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Terminologia

Non più
PERIODI

QUARTI

Non più
EXTRA TIME

Tempi
supplementari

Referee Department 



Referee Department

Art. 4 - Tenuta

I componenti dell’equipaggiamento *dei giocatori della stessa
squadra devono essere dello stesso colore dominante.

• Si intendono le maniche di compressione (braccia e gambe),
accessori per l'abbigliamento usati per coprire la testa e le fasce

Scopo: minimizzare le limitazioni relative all’equipaggiamento senza
influenzare l’immagine del gioco.



Referee Department

Art. 17 – Rimessa in gioco

Durante una rimessa in gioco quando il cronometro indica 2:00
minuti o meno nel quarto tempo o in qualsiasi periodo
supplementare, un difensore non può muoversi con nessuna
parte del suo corpo sopra la linea della rimessa in gioco nel
intento di impedire la rimessa. Per prevenire l’arbitro come
avvertimento può utilizzare il segnale appropriato (vedi slide
seguente). Una violazione successiva a un avvertimento sarà
sanzionata con un fallo tecnico.

Scopo : prevenire le violazioni sulla rimessa in gioco e i ritardi negli
ultimi due minuti.



Referee Department

Art. 17 – Rimessa in gioco



Referee Department

Art. 24 - Palleggio

Un palleggio è lo spostamento di una palla viva effettuato da un
giocatore che controlla questa palla viva e che lancia, colpisce o la
fa rotolare al suolo o la lancia deliberatamente contro il tabellone*

* La nozione di «lanciare deliberatamente la palla contro il tabellone»
non è più dunque considerata un palleggio.

Scopo : permettere un gioco più spettacolare e adattarsi alla realità del
gioco



ART. 24 - PALLEGGIO

LANCIARE LA PALLA 
CONTRO IL 
TABELLONE NON È 
PIÙ CONSIDERATO 
UN PALLEGGIO

“Schiacciata col tabellone” 
È PERMESSA dopo il

palleggio

LANCIO DELLA PALLA VERSO 
CANESTRO

LA PALLA TOCCA IL TABELLONE

GIOCATORE RIPRENDE 
LA PALLA 

SCHIACCIATA 
PERMESSA
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Referee Department

Art. 29 - 24 secondi (parte 1) 

Il cronometro dei tiri ripartirà ogni volta che un arbitro ferma il
gioco per un fallo o una violazione commessa dalla squadra che
aveva il controllo della palla. La nuova possessione della palla andrà
alla squadra avversaria e:

a) se la rimessa in gioco è amministrata nella nuova zona difensiva,
il cronometro dei 24 secondi dovrà essere rimesso a 24’’.

b) se la rimessa in gioco è amministrata nella nuova zona d’attacco,
il cronometro dei 24 secondi dovrà essere rimesso a 14’’.

Scopo : raccorciare il tempo a disposizione della squadra attacante per
tentare un tiro quando si trova nella sua zona di attaco.



ART. 29 - 24 secondi/ 1

OGNI VOLTA VIENE FISCHIATO UN FALLO O UNA 
VIOLAZIONE CONTRO IL TEAM IN CONTROLLO DELLA PALLA

1. CRONOMETRO DEI TIRI      
DEVE ESSERE RESETTATO

2. RIMESSA PER LA 
SQUADRA 
AVVERSARIA CON 
RESET

A. 24 SECONDI
SE LA RIMESSA È IN 
DIFESA

B. 14 SECONDI
SE LA RIMESSA È IN 
ATTACCO

24

14
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Referee Department

Art. 29 - 24 secondi (parte 2) 

Quando il cronometro di gioco indica 2:00 minuti o meno nel
quarto periodo o ogni periodo supplementare, dopo un time out
accordato alla squadra che aveva il diritto alla possessione della
palla nella sua zona difensiva, il coach di questa squadra ha il
diritto di decidere se vuole che la rimessa sia effettuata in zona
d’attacco dal prolungamento della linea del tiro libero
all’opposto del tavolo degli ufficiali, o nella sua zona difensiva.

COACH con diritto alla rimessa in 
difesa DECIDE DOPO IL SUO TIME-

OUT DOVE FARÀ LA RIMESSA



Referee Department

Art. 29 - 24 secondi (parte 2, seguito)
Se la rimessa in gioco si effettua dal prolugamnto della linea dei tiri
liberi in zona d’attacco, in faccia la tavolo degli ufficiali, il
cronometro dei tiri ripartirà come segue :

a) se 14 secondi o più sono visualizzati sul cronometro dei tiri al
momento che il gioco viene fermato, il cronometro dei tiri dovrà
essere rimesso a 14’’.

a) Se 13 secondi o meno sono visualizzati sul cronometro dei tiri al
momento che il gioco viene fermato, il cronometro dei tiri dovrà
continuare dal momento in cui è stato fermato.

PLAY 
DIRECTION

FRONTCOURT



Referee Department

Art. 29 – 24 secondi (parte 2, seguito) 

Se la rimessa in gioco si effettua in zona difensiva, il
cronometro dei tiri

a) Sarà riportato a 24’’ in caso di fallo, violazione o canestro
subito

b) continuera dove era stato fermato per il tempo rimanente

come determinato nel regolamento.

Scopo : permettere più d’opportunità di tiri durante una partita.

PLAY 
DIRECTION

BACKCOURT



Una squadra
guadagna un 
controllo di una
palla viva sul
terreno di gioco

24
Rimessa dopo
un canestro
valido

Rimessa in zona 
di difesa dopo
un fallo o una
violazione della
squadra
avversaria

La partita viene
fermata a causa di 
un azione
connessa con la 
squadra NON in 
controllo della
palla

ART. 29 – CRONOMETRO DEI TIRI
reset dei 24 secondi PRINCIPI 

24 24 24



La stessa squadra
recupera la palla
dopo un canestro
mancato (la palla
tocca l'anello)

14
Rimessa in zona 
di attacco dopo
un fallo o una
violazione della
squadra
avversaria

Rimessa durante
le penalità per 
falli U o D dalla
linea prevista
per le rimesse
Rimessa dopo
fallo T per la
stessa squadra
con piu di 14 sec 
sul crono dei tiri

Ultimi 2M / TIME-
OUT & Coach 
opzione: Rimessa
in zona di attacco
con 14 o più
secondi di 
possessione

14 14 14

ART. 29 - SHOT CLOCK 
reset 14 seconds PRINCIPLES 



La partita 
viene fermata 
a causa di un 
azione
connessa con 
la squadra IN 
controllo della
palla

La partita 
viene fermata 
a causa di un 
azione
connessa
nessuna delle
squadre e gli
avversari
sarebbero
messi in 
svantaggio

9
Ultimi 2M / 
Time-out & 
Coach opzione: 
Rimessa in 
zona d'attacco
con 13 o meno
secondi sul
cronometro dei
tiri

La squadra
che controlla
la palla ha 
diritto alla
rimessa dopo
che è uscita

Un fallo
tecnico è 
commesso
dalla
squadra in 
controllo
della palla in 
zona 
difensiva o in 
attaco se il
cronometro
indica 13 
sec. o meno

9 9 9 9

ART. 29 – CRONOMTRO DEI TIRI 
Non reset PRINCIPI



Referee Department

Art. 35 – Doppio Fallo

Definizione (invariato) : un doppio fallo è una situazione nella quale due
avversari commettono un fallo uno contro l’altro quasi nello stesso
momento.

Per considerare due falli come un doppio fallo, le condizioni seguenti
devono essere completate:
- I due falli sono due falli personali
- I due falli implicano dei contatti fisici
- I due falli implicano due giocatori che fanno fallo uno contro l’altro
- I due falli fanno portano alla stessa sanzione

Scopo : semplificare i principi.



Referee Department

Art. 35 – Fallo tecnico

Se un fallo tecnico è commesso, 1 tiro libero deve essere accordato
all’avversario. Dopo il tiro libero, il gioco riprenderà con una rimessa
in gioco per la squadra che controllava la palla o che ne aveva il
diritto, nel punto più vicino dove si è verificato il fallo tecnico.

Scopo : sopprimere la doppia penalità in caso di un fallo tecnico e
assicurare un equilibrio tra la squadra che possiede la palla e chi non la
possiede.

Per I 24” vedi presentazione 24 secondi



ART. 36 – FALLO TECNICO

Come si riprende:

La palla ritorna alla
squadra che controllava la 
palla o ne aveva il diritto

Penalità:

1 tiro libero,

Da amministrare
immediatamente (ma dopo il

time out)



Referee Department

Art. 39 - Rissa

Quale sia il numero dei membri della panchina squalificati per
aver lasciato la zona della panchina, un solo fallo tecnico “B”
deve essere inflitto all’allenatore. Ogni membro della panchina
che, dopo aver lasciato la zona della panchina, è attivamente
implicato nella nella rissa, sarà squalificato conformemente alle
regole (Fallo di squalifica «D»).

Scopo : penalizzare i membri della panchina che partecipano a una
rissa in funzione del fatto che siano effetivamente implicati in questa
rissa.



ART. 39 - RISSA

SE UN MEMBRO DELLA 
SQUADRA
(sostituto, dottore etc...) 
abbandona l'area di panchina
durante una rissa

Senza essere attivo nella
rissa:

espulso & FT al coach
“F”  ( 2 TL  + Possesso ) x 
team- B2

Se è attivo nella rissa:

Fallo di espulsione

“D”  ( 2 TL+ POSSESSO ) x 
persona IMPLICATA



Referee Department

Art. 46 - Crew chief / utilizzazione del IRS

1) Negli ultimi due minuti

a) Per determinare se una situazione di goaltending o 
d’intervenzione illegale è stata giudicata correttamente

2) Durante tutta la partita

a) per determinare se un giocatore in atto di tiro sul quale viene
fischiato un fallo, beneficia di due o tre tiri liberi. 

b) dopo un fallo personale, antisportivo o di squalifica, per 
garantire che soddisfi le condizioni necessarie e rivalutarlo se 
necessario.

Scopo : aggiungere tre situazioni di gioco supplementari permettendo il
ricorso al IRS.



ART. 46 CREW CHIEF : DOVERI IRS

Gli ultimi 2 minuti
della partita

Durante tutta la partita

Fischiando
Gooltending/ 
Interferenza

SI/ NO

Tiratore 2/3 
TIRI LIBERI

FP - U - D
Aumento o 
dimininuzione



Referee Department

Art. 50 - Doveri del operatore del cronometro dei tiri

Quando un pallone rimane bloccato tra l’anello e il tabellone, si tratta
di una situazione di contesa, tranne tra due tiri liberi e tranne se la
possessione fa parte della stessa sanzione del fallo. Nella misura
dove la palla tocca l’anello, il cronometro dei tiri dovrà essere
rimesso a 24’’, rispettivamente 14’’.

Scopo : essere consequenti con le altre disposizioni del regolamento di 
gioco(palla che tocca l’anello).



ART. 50 Operatore dei tiri: DOVERI

La palla rimane bloccata tra anello e tabellone

Reset 24” SE LA PALLA VIENE 
ASSEGNATA ALLA SQUADRA 
CHE NON CONTROLLAVA LA 
PALLA

Reset 14” SE LA PALLA 
RIMANE ALLA SQUADRA 
CHE CONTROLLAVA LA 
PALLA

Situazione di palla a due



Referee Department

Rimessa a seguito di un fallo antisportivo o di
squalifica

1) La rimessa in gioco seguente a un fallo antisportivo o di
squalifica è amministrata a livello della linea della rimessa in
gioco nella zona d’attacco.

2) La rimessa in gioco a seguito di una situazione di rissa è
amministrata a livello della linea della rimessa in gioco nella
zona d’attacco.

3) In tutti i casi, il cronometro dei tiri sarà rimesso a 14’’.

Scopo : accellelare il gioco e eliminare le situazioni complesse
risultanti di una rimessa in gioco a metà campo.



Art. 17 - Rimessa dopo un fallo
U - D - Rissa  

Tutte le rimesse a seguito di un 
fallo U – D o Rissa
Devono essere amministrate
all'altezza del segno di rimessa
previsto in zona d'attacco

In tutti questi casi la squadra
avrà diritto a 14 secondi sul
cronometro dei tiri per l'azione.

14
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Referee Department

Referto di gara (art. 38.2.4)

Il numero dei tiri liberi accordati deve essere attribuito come segue :

...

Nuova disposizione :
Se il fallo consiste nella squalifica del assistente allenatore, di un
sostituto, di un giocatore escluso o di un menbro della panchina,
incluso aver lasciato l’area della panchina a seguito di una rissa e
che il fallo consiste in un fallo tecnico inflitto all’allenatore: 2 tiri
liberi.

B2
Scopo : chiarire se un fallo tecnico dell’allenatore è sanzionato con 1 o
2 tiri liberi.



Referee Department

Equipaggiamento
Segnale del cronometro dei tiri

Aggiunta di un segnale luminoso (doppia banda gialla sul
tabellone) oltre al segnale acustico.



EQUIPAGGIAMENTO: CRONOMETRO DEI TIRI

FIBA LIVELLO 1 Competizioni

Il cronometro dei tiri dovrà
avere una doppia linea gialla
luminosa visibile da tutti





DOMANDE


