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  I lettori che intendono controllare le loro conoscenze delle Nuove Regole, in vigore dal 1-10-2017, 
svolgano prima i seguenti quesiti, e dopo controllino le risposte nella pagina successiva. 

Nb: in caso di uno o più errori consigliamo… un diligente ripasso. 

1. Prima dell’intervallo pre-gara si riscontra il mancato arrivo del defibrillatore. Gli arbitri, da di-
sposizioni normative sono tenuti ad aspettare 30’ per iniziare l’intervallo?                         Sì  No 

2. Gli arbitri hanno constatato la presenza del defibrillatore;  sono presenti i Vigili del Fuoco. E’ 
necessario chiedere loro di mostrare l’abilitazione all’ uso dell’apparecchio?                  Sì  No 

3. In una gara è presente l’ambulanza medicalizzata con a bordo il defibrillatore. Al 5’ del 3° 
periodo l’Ambulanza deve lasciare l’impianto per motivi di servizio. Nell’impianto non c’è un 
altro defibrillatore. Gli arbitri non fanno proseguire la gara. E’ corretto?                             Sì  No                       

4. L’accompagnatore della squadra A ha assicurato che l’ambulanza, con defibrillatore e 
persona addetta al suo funzionamento, arriverà entro 5’ La squadra arbitrale, per non cau-
sare alcun ritardo, entra sul terreno e inizia l’intervallo pre-gara. E’ corretto?                    Sì  No 

5. A4 ed A22, in divisa blu, si presentano al riconoscimento; uno con una fascia compressiva di 
colore bianco, l’altro nero. Possono essere ammessi entrambi alla gara?                          Sì  No                               

6. B7 si presenta al riconoscimento indossando un polsino tergisudore di 20 cm circa, dello stes-
so colore della divisa. Può essere ammesso alla gara?                                                          Sì  No 

7. B7, in atto di tiro, subisce un contatto dal suo difensore; a questo punto passa la palla a B5  
Gli arbitri fischiano fallo e assegnano due tiri liberi . E’ corretto?                                           Sì  No 

8. Un Assistente-Allenatore, durante un’azione di gioco, si alza dalla panchina, va al tavolo ed 
inveisce pesantemente contro la squadra arbitrale. Viene espulso (2 TL + possesso per gli 
avversari, D nella sua casella e B2 in quella dell’Allenatore) E’ tutto corretto?                    Sì  No                                

9. A9, a seguito di un contatto con B9, nel cadere a terra, accentua platealmente il gesto. Il 
1°arbitro, più vicino, mostra il nuovo segnale “Simulare un fallo” evidenziando chiaramente 
la segnalazione. Il gioco prosegue per un paio di minuti senza interruzioni, quando A8 effet-
tua un’altra plateale simulazione. Il 2° arbitro fischia un FT. E’ tutto corretto?                     Sì  No 

10. Una squadra perde la gara per 1 punto: ritiene che i suoi interessi siano stati lesi nel punteg-
gio. Il capitano si reca nello spogliatoio degli arbitri per firmare il referto nella casella firma 
del Capitano in caso di reclamo, 20’ dopo la fine della gara E’ corretto?                         Sì  No 

11. Il 1° arbitro dimentica di emettere il fischio di “Allerta” prima di entrare nel cerchio per il salto 
a due iniziale. Può la gara proseguire regolarmente?                                                            Sì  No 

12. Un difensore conquista un rimbalzo sotto il canestro della sua squadra e parte in transizione: 
un avversario lo ostacola con un ginocchio e blocca il contropiede. L’arbitro fischia un FU al 
difensore. E’ corretto?                                                                                                                 Sì  No 

13. A9 intercetta un passaggio fra gli avversari nella sua zona di difesa e parte in contropiede. 
tra lui ed il canestro non ci sono avversari. B9 lo insegue e colpisce il braccio dopo che egli 
ha  la palla in mano per l’atto di tiro a canestro. L’arbitro fischia FU a B9. E’ corretto?     Sì  No 

14. B4 riceve la palla mentre è in movimento ed ha il piede Sx a contatto col suolo. Continuan-
do il suo movimento tocca poi il terreno col piede Dx. Qual è  perno?                              Sx  Dx 

15. A1 riceve la palla in movimento ed ha entrambi i piedi per aria. Atterra con entrambi i piedi 
contemporaneamente e continua la corsa. Egli sceglie il Sx come perno. Lo può fare? Sì  No 
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1. No    15’   NB: l’intervallo pre-gara non può iniziare prima dell’arrivo di defibrillatore e operatore                                                         

2. No    I VF sono abilitati. Non chiedere l’abilitazione; è sufficiente il tesserino di riconoscimento 

3. Sì      Dovrà essere comunque assicurata la presenza nell’impianto di un altro defibrillatore con 

relativa persona abilitata al suo utilizzo: altrimenti la gara non può proseguire 

4. No    Occorre la presenza di entrambi: defibrillatore e persona abilitata                            

5. No    Fasce compressive di uguale colore per tutti i componenti della squadra  

6. No    Massimo 10 cm      

7. No      B7 non è più considerato in atto di tiro se passa la palla 

8. Sì  2 TL + possesso agli avversari per tutti i falli da Espulsione (estesa la fattispecie)  Componenti 
della panchina sono: assistenti Allenatori , giocatori esclusi, sostituti, ecc. NB: per il segnapunti le 
lettere da inserire nelle rispettive caselle del referto sono:  D nella casella dell’Assistente e B2 in 
quella dell’Allenatore  

9. Sì    In questa situazione, considerato che la comunicazione di Fake, sia al giocatore che al suo 
allenatore, non si è potuta effettuare, il nuovo segnale “Simulare un fallo” assume validità di 
ammonizione ufficiale.  NB: perfetto “gioco” della squadra arbitrale! 

10. No   Non più tardi di 15’ dopo la fine della gara. NB: prima era “immediatamente a fine gara” 

11. Sì     E’ compito dell’Osservatore, se presente, far notare l’amnesia del 1° arbitro 

12. Sì    Con riferimento ad uno dei 5 tipi di contatti che prevedono un fischio di FU: “Contatto pro-
vocato dal giocatore in difesa senza un legittimo tentativo di giocare direttamente la palla nel-
lo spirito e nell’intento delle Regole causando un contatto non necessario finalizzato all’interru-
zione del contropiede o della transizione della squadra avversaria” NB: l’FU va fischiato quando 
il portatore di palla subisce un contatto illegale, tale non gli è più permesso di fare una rapida 
transizione e/o un veloce contropiede (la celerità è tipica di questi due tipi di azione) Questa 
Nuova Regola chiarisce l’Art 47.3-4°pall “Per prendere una decisione su un contatto persona-
le…gli arbitri devono tenere ben presenti i seguenti principi fondamentali…coerenza nel man-
tenere un equilibrio tra il controllo della gara e lo scorrere della stessa, avendo sensibilità (fee-
ling) per quello che i partecipanti stanno cercando di fare e fischiare ciò che è giusto per il 
gioco” Un difensore non può interrompere, in modo illegale, l’azione di un giocatore che tenta 
di velocizzare una transizione e/o un contropiede (frequentissimo gioco d’attacco). PS: gli altri 4 
tipi di FU restano tali.   

13. No   Deve essere fischiato FP. Un contatto del difensore da dietro o lateralmente su un avversa-
rio in un tentativo di bloccare il contropiede quando non c’è alcun avversario tra l’attaccante 
ed il canestro.  Questo si applica fino a quando il giocatore in attacco inizia il suo atto di tiro a 
canestro  

14. Dx  Durante la ricezione della palla il piede Sx, che tocca il terreno di gioco, è il passo 0    

15. Sì  Quando controlla la palla, con ambedue i piedi in aria, passo 0. Nell’atterraggio con ambe-
due i piedi contemporaneamente, siamo ancora al passo 0, ha poi facoltà di scegliere: nel 
momento in cui ne viene sollevato uno, l’altro è il passo 1 (perno).                                            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    La Redazione di Refereeing, consapevole dell’importanza del Decreto legislativo pubblicato dal Ministero 
della  Salute, invita tutti gli arbitri in attività a prendere visione delle disposizioni contenute nelle pubblicazioni 
della FIP. 

Il Consiglio federale nella riunione svoltasi il 6 ottobre u.s. ha deliberato la nuova procedura che 
sostituisce, a far data dal 3 novembre la procedura attualmente in uso. 

1. Premessa  
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2017 tutti gli impianti sportivi dove si 
svolge qualsiasi tipo di attività sportiva, dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e 
del relativo addetto al suo utilizzo.  
2. Norma Generale  
Dalla stagione 2017/2018 in tutti i Campionati di Categoria senior e giovanile, maschile e femminile 
nazionali e regionali e in tutte le manifestazioni senior o giovanile organizzate e/o riconosciute dalla 
FIP sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, 
un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un imme-
diato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo.  
L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all’utilizzo potrà essere anche 
assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di ser-
vizio. In tale caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un 
posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.  
Per allenamenti, gare amichevoli e altre attività sopra non elencate si rimanda agli obblighi previsti 
dal Decreto.  
3. Obblighi Società Ospitante  
La Società ospitante è obbligata a garantire la presenza di un defibrillatore semiautomatico per-
fettamente funzionante e pronto all’uso e di una persona abilitata all’utilizzo e ne dovrà far consta-
tare la presenza agli arbitri. In caso di mancanza del defibrillatore o della persona abilitata la gara 
non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice 
Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio di 0-20.  
4. Modulo  
Ciascuna Società deve compilare il modulo federale, inviarne una copia al Comitato Regionale di 
appartenenza. Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali devono inviare una copia all’indi-
rizzo settore.sanitario@fip.it. La Società ospitante, in occasione di tutte le gare, deve presentare il 
Modulo predisposto, pubblicato e scaricabile sul sito www.fip.it sezione REGOLAMENTI.  
Con il modulo la Società certifica, sotto la propria responsabilità, che ad ogni gara ha rispettato 
quanto previsto al punto 3. Inoltre la Società dovrà indicare l’elenco delle persone abilitate all’uso 
del defibrillatore. Sarà cura della Società inviare il nuovo modulo ad ogni variazione delle persone 
in elenco. L’arbitro dovrà provvedere al riconoscimento di uno dei soggetti in elenco.  
L’arbitro potrà effettuare il riconoscimento di un soggetto non in elenco purché la Società certifichi 
sotto la propria responsabilità che ha l’abilitazione all’uso del defibrillatore rilasciata da un Ente au-
torizzato. L’arbitro dovrà allegare il modulo agli atti della gara esclusivamente in caso di impiego 
del defibrillatore in occasione della gara.  
5. Tardato arrivo o mancanza  
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara 
non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per 15 (QUINDICI) minuti dal-
l’orario previsto per l’inizio della gara e NON può essere prolungata a discrezione dell’arbitro. Ter-
minata l’attesa, gli arbitri chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere disputato; il 
primo arbitro segnalerà il tutto nel rapporto di gara. In sede di omologa la squadra ospitante sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro 0-20. Nel caso di ritardato arrivo e co-
munque nei termini previsti, la squadra ospitante sarà sanzionata con una multa per il ritardato ini-
zio della gara pari al massimale previsto per il campionato.  
Gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto 
dopo l’effettivo arrivo del defibrillatore e della persona abilitata all’utilizzo. Se durante lo svolgimen-
to della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore dovessero lasciare l’impianto 
per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all’interno dell’impianto di un 
altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo.  
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Nel caso ciò non fosse assicurato, la partita non potrà proseguire e la squadra ospitante sarà san-
zionata dal Giudice Sportivo con 0-20 a sfavore.  
6. Persona abilitata all’utilizzo  
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore deve:  
a) essere maggiorenne.  
b) durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso.  
La funzione di addetto all’utilizzo del defibrillatore potrà essere assolta anche da:  
· un Medico;  
· i Vigili del Fuoco;  
· gli operatori sanitari dell’ambulanza presenti alla gara.  
Gli Atleti, gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo designati per l’incontro non possono essere indicati come 
persone abilitate all’utilizzo del defibrillatore in caso di necessità. Se la persona abilitata all’utilizzo 
del defibrillatore fosse persona iscritta al referto, nel caso dovesse subire la sanzione della espulsio-
ne, come da regolamento deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e 
comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con 
il campo di gioco e non potrà impartire direttive agli atleti in campo, ma deve comunque rimane-
re a disposizione in caso di emergenza sanitaria.  
7. Eventi particolari  
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso 
deve essere assicurato dalla Società organizzatrice o dal comitato organizzatore e pertanto le So-
cietà partecipanti non devono presentare il modulo se non diversamente ed espressamente stabi-
lito.  Sarà cura dell’Organizzatore dell’Evento adempiere agli obblighi previsti dal Decreto 24 aprile 
2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 lu-
glio 2013.  
8. Responsabilità  
La presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute 
fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. 
L’eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni 
componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento 
anche momentaneo o comunque altre violazioni in contrasto con i principi ispiratori della detta 
normativa, attribuiranno alle Società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabili-
tà penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente, con conseguenze sulla incolumità 
fisica delle persone coinvolte. Ogni Società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva respon-
sabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallacanestro e 
pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima.  
9. Auto arbitraggio  
In caso di auto arbitraggio la Società ospitante è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dal pre-
sente documento. La Società ospitante è inoltre obbligata a far constatare la presenza del defibril-
latore e di una persona abilitata all’uso al Dirigente della squadra ospite. In caso di assenza del di-
rigente, all’allenatore/istruttore ed in caso di assenza anche di quest’ultimo al capitano della 
squadra. In mancanza del defibrillatore e della persona abilitata la gara non potrà essere disputa-
ta e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 
dell’incontro con il punteggio di 0-20. 
NOTA per gli Arbitri Gli Arbitri devono accertare, solo in caso di utilizzo del defibrillatore,  quanto 
dichiarato nel Modulo e controllare i documenti di identità delle persone elencate e ove necessa-
rio il documento di appartenenza alla categoria (tesserino Ordine dei Medici, certificato di abilita-
zione all’utilizzo del defibrillatore, ecc.) e la presenza dell’ambulanza e del defibrillatore ove dichia-
rato e necessaria. L’arbitro dovrà allegare il modulo agli atti della gara esclusivamente in caso di 
impiego del defibrillatore in occasione della gara. 

L’ultimo capoverso, del punto 8 della sopracitata Circolare, non solleva gli arbitri dagli obblighi di assunzione 
delle proprie responsabilità.  
La scrupolosità nei controlli del pre-gara, pertanto, e l’osservanza delle Circolari Federali, esplicative in mate-
ria, deve essere eseguita in modo consapevole, attento, diligente ed accurato.


