimessa B (e non 3 T.L. come dovuto) 

palla a B14 che realizza 2 punti 

termina il 4° periodo…. 70-70 

gli arbitri vengono informati dell’errore 

SI IGNORA L’ERRORE CORREGGIBILE 



ERRATA CONVALIDA O ANNULLAMENTO DI PUNTI 

A7 ha diritto a 2 tiri liberi 

sul 2° tiro la palla tocca il ferro 

la palla viene deviata nel canestro da A11 

l’arbitro assegna 1 punto per la sq. A 

rimessa B, palla a B15 (il cronometro è partito) 

l’arbitro si accorge dell’errore e ferma il gioco 

L’ERRORE È CORREGGIBILE 

il punteggio viene corretto sul referto 

palla alla squadra B per una rimessa in gioco 
(dal punto più vicino a dove è stato fermato il gioco) 



ERRATA CONVALIDA O ANNULLAMENTO DI PUNTI 

40" alla fine del supplementare 

A7 tira (e segna) da 2 punti 

l’arbitro coda convalida da 3 

a 1" dalla fine B15 segna 2 punti (81-80, finale) 

a fine periodo l’arbitro si accorge dell’errore 

L’ERRORE NON PIÙ È CORREGGIBILE 
 

La correggibilità segue il principio generale: 
l’errore va rilevato prima che la palla sia viva, 
in seguito alla prima palla morta, dopo che il 
cronometro di gara sia partito dopo l’errore. 



ERRATA CONVALIDA O ANNULLAMENTO DI PUNTI 

E se l’errore è nostro? 
 

Ogni errore di registrazione 
degli UdC che riguardi: 

• Punteggio 

• N° dei falli 

• N° delle sospensioni 

• Tempo (C o 24") 

può essere corretto dagli arbitri in qualunque 
momento prima della firma del primo arbitro 
sul referto ufficiale di gara 

C_24_guasto attrezzatura_errata ripresa_PC-FO.mp4


AIUTARE 

Se per esempio non c’è bonus , oppure è un fallo in 
attacco o il fallo non era su un giocatore in atto di 
tiro o il tiratore è palesemente sbagliato… 
accendiamo la lampadina….  

Con: 
 CONSAPEVOLEZZA e PROFESSIONALITA’ 

 PERSONALITA’ 

 REATTIVITA’ e CONOSCENZA DELLE REGOLE 

 PADRONANZA DEL RUOLO 

 COLLABORAZIONE 

 RICONOSCiMENTO SITUAZIONI CRITICHE  

 

Nei momenti concitati essere di 

supporto agli arbitri con 

l’obiettivo di allargare il 

focus della nostra attenzione 



Se la memoria non 

t’aiuta…. 

         ……aiuta 

TU  la memoria 

Comunicare la segnalazione  
& Ripeterla dando tempo di 

registrare 
Es. 5B spinge 2 tiri 

Feedback dopo  
la registrazione 

Es.  2° personale,  
       3° di squadra 

COME AIUTARE i colleghi… 



Come aiutare al raggiungimento del bonus 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

… Se necessario fischiare  



VITA VISSUTA…..   

COLLABORAZIONE_segnalazione del tavolo per errata concessione due tiri su canestro convalidato_treviglio recanati 121007.00.avi
Errori correggibili_attribuzione errata di punteggio con correzione_pc_2012.00.avi
Giocatore sbagliato in lunetta.wmv
titi liberi sbagliati anti sportivo.avi
ErrCorr_TLnondovuti_Rimini-Giulianova.mp4


Abbiamo capito la storiella della 

interpretazione fiba sul crono e 

24 che suona ???? 



Cronometro di gara / 2:00 o meno 

ART.16.9 

UN CANESTRO VIENE CONSIDERATO REALIZZATO QUANDO UNA PALLA 
VIVA ENTRA NEL CANESTRO DA SOPRA E RIMANE ALL’INTERNO O 
ATTAVERSA LO STESSO INTERAMENTE. QUANDO : 

A)  IL CROMETRO DI GARA SEGNA 2:00 MINUTI NELL’ULTIMO  
                  PERIODO O NEI TEMPI SUPPLEMENTARI 

B)  LA SQUADRA IN DIFESA RICHIEDE UN TIME-OUT IN QUALUNQUE     
         MOMENTO DURANTE LA GARA DOPO AVER SUBITO UN 
CANESTRO 

IL CRONOMETRO DI GARA DEVE ESSERE FERMATO QUANDO LA PALLA 
HA CHIARAMENTE ATTRAVERSATO TUTTA LA RETINA COME DA DIAG.1  

 

 
 



Cronometro Dei 24 “ 

ART.29/50-54 esempio 

Con 25.2 secondi restanti da giocare nel 2° periodo la 
squadra a ottiene il controllo della palla. Con 1       
secondo rimanente sul cronometro dei 24’’ a1 effettua un 
tiro . Mentre la palla e’ in aria per il tiro il segnale dei 24’’ 
suona . La palla non tocca l’anello e dopo ulteriori 1.2 
secondi il cronometro di gara suona per la fine del 
periodo. 

Interpretazione : non c’è stata violazione di 24’’ poichè 
l’arbitro non ha fischiato la violazione aspettando che la 
squadra b ottenesse il controllo della palla. 

Il periodo deve considerarsi terminato 
 



Cronometro Dei 24 “ 

ART.29/50-55 esempio 

Con 25.2 secondi restanti da giocare nel 2° periodo la 

squadra a ottiene il controllo della palla. Con 1 secondo 

rimanente sul cronometro dei 24’’ a1 effettua un tiro . 

Mentre la palla e’ in aria per il tiro il segnale dei 24’’ 

suona . La palla non tocca l’anello e l’arbitro fischia la 

violazione di 24’’ con il cronometro di gara che segna 0.8’’ 

Interpretazione : violazione di 24’’ . La palla verra’ 

assegnata alla squadra b per una rimessa con 0.8’’ 

secondi restanti alla fine del periodo. 

 



Cronometro Dei 24 “ 

ART.29/50-56 esempio 

Con 25.2 secondi restanti da giocare nel 2° periodo 
la squadra a ottiene il controllo della palla. Con 1.2 
secondi rimanenti sul cronometro di gara e con  a1 
che trattiene la palla nelle sue mani il segnale dei 
24’’ suona. L’arbitro fischia la violazione di 24’’ con 
il cronometro di gara che segna 0.8’’ 

Interpretazione : violazione di 24’’ . La palla verra’ 
assegnata alla squadra b per una rimessa con 1.2’’ 
secondi restanti alla fine del periodo. 
 



46 

ZERO SUL DISPLAY dei 

24” CON PALLA IN 

MANO 

Deve essere recuperato il 

tempo del cronometro tra 

lo stop e lo zero del 24 

perego bamberg.wmv


47 

ZERO sul display dei 

24” CON PALLA IN VOLO 

O vagante 

Il crono si ferma sul fischio 

dell’arbitro 



In pratica…. 

Si recupera crono se la violazione è con palla 

ancora in mano! 

 

Si ferma sul fischio arbitrale se la palla è in 

volo o vagante (anche se suona sirena di fine 

gara ) 



49 

Dovete imparare le regole 

del gioco e poi giocare meglio 

di chiunque altro 

A.Einstein 


