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M E N S I L E  D I  N OT I Z I E  E  Q U E S I T I  A R B I T R A L I

Tutti coloro che vogliono contribuire con articoli inerenti

l’attività arbitrale o per considerazioni e commenti,

possono inviare i loro scritti a:

Giovanni Raimondo (responsabile del giornalino, GAP di Ragusa)

munnu@hotmail.it  -  giornalino.refereeing@gmail.com

REFEREEING

NB:  inviateci  gli indirizzi e-mail dei colleghi che ancora non conoscono il nostro giornalino !!

ARBITRO ... UN MODO DIVERSO DI FARE BASKET
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Per rispondere correttamente ai quesiti proposti nei raduni, ma anche per risolvere speditamente sul 
campo situazioni che, a volte, sembrano complesse, occorre conoscere le Regole. Non siamo più abi-
tuati a consultare i regolamenti e le numerose pubblicazioni nel nostro tempo libero, magari ci si an-
noia e si scelgono altre soluzioni  molto più attuali  (i-Phone, play-station, ecc) che non la lettura del-
le “carte”.  Noi vi proponiamo,  prima le situazioni (quiz) e poi, le risposte, dove troverete le soluzio-
ni…già cercate sul cartaceo!  Ci auguriamo che questo lavoro possa esservi di qualche utilità.
1. Durante il controllo delle attrezzature gli arbitri devono accertarsi che le sirene di cronometro e 

apparecchio dei 24” siano diverse?   SI   NO
2. Un documento scaduto può essere valido per il riconoscimento pre-gara?   SI   NO
3. A9 in divisa bianca si presenta al riconoscimento indossando degli occhiali protettivi di colore 

giallo. Per essere ammesso alla gara deve presentare certificato medico?   SI     NO
4. A9 entra nel cerchio prima che la palla venga legalmente battuta da uno dei due saltatori. La ri-

messa in gioco per la squadra B dovrà essere fatta…?    A) In attacco B o in difesa B;  B)A ca-
vallo della linea centrale; C) Sempre in attacco B.

5. Dopo un canestro realizzato,  nel rientrare in difesa,  A9 urta in maniera decisa e volontaria, con 
una spallata, B15. L’arbitro sanzionerà A9 con…?     A) FT;  B) FU; C) FD

6. Nel 1° periodo un arbitro suggerisce un comportamento più corretto all’All B; su una successiva 
protesta verbale non plateale dello stesso, viene effettuato un richiamo ufficiale. Più avanti l’Acc. 
A, pretendendo una interferenza, si alza in piedi e sbatte i pugni sul tavolo con rabbia. Come de-
vono sanzionare gli arbitri? A) Richiamo ufficiale Acc A; B)Richiamo ufficiale All A; C) FT 
All A (B2)

7. B10 palleggia verso la linea centrale con i piedi nella sua metà campo di difesa, quando A4 con i 
piedi a cavallo della linea centrale devia la palla verso il canestro difeso da B10. L’arbitro deve 
continuare il conteggio degli 8” ?  SI     NO

8. B5, in palleggio dentro l’area, raccoglie il pallone e tira a canestro. Lo stesso B5 raccoglie il rim-
balzo senza che la palla abbia toccato l’anello o il tabellone. B5 riparte in palleggio, gli arbitri…? 
A) Fischiano passi a B5; B) Fischiano doppio a B5; C) Fanno proseguire il gioco.

9. E’ possibile fischiare 2 falli a favore dello stesso giocatore e fargli  tirare  4  TL consecutivi?     SI   
NO  

10. Nell’intervallo si guasta il cronometro principale. Come attrezzatura di riserva vengono utilizzati: 
il cronometro delle sospensioni e, per il conteggio delle sospensioni, un cronografo da polso. Gli 
arbitri devono interrompere la gara?  SI   NO                                         

11. A9, pressato vicino alla linea laterale muove il pallone sopra la testa. B9, che ha un piede sulla 
linea, mette le mani saldamente sul pallone. L’arbitro fischia ed il gioco riprenderà con…? A) Si-
tuazione di salto a due; B) Rimessa squadra A.

12. B12 esegue una rimessa perimetrale, mentre A4, in pressing, ripetutamente, esce ed entra con i 
piedi dal terreno per ostacolare la rimessa. Come si comporta l’arbitro…? A) Richiama A4; B) 
Fischia violazione, richiama A4 ed All.A; C) Fischia violazione

13. B12 palleggia, raccoglie il pallone con il piede destro a terra, salta ed atterra con entrambi i piedi 
simultaneamente. B12 può alzare il piede destro e tirare a canestro?  SI  NO
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14. B5 subisce fallo in atto di tiro da 3 punti. Il fallo causa la perdita di una lente a contatto. Dopo 50 
secondi la lente viene recuperata e riposizionata. B5…? A)Deve essere sostituito; B) Deve tirare 
i TL; C) Può essere sostituito

15. 08:45 del 4° periodo, il 1° arbitro scivola e s’infortuna. Trascorsi i 5 minuti l’arbitro non è in gra-
do di riprendere. Un arbitro abilitato a dirigere nello stesso campionato è presente in tribuna ed è 
disponibile. Può sostituire l’infortunato?   SI   NO

16. A7 schiaccia, ma la palla non entra. Il segnapunti, convinto che la palla sia entrata, fischia sospen-
sione B, con 04:00 sul cronometro. B8 prende il rimbalzo e palleggia in difesa. Dopo 3” di gioco 
l’arbitro fischia ed il cronometro viene fermato. Alla ripresa del gioco come dovranno essere re-
golati i cronometri di gara e dei 24”? A) 04:00  21”;  B) 03:57    21”; C) 03:57    24”

17. 01:55 del 4° periodo. A11 commette fallo ai danni di B6. Prima dell’esecuzione dei TL l’All.A 
richiede sospensione. Dopo il 2° TL realizzato, dove verrà ripreso il gioco? A)Rimessa A dalla 
linea di fondo; B)Rimessa A dalla linea della rimessa 8,325.

18. A10 subisce fallo in atto di tiro a canestro. Dopo il fischio arbitrale B5 con la palla ancora in pa-
rabola ascendente interviene impedendo alla stessa di entrare a canestro. Gli arbitri convalidano il 
canestro e riprendono il gioco con 1 TL per A10. E’ corretto?          SI     NO

19. A9 rimette dopo canestro subito. B9 tocca la palla deviandola: essa rotola sul campo per 2 minuti 
quando A4 la controlla ed inizia a palleggiare. In quale momento l’arbitro comincia il conteggio 
degli 8”? A)dal momento del controllo di A5; B)dal momento del tocco di B9.

20. 01:20 del 4° periodo. B10 cattura un rimbalzo sotto il proprio canestro e commette violazione di 
passi. L’All. A richiede sospensione. Dove verrà ripreso il gioco? A)rimessa A linea 8,325; 
B)Rimessa A linea laterale; C) Rimessa A dalla linea di fondo.

21. Durante una sospensione B4 entra in campo senza essersi presentato al tavolo UdC. Prima che la 
palla sia a disposizione per la rimessa, il tavolo fischia e segnala la sostituzione irregolare. B4 de-
ve tornare in panchina?                                                                       SI  NO

22. A17 esegue la rimessa PA del 3°P: passa la palla verso A8 contrastato da B5. A8 colpisce la palla 
col pugno. L’arbitro fischia violazione di A8 e, prima di riprendere il gioco controlla cronometro e 
freccia. Cosa dovranno indicare…? A) Freccia A-crono 09.59;  B) Freccia A-crono 10.0;  C) 
Freccia B-crono 10:00

23. A4 controlla male la palla e cade sul terreno. Per evitare che B8 prenda la sfera e parta in contro-
piede A4 calcia la palla deliberatamente. L’arbitro fischia…? A)FT ad A4; B)violazione di A4 e 
Richiamo ad A4; C)violazione di A4

24. A 88 – B 90. A9 salta e tira da sotto. Suona la sirena del 4° periodo. B9, in ritardo, commette fallo 
su A9 prima che questi sia ritornato con entrambi i piedi per terra. Il tiro è realizzato. Come si ri-
prende? A) 1 TL per A9; B) Tempo supplementare.

25. A11 tenta un passaggio verso A6, ma il pallone entra accidentalmente nel canestro difeso dalla 
squadra B. Cosa devono fare gli arbitri? A) 2/3 punti per la squadra A; B)2 punti per la squa-
dra A; C) Annullare il canestro.
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1. SI.  E’ la prassi, ma perché?  Attrezzature per la Pallacanestro Art 11.1  Segnali acustici:  devono 
essere previsti almeno due (2) segnali acustici con suoni differenti chiaramente, e molto forti: uno 
per il cronometrista e uno per l’operatore dei 24”

2. SI.   RE Art 47 “Atleti, allenatori, dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della gara, prima del suo 
inizio, un valido documento di riconoscimento per l’accertamento dell’identità personale ed even-
tualmente dei dati anagrafici”  La scadenza del documento, pertanto,  non serve ai fini del ricono-
scimento!

3. NO.  RT Art 4.4.2-2°pallino7°trattino: sono permessi “Occhiali”e non è specificato il colore! Per-
tanto anche gialli e, siccome sono permessi, non occorre certificato medico! Il mitico Abdul Jabbar (il 
suo gesto tecnico più famoso è il gancio cielo) inforcava sempre, durante la gara…occhiali gialli!

4. A)  In attacco B o in difesa B. RT Art 12.2.8 Salto a due “Nessuno degli altri giocatori può avere par-
te del proprio corpo su o sopra la linea del cerchio (cilindro) prima che la palla non sia stata giocata” 
Sono pochi gli arbitri che controllano questa violazione! Art 17.2.2 “gli avversari effettueranno la 
rimessa in gioco nel punto più vicino all’infrazione”

5. B) FU.  RT Art 36.1.3-1° pallino: Se un giocatore non sta effettuando alcun tentativo di giocare la 
palla e avviene un contatto, il fallo è Antisportivo.

6. C)  FT All.A (B2). La procedura seguita per l’All. B è corretta. L’All. A invece RT Art 
38.3.1-3°pallino deve essere immediatamente sanzionato con FT (B2) a causa del comportamento 
del tutto inaccettabile dell’Accompagnatore della sua squadra.

7. NO.  RT Art 28.1.2-3° pallino “La palla si considera pervenuta nella zona d’attacco di una squadra 
quando…tocca o è legalmente toccata da un difensore che ha parte del suo corpo a contatto con la 
propria zona di difesa…”   A4, difensore, ha un piede in difesa ed uno in attacco: la sua deviazione fa 
terminare il conteggio degli 8” per la squadra B. Se questa squadra riconquista la palla nella sua zona 
di difesa, l’arbitro ricomincia un nuovo conteggio degli 8”   NB: il cronometro dei 24”  non va mai 
fermato!

8. C)  Fanno proseguire il gioco, purchè si tratti di un tiro a canestro! RT Art 15.1.1 “Un tiro a cane-
stro si ha quando la palla, che è nelle mani di un giocatore, viene indirizzata verso il canestro avversa-
rio”  +  Art 15.1.2-2° pallino “L’atto di  tiro termina quando la palla ha lasciato la mano(i) del giocato-
re”  + Art 14.1.3-3° pallino “il controllo della palla da parte di una squadra termina quando la palla 
ha lasciato la mano del giocatore in occasione di un tiro a canestro”    B5 non ha commesso violazio-
ne: il gioco prosegue!

9. SI.  Un esempio: “A4 effettua un tiro a canestro in sospensione e subisce fallo da B8: 2TL per A4.  
Dopodichè mentre è ancora in atto di tiro-Art 15.1.2-2° pallino “non è ancora ritornato con entrambi i 
piedi sul terreno”  subisce FU da B4. Il FU non può essere ignorato Interp. Uff. FIBA 2012 Art 4. Es. 
2+Interpr; pertanto altri  2TL per A4.  4 TL consecutivi per lo stesso giocatore! NB: un FP di B4, 
dopo il 1° FP di B8, già fischiato, non può essere fischiato!, In tale situazione si deve valutare la situa-
zione e sanzionare FU o FD ( in base alla gravità del contatto)

10. NO.  RE Art 22 Attrezzature del campo di gioco. “Se le attrezzature indispensabili ed in via subordi-
nata le corrispondenti attrezzature di riserva presentano irregolarità rilevanti…”  [2]. Per irregolarità 
rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul risultato della gara [3] La gara conti-
nua e l’accaduto sarà riportato sul rapporto di gara: il giudice sportivo deciderà.

11. B) Rimessa per la squadra A.  B9 ha un piede sulla linea laterale Art 23.1.1 “Un giocatore viene 
considerato fuori campo quando una qualsiasi parte del suo corpo tocca il terreno sopra le linee di de-
limitazione”   B9, mettendo saldamente le mani sulla palla, pur assieme ad A9 che è sul terreno, è re-
sponsabile di palla fuori campo!

12. B) Fischia violazione richiama A4 ed All.A  RT Art 17.3.2 Durante la rimessa da fuori campo gli 
altri giocatori (gli avversari) non devono avere qualsiasi parte del corpo al di là delle linee di delimi-
tazione, prima che la palla sia stata lanciata oltre la linea.  Una infrazione all’Art 17.3 è una viola-
zione. Il richiamo ufficiale è dovuto : “esce ed entra ripetutamente”
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13. SI. RT Art 25.2.1-2° pallino 3° caso “Se entrambi i piedi sono sollevati dal terreno ed il giocatore ri-
cade su un piede, allora quel piede diventa perno. Se poi salta con quel piede e ricade sul terreno di 
gioco simultaneamente con entrambi i piedi, allora nessuno dei due piedi può essere considerato per-
no”  Art  25.2.2-3° pallino-2° caso “Quando nessuno dei due piedi è il piede perno, per tirare a cane-
stro, uno o entrambi i piedi  possono essere sollevati, ma non possono ritoccare il terreno prima che 
la palla abbia lasciato la mano del giocatore”

14. A)  Deve essere sostituito.  QT N° 12 D N° 1: la perdita di una lente a contatto è una situazione del 
tutto assimilata all’infortunio. Pertanto, dopo 50” deve essere sostituito.

15. NO. RE Nuovo Art 54 comma 1 “L’arbitro presente dovrà arbitrare da solo”
16. C)  03:57  24”. RT Art 48.2-3°pallino-2°capoverso: il segnale acustico del segnapunti non ferma il 

cronometro di gara o il gioco, né fa diventare la palla morta. Art 10.3-2° pallino “la palla diventa mor-
ta quando un arbitro fischia mentre la palla è viva”  Il cronometro segna 03:57 e tale rimane alla ripresa 
del gioco.  Art 50.2.1-3°trattino: “l’apparecchio dei 24” dovrà essere fermato e resettato a 24” se alla 
squadra è assegnata una rimessa in zona di difesa” 

17. A)  Rimessa A dalla linea di fondo.  L’All A chiede la sospensione quando la sua squadra non ha 
controllo di palla nella propria zona di difesa:    Non ci sono le condizioni per applicare l’Art 17.2.4 
che prevede l’avanzamento della rimessa sulla linea della rimessa in zona d’attacco

18. NO.  RT Art 10.3-2° pallino “La palla diventa morta quando un arbitro fischia mentre essa è viva” 
L’intervento di B5 è stato effettuato a palla morta!

19. B) Dal tocco di B9. RT Art 28.1.1-2° pallino “Ogniqualvolta su una rimessa da fuori campo, la palla 
tocca o è legalmente toccata da un qualsiasi giocatore nella zona di difesa e la squadra del giocatore 
che sta effettuando la rimessa rimane in controllo di palla nella propria zona di difesa, quella squadra 
deve far pervenire la palla nella propria zona d’attacco entro 8” Inizio conteggio dal tocco di B.

20. C)  Rimessa A dalla linea di fondo. La violazione di B10 avviene nel “trapezio”  della zona di difesa 
della squadra B che è zona d’attacco per la squadra A. L’Art 17.2.4 prevede che la squadra che richie-
de la sospensione debba avere il diritto al possesso nella sua zona di difesa. La squadra A ha il diritto 
al possesso nella propria zona d’attacco!

21. NO.  RT Art 19.3.7 “Se viene richiesta una sostituzione durante una sospensione, il sostituto deve pre-
sentarsi al segnapunti prima di entrare in gioco”. Ma…trattasi di (Art 38.1.4) “una infrazione minore, 
che è chiaramente involontaria e non ha influenza diretta sul gioco, a meno che la stessa infrazione 
non sia ripetuta dopo il richiamo”  NB: avrebbe influenza se l’arbitro facesse tornare in panchina il 
sostituto! Allora seguendo la scaletta dei provvedimenti disciplinari (suggerimento volante, richiamo 
ufficiale, FT, FD) ammettere sul terreno il giocatore.

22. C)  Freccia B – Crono 10:00.   RT Art 12.5.5: la violazione di A8 fa perdere alla sua squadra il diritto 
al P.A.+ Art 49.2-1°pallino-3°trattino: il cronometrista deve misurare il tempo di gioco, attivando il 
cronometro di gara, durante una rimessa, quando la palla tocca o viene “legalmente” toccata da un 
giocatore sul terreno di gioco. A8 la colpisce “illegalmente”  col pugno! Il cronometro di gara resta/
ritorna a 10:00.

23. C)  Violazione di A4. RT Art 13.2: un giocatore non deve calciare la palla. La palla viene calciata 
sempre deliberatamente; in caso di calcio fortuito non si ha violazione! A4 è stato  molto “furbo” gli 
viene fischiata solo una violazione! 

24. B) Tempo supplementare. RT Art 9.8 “La gara termina quando il segnale acustico del cronometro di 
gara suona per la fine del periodo”  A9 ha commesso fallo dopo il suono (in questa situazione vengono 
presi in considerazione solo FU o FD)

25. A)  2/3 p per la squadra A. Non si sa in quale parte del terreno di gioco era A11, pertanto in funzione 
di ciò, 2/ 3 p alla squadra A che è stata molto fortunata!
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