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1. I giocatori possono indossare ginocchiere di colore diverso da quello dei gambali 
compressivi?                                                                                                               A) Si B) No  

2. Un intervallo di gara termina quando l’arbitro fischia, come previsto, prima di ammi-
nistrare il salto a due del primo quarto e la rimessa dalla linea centrale estesa dei quarti 
successivi.                                            A) VERO B) FALSO  

3. A3 ha raccolto la palla e sta effettuando un tiro in terzo tempo, quando viene fi-
schiato un fallo a B5, che trattiene A2 durante la presa di posizione per il rimbalzo. 
Dopo il fischio A3 termina il suo movimento, realizzando il canestro. La squadra B ha 5 
falli di squadra nel quarto. Gli arbitri non convalidano il canestro di B3 ed assegnano 2 
tiri liberi ad A2 per il bonus. Corretto?                                                                       A) Si B) No                                  

4. L’arbitro ha autorizzato B7 a sostituire B3, il quale ha appena commesso il suo 4° fallo. 
Mentre è ancora in campo B3 protesta platealmente e viene perciò sanzionato di fallo 
T. Tale fallo sarà registrato a carico di B3 (suo 5°), il quale diventerà perciò un giocatore 
escluso. Corretto?                             A) Si B) No  

5. A4 chiude il palleggio con i piedi a cavallo della linea centrale  L’arbitro interrompe il 
conteggio degli 8 sec. E’ corretto?              A) Si B) No 

6. L’arbitro, dopo aver atteso un tempo a suo giudizio congruo, decide, senza accordo 
scritto tra le due squadre, di far riprendere una gara, interrotta per impraticabilità del 
campo, su un altro campo, praticabile ed omologato per lo stesso campionato, ubica-
to nello stesso comune. E’ corretto?             A) Si B) No  

7. Dopo canestro subìto, A7 effettua la rimessa dal fondo con un passaggio lungo verso 
A4. La palla viene deviata da B5 e successivamente controllata da A6, che si trova sul-
la linea dei 3p. nella sua metà campo difensiva. In questo momento l’arbitro inizia il 
conteggio degli 8” ?                               A) Sì B) No  

8. B6 commette fallo antisportivo su A9. Per l’effettuazione dei tiri liberi dovuti si presenta 
in lunetta A5. L’errore viene scoperto dopo l’effettuazione del 1° tiro libero di A5, realiz-
zato. Gli arbitri annullano il tiro libero realizzato, non concedono l’effettuazione del 2° 
tiro libero ed assegnano alla squadra A una rimessa dalla linea di fondo. Corretto?                                               
                   A) Si B) No  

9. B5 ha in mano la palla per la rimessa di inizio 2°quarto, quando l’arbitro sanziona fallo 
in attacco a B4.Il gioco riprenderà con una rimessa a cavallo della linea centrale este-
sa per la squadra A e la freccia di P.A…. A) girerà prima della rimessa A, B) girerà al 
primo tocco legale, C) Non girerà  
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10. A9 palleggia nella sua zona difensiva, quando un doppio fallo viene fischiato a B4 
ed A8 nella metà campo d’attacco della squadra A. La relativa rimessa verrà ammini-
strata nel punto più vicino a dove si trovava la palla quando il fallo è stato fischiato, 
cioè nella metà campo difensiva della squadra A, con il residuo degli 8 secondi.                       
                     A) VERO B) FALSO  

11. Durante una rimessa Il conteggio dei 5 secondi termina quando:  
          A) La palla lascia le mani del giocatore che la effettua  
         B) Avviene un tocco legale di qualsiasi giocatore in campo  

12. A9 salta e mentre è in aria riceve un passaggio. Atterra sul piede sinistro, poi ap-
poggia il destro a terra ed effettua un “passo e tiro” con il piede sinistro. A9 ha com-
messo violazione di passi?                                                   A) Sì B) No 

13. La squadra B ha 5 falli di squadra, la squadra A ne ha 2, quando B3 e A8 si tratten-
gono reciprocamente a rimbalzo. Il primo arbitro fischia fallo a B3 e contemporanea-
mente il 2° arbitro fischia fallo ad A8. E’ questa una situazione di doppio fallo?                                                                               
                   A) Si B) No  

14. Con 01:03 sul cronometro di gara nel 4°quarto, l’arbitro mette la palla a disposizione 
di A3 per una rimessa laterale ed effettua il previsto segnale di richiamo. Mentre A3 sta 
effettuando la rimessa B5 lo ostacola, rimanendo in campo e saltandogli ripetutamen-
te davanti. Sul secondo salto B5 atterra con la punta del piede sinistro sulla linea latera-
le e l’arbitro immediatamente lo sanziona con un fallo tecnico. E’ corretto?                                     
                   A) Sì B) No  

15. Sul salto a due la palla, battuta legalmente da B1, esce direttamente dal campo 
nella zona d’attacco della squadra A, che avrà diritto alla rimessa. Al momento della 
ripresa del gioco, quanti secondi dovranno esserci sul cronometro dei 24 secondi e 
come dovrà essere posizionata la freccia per il successivo possesso alternato?  

      A) 24”/ Squadra B,  B) 14”/ NEUTRA,  C) 24”/NEUTRA,  D) 14”/Squadra B  

16. Con 4” sul display dell’apparecchio dei 24” un tiro a canestro di A5 non tocca 
l’anello. B1 si impossessa della palla con due mani prima che essa tocchi il suolo e im-
mediatamente dopo A2 mette anch’egli le mani, saldamente, su di essa; l’arbitro fi-
schia una palla trattenuta tra B1 e A2. La squadra A ha diritto alla rimessa in attacco 
per P.A. con quanti secondi sul display dei 24” ?                                      A) 4” B) 14” C) 24”  

17. A9 effettua un tiro in sospensione. Mentre la palla è in aria, suona il segnale dei 24” 
e subito dopo B6 commette un fallo antisportivo su A5; la palla non entra nel canestro. 
Il fallo di B6 viene ignorato e la palla viene assegnata alla squadra B per la violazione di 
24”                              A) VERO B) FALSO 

18. B5 effettua un palleggio, poi lancia deliberatamente la palla contro il tabellone, sal-
ta, la riprende e segna con una schiacciata al volo. L’arbitro convalida il canestro. E’ 
un’azione legale?                                               A) Si B) No  
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19. La palla, nella sua parabola discendente su un tiro da 3 punti di A5, mentre è com-
pletamente sopra il livello dell’anello, è toccata da A2 e B2 contemporaneamente. 
Essa termina poi la sua parabola nel canestro. L’arbitro convalida, assegnando 2 p alla 
squadra A. E’ corretto?               A) Si B) No  

20. B4, dietro la sua linea di fondo difensiva, ha a disposizione la palla per una rimessa 
dopo un canestro subìto. B6 esce dal campo posizionandosi anch’egli dietro la linea di 
fondo difensiva, a otto metri da B4. B4 corre per tre metri verso B6, poi gli passa la palla 
e B6 la passa a sua volta a B2, che si trova in campo. Si tratta di un’azione legale?                                
                   A) Si B) No  

21. Negli ultimi due minuti di gara ogni volta che il cronometro viene fermato, per qual-
siasi ragione, è consentito ad entrambe le squadre effettuare sostituzioni.                                                                      
                      A) VERO B) FALSO  

22. B7 riceve la palla mentre è in corsa ed ha il piede destro appoggiato a terra, poi 
appoggia a terra il sinistro, poi effettua un passo-e-tiro con il piede destro. La sua azio-
ne è legale?                                                                A) Si B) No  

23. A5 arresta il palleggio avendo i piedi a cavallo della linea centrale e passa la palla 
ad A3, anch’egli con i piedi a cavallo della linea centrale. A3, da fermo, effettua un 
palleggio nella sua metà campo d’attacco. A questo punto l’arbitro interrompe il con-
teggio degli 8”. E’ corretto?                                A) Si B) No  

24. A4 sta effettuando due tiri liberi. Prima che egli abbia la palla in mano per il 2° TL, 
l'allenatore A commette FT. Qualsiasi giocatore della squadra B tirerà un TL, “senza rim-
balzo”, e solo dopo A4 tirerà il suo secondo tiro libero. Il gioco riprenderà normalmente 
con una situazione di rimbalzo o rimessa dal fondo per B, nel caso di realizzazione del 
tentativo.                         A) VERO B) FALSO 

25. B5 deliberatamente segna un autocanestro. Il canestro sarà valido, registrato a re-
ferto come realizzato dal capitano della squadra A ed a carico di B5 verrà sanzionato 
un Fallo Tecnico.                                       A) VERO  B) FALSO 
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   La Redazione del giornalino, consultando le pubblicazioni regolamentari citate nella 
sotto elencata bibliografia, ha precisato, per ognuno dei 25 quiz, le motivazioni detta-
gliate delle risposte corrette. 
   E’ implicito un pressante invito, rivolto a tutti i nostri lettori, alla consultazione e allo 
studio dei Regolamenti. 
   Numerosi quiz infatti vengono svolti correttamente solo con l’aiuto soprattutto del Re-
golamento Tecnico, ma anche con la consultazione attenta e meticolosa delle Inter-
pretazioni Ufficiali FIBA e degli altri Regolamenti e Circolari CIA. 
    
   Bibliografia: 
- Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro Versione finale 12.0 - 25 settembre  
2018, in vigore dal 1° ottobre 2018 
- Interpretazioni Ufficiali  FIBA Valide dal 31 Gennaio 2019 2ᵃ edizione (v1.1) 
- Regolamento Esecutivo Gare Approvato con deliberazione n.70 della Giunta Nazio-
nale del CONI il 26 marzo 2012 Aggiornato al Consiglio federale del 10 maggio 2019 
- RT FIBA cambiamenti 2017 e 2018 slide 

1- A) Sì  La ginocchiera è considerata un presidio medico e può essere di qualsiasi co-
lore RT Art 4.4.2-2° pallino 4a lineetta.  NB: maniche e calze compressive e tutti gli acces-
sori utilizzati dalla squadra devono essere dello stesso colore (qualsiasi).  

2- B) FALSO Un intervallo di gara termina: All’inizio del 1°periodo , quando la palla lascia 
la(e) mano(i) del primo arbitro sul lancio per il salto a due. All’inizio di tutti gli altri periodi 
e dei tempi supplementari, quando la palla è a disposizione del giocatore che effettua 
la rimessa in gioco Art 8.6-1°e -2°pallino 

3- B) No  Precisazione. La palla non diventa morta e il canestro vale se realizzato, 
quando un giocatore è in atto di tiro a canestro su azione e termina il suo tiro con un 
movimento continuo mentre un giocatore della squadra in difesa commette un fallo 
contro un qualsiasi avversario dopo che il movimento continuo del tiratore è iniziato. 
Canestro valido + 2TL per A2. 
NB: la gara riprenderà come dopo qualsiasi ultimo TL I.U. FIBA Art 10.1 e .3 

4- B) No  Anche se l’arbitro ha autorizzato la sostituzione B7 non può entrare  fino a 
quando B3 non abbandona il terreno Art 19.3.4  B3, ancora sul terreno di gioco, è già 
diventato un sostituto. NB: il fallo di B3 verrà registrato con una ‘B’ (Bench) a carico del-
l’All della squadra B e non come 5° fallo di B3 che non commette il suo 5° fallo e, per-
tanto, non diventa giocatore escluso! 

5- B) No  La palla non è mai pervenuta nella zona d’attacco Art 28.1.1  A5 ha la palla 
ed un solo piede nella sua zona d’attacco (2 elementi)  La regola degli 8” prevede 
che la palla si considera pervenuta nella zona d’attacco quando sussistono 3 elementi 
(2 piedi + la palla) Art 28.1.2-5°pall.  Il conteggio degli 8” pertanto, continua! 
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6- A) Sì La Società ospitata non potrà opporsi a tale decisione RE Art 26 [4]  e qualora lo 
facesse sarà applicato quanto previsto dagli artt. 40, 49 e 53 R.G. 

7- B) No  “Quando  su una rimessa da fuori campo, la palla tocca o è legalmente toc-
cata da un qualsiasi giocatore nella zona di difesa e la squadra del giocatore che ha 
effettuato la rimessa rimane in controllo di palla nella propria zona di difesa, quella 
squadra deve far pervenire la palla nella propria zona di attacco entro 8 secondi”  Art 
28.1.1-2° pallino Il conteggio degli 8” deve pertanto iniziare quando la palla è deviata 
da B5 

8- B) No Poiché è stato annullato il tiro libero realizzato la rimessa deve avvenire dalla 
linea di tiro libero estesa Art 44.3.3 

9- C) Non girerà  Un fallo dell’una o dell’altra squadra prima dell’inizio di un quarto che 
non sia il primo o di un tempo supplementare, non fa perdere, alla squadra che sta ef-
fettuando la rimessa, il diritto a quel possesso alternato.  Art 12.5.6-1°pallino. L’inizio del 
2° quarto avverrà dalla linea centrale estesa, ma non per P.A. La freccia pertanto non 
girerà. 

10- B) FALSO  Nella metà campo d’attacco della squadra A nel punto più vicino a 
dove è accaduta l’infrazione. Infatti:  “Se approssimativamente nello stesso momento 
del doppio fallo, una squadra aveva il controllo della palla o aveva diritto alla palla, la 
palla sarà assegnata a questa squadra per una rimessa dal punto più vicino all’infra-
zione”  Art 35.2-2°pallino 

11- A) La palla lascia le mani del giocatore che la effettua. Infatti “un giocatore incari-
cato di una rimessa da fuori campo non deve far trascorrere più di 5” (quindi entro 5”) 
prima del rilascio della palla” Art 17.3.1-1° pall. 

12- A) Sì Se un giocatore atterra con un piede, può usare solo quel piede come perno  
Art 25.2.1-8°pallino.  Infatti: “Un giocatore non può toccare il terreno di gioco consecu-
tivamente con lo stesso piede dopo aver concluso il palleggio od ottenuto il controllo 
della palla” Art 25.2.1-11a lineetta 

13- B) No  Precisazione “Per  essere considerati doppio fallo, entrambi i falli devono 
avere uguali sanzioni” IU FIBA Art 35-1 Le sanzioni dei due falli non sono uguali: per il fal-
lo di A8 2 TL, per il fallo di B3 rimessa laterale 

14- A) Sì Precisazione. Quando il cronometro di gara indica 2:00 minuti o meno nel 4° 
quarto e in ogni tempo supplementare e una rimessa deve essere amministrata, con un 
giocatore che difende, il giocatore incaricato della rimessa, l’arbitro dovrà applicare la 
seguente procedura:  
• effettuerà il segnale di “superamento illegale della linea che delimita il campo di 
gioco” come richiamo, prima di consegnare la palla per la rimessa.  
• Se poi il giocatore difensore muove una qualsiasi parte del proprio corpo oltre la linea 
perimetrale per interferire con la rimessa, un fallo tecnico dovrà essere fischiato senza 
ulteriore richiamo In. Uff FIBA Art 36-40 
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15- B) 14”/NEUTRA  14”: “Se la rimessa per una squadra è amministrata per una viola-
zione (inclusa palla fuori campo) nella sua zona d’attacco il 24” deve essere resettato a 
14” Art 29.2.2-2°pallino + RT FIBA cambiamenti 2018 Slide n° 9 del S.T.CIA  NEUTRA: non 
c’è stato controllo della palla per nessuna delle due squadre, pertanto la freccia p.a. 
non può essere posizionata. Infatti “La squadra che non acquisisce il controllo della 
palla viva sul terreno di gioco, dopo il salto a due, avrà diritto al primo possesso alterna-
to” Art 12.5.2  

16- B) 14” L’apparecchio dei 24” deve essere resettato anche se alla nuova squadra 
che attacca viene assegnata una rimessa in accordo alla procedura di possesso al-
ternato Art 29.2.2-2°pal. 

17- B)  FALSO  Il fallo Antisportivo non può essere ignorato.  Infatti: B1 commette fallo su 
A1 nel suo atto di tiro a canestro su azione. Dopo il fallo, mentre è ancora in atto di tiro, 
A1 subisce fallo da B2. Il fallo di B2 sarà ignorato a meno che non sia un fallo antisporti-
vo o da espulsione  In. Uff. FIBA  Art 42-3 Es. e In. 

18- A) Sì Infatti: Se un giocatore lancia deliberatamente la palla contro un tabellone 
(non un chiaro tentativo di tiro a canestro), questa cosa non sarà considerata come un 
palleggio In. Uff. FIBA  Art 24-1 Precisazione 

19- B) No Violazione di Interferenza  Un tiro a canestro su azione di A1, nella sua para-
bola discendente e completamente sopra il livello dell’anello, è toccato contempora-
neamente da A2 e B2. La palla poi: (a) Entra nel canestro. (b) Non entra nel canestro. 
A2 e B2 hanno commesso una violazione per interferenza. In entrambi i casi, nessun 
punto sarà assegnato. Questa è una situazione di salto a due I U FIBA Art 31-17Es e In. 

20- A) Sì  “A seguito di un canestro su azione oppure di ultimo o unico TL realizzato, il 
giocatore che effettua la rimessa può muoversi lateralmente e/o all’indietro e la palla 
può essere passata tra compagni di squadra che si trovino dietro la linea di fondo, ma 
il conteggio dei 5” inizia dal momento in cui la palla è a disposizione del 1° giocatore 
fuori campo” RT Art 17.2.10-2°pall 

21- B) FALSO  Una sostituzione non deve essere accordata alla squadra realizzatrice, 
quando il cronometro di gara è fermo in seguito alla realizzazione di un canestro su 
azione durante gli ultimi 2:00 minuti nel quarto quarto ed in ogni tempo supplementare, 
a meno che un arbitro non abbia interrotto il gioco RT Art 19.2.5  

22- A) Sì  AZIONE LEGALE  Un giocatore che prende una palla mentre è in corsa può 
fare due passi per fermarsi, passare o tirare Art 25.2.1  
B7 è in corsa e prende una palla viva mentre sta avanzando, pertanto:  
1°- è in movimento,  
2°- quando riceve la palla appoggia il piede Dx per terra passo 0,  
3°- dopo appoggia a terra il Sx passo 1,  
4°- effettua il passo e tiro col Dx e lascia la palla passo 2  
RT FIBA slide 2017.  

Azione legale anche perché B7 NON ha toccato il terreno consecutivamente con lo 
stesso piede Art 25.2.1-11a lineetta  
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23- B) No  La palla non è ancora pervenuta nella zona d’attacco: infatti sia A5 che  A3 
non hanno completamente i 3 elementi (2 piedi + la palla) nella loro metà campo 
d’attacco Art 28.1.2-5° pallino Il conteggio degli 8” pertanto, continua! 

24- A) VERO Il TL previsto per TF deve essere tirato immediatamente. Un qualsiasi gioca-
tore della squadra B andrà ad eseguirlo nel canestro difeso dalla squadra A e solo 
dopo, A 4 tirerà il suo 2° TL nel canestro difeso dalla squadra B Art 36.3.2-1° pallino 

25- B) FALSO Se un giocatore segna deliberatamente nel proprio canestro, commette 
una violazione ed il canestro non è valido Art 16.2.3  
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