Settore Tecnico C. I. A. 2014-2015
Raduno Metà Campionato Arbitri Serie B

Roseto (TE) 16-17 gennaio 2015
Quesiti Tecnici

COGNOME E NOME …………………………………………………………………………………………………………………………………….

1)

Durante il riconoscimento pre-gara, l'accompagnatore esibisce fotocopie autentiche dei documenti dei tesserati. Come
procedono gli arbitri?
a) Considerano valide le copie
b) Richiedono i documenti originali
c) Fanno sottoscrivere un documento di responsabilità all'accompagnatore (RE Art. 48 Documenti di identità punto j)

2)

Chi ha la responsabilità del controllo della presenza in panchina di persone non iscritte a referto prima dell'inizio della gara?
a) Il dirigente accompagnatore
b) Il dirigente addetto agli arbitri
c) Il 1° arbitro (RE Art. 39.3)

3)

Un giocatore che ha commesso il suo 5° fallo. Entro quanto tempo deve essere sostituito?
a) 10”
b) 20”
c) 30”

d) 1’ (RT Art. 40.1)

4)

Quando possono, i giocatori posizionati dietro la linea di TL prolungata e dietro la linea dei tre punti, entrare nell’area?
a) Quando la palla lascia la mano del tiratore
b) Quando il tiro libero termina
c) Quando la palla tocca l'anello e parte il cronometro (RT Art. 43.2.5)

5)

A1 effettua una rimessa per possesso alternato. Prima che la palla venga toccata da un giocatore in campo, B2 commette un
fallo su A3. A quale squadra spetterà la prossima rimessa per possesso alternato?
a) Alla squadra A
b) Alla squadra B
(RT Art. 12.5.6 2° Pallino)

6)

A1 passa la palla ad A2 posizionato in zona di attacco allo scadere degli 8 secondi. B3, in anticipo su A2, devia la palla
facendola ritornare in zona di difesa dove viene raccolta dallo stesso A2. Quale sarà la decisione arbitrale?
a) Violazione di 8"
b) Nessun fischio e nuovo periodo di 8"
(RT Art. 28.1.2 3° pallino)

7)

A1 è in palleggio nella sua zona di difesa quando manca 1’ alla fine della gara e l’apparecchio dei 24” segna 19. L’arbitro
ferma il gioco per far asciugare il parquet. Come sarà ripreso il gioco?
a) Rimessa in difesa squadra A con reset a 24
b) Rimessa in difesa squadra A con residuo a 19
c) Rimessa in attacco squadra A con residuo a 19”
(RT 50.3 3° pallino)

8)

A1, pressato da B2, perde il controllo della palla, che rotola sul campo. A3, per cercare di recuperare la palla, spinge B4.
L’arbitro fischia fallo ad A3 è il fallo è il 5° di squadra. Quale sarà la decisione arbitrale?
2TL per B4
b) Rimessa per squadra B
c) Situazione di salto a due
(RT Art. 14.1.3 1° pallino)

9)

Durante la rimessa di inizio 2° periodo A1 commette violazione di 5”. L’arbitro fischia e assegna la rimessa alla squadra B. A6
si reca al tavolo per una richiesta di sostituzione per A1. Come procedono gli arbitri?
a) Autorizzano la sostituzione b) Non autorizzano la sostituzione c) Rimandano la sostituzione alla prossima opportunità
d) Non autorizzano la sostituzione perché non è partito il cronometro
(RT Art. 4.1.4)

10) A4 subisce un infortunio ed è soccorso. Prima che la sostituzione venga effettuata, il segnapunti segnala una richiesta di
sospensione da parte della squadra B. Alla ripresa del gioco A4 deve essere obbligatoriamente sostituito?
a) SI
b) NO
(RT Art. 5.6)
11) A1 tira a canestro quando mancano 16” allo scadere dei 24". La palla tocca l'anello si alza e nella fase discendente s’incastra
tra anello e tabellone. Per la regola del possesso alternato la rimessa viene assegnata alla stessa squadra A. Quanti secondi
indicherà l’apparecchio dei 24"?
a) 14
b) 16
c) 24
(RT Art. 50.5)
12) A1 esegue l’ultimo tiro libero, la palla tocca l’anello e poi, toccata involontariamente da A2, finisce in canestro. Quale sarà la
decisione arbitrale?
a) Violazione di A2 e canestro annullato
b) Convalida da 2 punti per A1
c) Convalida da 1 punto per A1
d) Convalida da 2 punti per A2
(RT Art. 16.2.1 4° pallino)
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13) A1 in contropiede appoggia la palla al tabellone, la stessa tocca l’anello e viene spazzata da B2. L’arbitro coda convalida il
canestro. E’ corretta la decisione arbitrale?
a) SI
b)NO
(RT Art. 32.1.1)
14) Il capitano di una squadra priva di allenatore, viene sanzionato da giocatore con un secondo fallo tecnico. Come
procederanno gli arbitri?
a) Inviteranno il giocatore a lasciare il terreno di gioco
b) Consentiranno al giocatore di restare in panchina
per svolgere le mansioni di allenatore
(RT Art. 36.3.3)
15) A1 effettua un tiro a canestro quando mancano 18” allo scadere dei 24”. La palla tocca l’anello e A/2 cattura il rimbalzo.
Quanti secondi indicherà l'apparecchio dei 24"?
a) 24
b) 14
c) 18
(Int. FIBA 2014 29/50-34)
16) A5 commette una violazione di 3” e, subito dopo scoppia una rissa in campo con la partecipazione di sostituti di entrambe le
squadre. Come sarà ripreso il gioco?
a) Con una rimessa dal punto centrale per B
b) Con una rimessa dal fondo per la B
c) Con una situazione di salto a due con possesso alternato
(RT Art. 39.3.2 2° pallino)
17) A1 con i piedi in zona difesa vicino alla linea centrale, tenta un passaggio schiacciato per A2, che si trova con ambedue i piedi
in zona di difesa. Sul passaggio, la palla tocca il terreno in zona d’attacco prima di essere controllata da A2 ancora in zona di
difesa. Quale sarà la decisione arbitrale?
a) Nessun fischio e reset degli 8" b) Nessun fischio e continua conteggio degli 8" c) Violazione RPZD (Int. FIBA 2014 30-9)
18) L'arbitro consegna la palla per una rimessa dal punto centrale derivata da un fallo U. il giocatore dopo aver ricevuto la palla a
cavallo della linea, compie un normale passo laterale e cambia quindi la sua posizione venendosi a trovare con entrambi i piedi
in zona d’attacco. Dove potrà passare la palla?
a) Solo in attacco
b) Sia in attacco che in difesa
c) Solo in zona di difesa
(Int. FIBA 2014 17-26)
19) Dopo la realizzazione dell'ultimo tiro libero da parte di A1, B2 ha la palla a disposizione per effettuare la rimessa dalla linea di
fondo. B2 passa la palla a B3 e B3 a B4 posizionati tutti dietro la linea di fondo. B4 quindi passa la palla in campo a B5. Come
procedono gli arbitri?
a) Considerano legale la rimessa b) Violazione quando B2 passa la palla a B3 c) Violazione quando B3 passa la palla a B4
d) FT a B3 per ritardo nella ripresa del gioco
(RT Art. 17.2 - 2° pallino)
20) Mancano 53” alla fine del 1° tempo supplementare. A1 ha la palla a disposizione per eseguire una rimessa e l'arbitro sta
effettuando il conteggio dei 5”, quando B2 commette un fallo su A3. Quale tipo di fallo può essere sanzionato a B2?
a) P o U
b) P o U o D
c) U o D
d) P o D
e) U
(RT Art. 37.1.1 4° pallino)
21) A1 ha la palla a disposizione per tirare il primo tiro libero derivante da un fallo U fischiato a B2 quando i due allenatori
vengono espulsi per comportamenti antisportivi. Come si riprenderà il gioco?
a) Con 2 TL per A1 seguiti da una rimessa per P.A. b) Con 2 TL per A1 seguiti da una rimessa per A
c) Solo Con 2 TL per un giocatore X della squadra A seguiti da una rimessa per A (RT Art. 42.2.5)
22) A1 effettua un tiro a canestro quando mancano 6" allo scadere dei 24". Dopo che la palla è entrata in canestro, B2 commette
fallo su A3. Il fallo è il 3° di squadra. Come sarà ripreso il gioco?
a) Canestro valido e rimessa per A con 24”
b) Canestro valido e rimessa per A con 6”
c) Canestro valido e rimessa per A con 14”
(Int. FIBA 2014 29/50-40)
23) A1 commette il suo 5° fallo personale, protesta insultando l'arbitro e viene espulso. Come sarà registrata a referto l'espulsione
di A1 e come sarà ripreso il gioco?
a) B1 e D - 1TL + rimessa per B
b) D2 e D - 2TL + rimessa per B
(Int. FIBA 2014 38-6 Referto B.8.3.10)
24) A2 in controllo di palla e B/3 si scontrano e rimangono infortunati. L'arbitro ferma il gioco . Sono trascorsi 8” dei 24" per
la squadra A. Alla ripresa del gioco cosa indicherà l’apparecchio dei 24"?
a) 16
b) 24
(RT Art. 50.3 - 3° pallino)
25) Il 1° assistente è in piedi e guida la squadra mentre il capo allenatore è seduto in panchina. Un giocatore viene
richiamato per simulazione e l'arbitro estende il richiamo al 1° assistente e a tutta la squadra. E' corretta la procedura?
a) SI
b) NO
(RT Art. 7.5)
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