QUADERNO TECNICO del C.I.A.
N. 34 - Ottobre 2009
Il Settore Istruttori del C.I.A. ha ritenuto di pubblicare, in questo numero del Quaderno
Tecnico, le risposte corrette ai quesiti scritti che nei Raduni Pre-campionato della corrente
stagione sportiva hanno presentato il maggior numero di errori. 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: “L’allenatore A richiede una sospensione; poi anche l’allenatore B richiede una sospensione.
Successivamente A7 tira a canestro nel tentativo di realizzare da 3 punti, ma B8 commette violazione per
interferenza sul canestro. Gli arbitri fischiano convalidando il canestro da 3 ed il segnapunti, a quel punto,
concede la sospensione addebitandola alla squadra B. E’ procedura corretta ?”
Risposta: NO, in caso di palla morta e cronometro fermo a seguito di qualsiasi tipo di violazione, la
sospensione viene addebitata alla squadra il cui allenatore ne ha fatto richiesta per primo (art. 18.2.7).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 2: “Con 8 secondi sul display dei 24”, A9 ha la palla a disposizione per una rimessa. B7 nel
tentativo di impedire il passaggio mette entrambi i piedi fuori dal campo. L’arbitro fischia la violazione di
B7. L’apparecchio dei 24” dovrà essere resettato ?”
Risposta: SI, B7 commette violazione; l’apparecchio dei 24” viene resettato quando l’arbitro fischia un
fallo o una violazione. (art. 50.2) Il caso non rientra tra quelli in cui l’apparecchio deve essere fermato e
non resettato (art. 50.4).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 3: “Durante un azione di gioco, B17 perde una lente a contatto; il gioco viene interrotto e la
lente recuperata. B17 deve essere sostituito ?”
Risposta: SI, la perdita di una lente a contatto da parte di un giocatore è assimilata all’infortunio.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 4: “Dopo la firma degli arbitri sul referto, rientrati nello spogliatoio, l’accompagnatore B
preannuncia reclamo e chiede di far apporre la firma dal capitano sul referto di gara. Gli arbitri devono
acconsentire a questa richiesta ?”
Risposta: NO, (art.6.2) il capitano deve, immediatamente al termine della gara, informare il 1° arbitro se
la sua squadra intende sporgere reclamo avverso il risultato della gara, firmando il referto nella casella
apposita, prima della firma degli arbitri, atto questo che pone fine all’amministrazione della gara (B.12.5).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 5: “Il cronometro segna 00:55 del 4° periodo, l’allenatore A richiede sospensione, poi anche
l’allenatore B richiede sospensione. Sul canestro realizzato da A5 a quale allenatore dovrà essere
addebitata la sospensione ?”
Risposta: L’allenatore B, su canestro subito, è l’unico ad avere opportunità di sospensione (art. 18.2.3).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 6: “Al termine di un minuto di sospensione, prima di riprendere il gioco, gli arbitri si accorgono
che è stata effettuata una sostituzione senza che il giocatore sia passato dal tavolo degli UdC, per cui
non l’autorizzano. E’ corretta la procedura ?”
Risposta: NO, la sostituzione verrà comunque autorizzata, trovandoci ancora in situazione di opportunità,
ed un richiamo ufficiale verrà proposto all’allenatore (art. 19.3.1).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 7: “All’inizio del 4° periodo di gioco, le squadre si schierano nel senso sbagliato. A5 realizza un
canestro. A questo punto gli ufficiali di campo avvertono gli arbitri dell’errore. Come si procederà ?”
Risposta: I direttori di gara, fermato il gioco senza causare uno svantaggio a nessuna delle due squadre,
devono convalidare quanto accaduto, far riprendere la gara nella posizione diametralmente opposta, nel
punto rispecchiante quello in cui è stato fermato. Interpretazioni Fiba 2008 - Art.9, Prec. 2, Es. 1
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 8: “In caso di espulsione del Dirigente Accompagnatore, il 2° dirigente dovrà … ?
Risposta: Il Secondo dirigente si sposterà, prendendo posto al tavolo, per ricoprire la funzione di D. Acc.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Domanda 9: “Durante un minuto di sospensione, A6 si reca al tavolo e richiede una sostituzione. Subito
dopo protesta ed è punito con un fallo tecnico. Gli arbitri addebitano il fallo allo stesso A6 ed assegnano
due tiri liberi più una rimessa dal punto centrale per la stessa squadra B. E’ corretta la decisione ?”
Risposta: SI, il sostituto è diventato giocatore quando ha richiesto sostituzione al segnapunti (art. 4.2.3).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 10: “L’arbitro può attribuire una sospensione alla squadra che ritarda l’ingresso in campo al
termine di una sospensione ?”
Risposta: NO, le sospensioni le richiede solo l’allenatore o il suo Vice. La squadra responsabile del ritardo
può subire un richiamo ufficiale a rispettare il tempo regolamentare per lo svolgimento della sospensione.
Una sospensione può essere addebitata solo in caso di immotivato ritardo di sostituzione per un giocatore
che ha commesso il suo 5° fallo (art.19.3.6).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 11: “A6 palleggia nella propria zona difensiva, quando B7 ed A8 commettono un doppio fallo.
Sono trascorsi 5 degli 8 secondi a disposizione per portare la palla in zona di attacco. Gli arbitri
assegnano la rimessa alla squadra A e resettano il conteggio degli 8”. E’ corretta la procedura arbitrale ?”
Risposta: NO, si gioca il residuo degli 8 e dei 24 secondi (artt. 28.2.2 e 50.4).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 12: “La squadra A è in controllo di palla. A6 riceve un passaggio alto, ma manca il controllo della
palla che va a urtare contro l’anello, prima di essere controllata dallo stesso A6. Mancano 4 secondi allo
scadere dei 24” e l’operatore resetta il suo cronometro. E’ corretta la sua decisione ?”
Risposta: SI, la palla ha toccato l’anello del canestro avversario (art. 50.4).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 13: “A8 tira a canestro. Mentre la palla è in volo suona il segnale dei 24". La palla in parabola
ascendente verso il canestro è stoppata da B9. Quale sarà la decisione degli arbitri ?”
Risposta: Violazione alla regola dei 24 secondi. Interpretazioni Fiba 2008 - Art.29, Prec. 1, Es. 3
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 14: “Siamo a 03:40 del 2° periodo. A9 tira da due punti realizzando e l’arbitro coda convalida da
tre con il segnale convenzionale. A fine periodo, gli arbitri si accorgono della discrepanza tra referto e
tabellone segnapunti. Pur essendo trascorso tempo, l’arbitro ricorda e si assume la responsabilità dell’
errore. E’ possibile correggere l’errore ?”
Risposta: NO, l’avvenuta errata convalida di punti è un errore non più correggibile (art.44.2.1).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 15: “A9 in terzo tempo entra in contatto con B8. Prima che la palla lasci le sue mani, gli arbitri
fischiano, ma in continuità di movimento il tiro viene comunque realizzato. Il Coda sanziona fallo in attacco
di A9 annullando il canestro, il Guida fallo di B8 convalidando il canestro. Nessuno dei due arbitri vuole
cambiare la sua decisione. I falli vengono registrati a referto. Come si riprende il gioco ?”
Risposta: Questo è un doppio fallo e il canestro non sarà valido. La gara verrà ripresa con una rimessa in
gioco per la squadra A dalla linea di tiro libero estesa. La squadra avrà a disposizione per l’azione i secondi
residui sul cronometro dei 24”, al momento del doppio fallo. Interpretazioni Fiba 2008 - Art.35
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 16: “Mentre la palla è in aria per un tiro di A/5, A/8 e B/8 si spintonano al rimbalzo; l’arbitro
fischia un doppio fallo. Il pallone non tocca il ferro e finisce fuori. Come si riprende il gioco?”
Risposta: Situazione di salto a due; nessuna delle due squadre aveva il controllo della palla (art.35.2.2).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 17: “La palla è stata messa a disposizione di A4 per una rimessa dalla linea laterale; egli la
trattiene per 2 secondi e poi la passa ad A6, anch’egli fuori dalla linea del campo. Avrà ora A6 soltanto 3
secondi per rimettere la palla in gioco ?”
Risposta: NO, si tratta di violazione; su una normale rimessa in gioco da fuori campo, il giocatore
incaricato della rimessa non può passare la palla ad un suo compagno fuori campo (artt.17.2.1 e 17.2.3).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 18: “Per essere valida come documento per la partecipazione a gara, la patente di guida deve
essere rilasciata da un paese della comunità europea ?”
Risposta: NO, il documento richiesto è la Patente Auto di qualunque paese.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

