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1. A4 tenta un tiro. La palla colpisce il ferro e rimbalza. A6 la devia nella propria 

zona di difesa. Qui il primo giocatore a prenderne il controllo è A8. La gara 

prosegue? 

a) SI b) NO 

 

 

2. A4, entrando in gara a seguito di una sostituzione e, ricevuta la palla, si 

confonde perdendo l’orientamento, compie un palleggio e tira da tre punti nel 

proprio canestro, con successo. Gli arbitri… 

a) Convalidano il canestro da 3P per 

la squadra A 

b) Convalidano un canestro da 2P per 

la squadra B 

 

 

3. Sull’unico TL di cui dispone B7, la palla si blocca nel supporto del canestro. Gli 

arbitri considerano il TL non realizzato e sanzionano una rimessa laterale per la 

squadra A dal prolungamento della linea di TL. E’ corretto tutto ciò?                                   

a) SI b) NO 

 

 

4. Simultaneamente al suono della sirena di fine gara, A5, a rimbalzo, subisce fallo 

da B8. Punteggio: 78-78. Gli arbitri decidono che bisognerà proseguire con un ET. 

Dopo i 2’ di intervallo assegnano 2 TL alla squadra A.E’ corretto?                                

a) SI b) NO 

 

 

5. Dopo l’ultimo TL di A1, la palla tocca l’anello e poi comincia a girare su di esso, 

avendo una sua piccola parte all’interno dell’anello. B1, con un intervento a due 

mani, s’impossessa della palla e parte in palleggio verso il canestro avversario. 

L’arbitro coda fischia interferenza.E’ corretto?                                                                             

a) SI b) NO 

 

6. A4 deve effettuare una rimessa laterale nella sua zona d’attacco, ma a pochi 

cm dalla linea centrale. Egli fa un passo laterale e si trova nella sua zona di difesa. 

Può A4 passare la palla ad un suo compagno che si trova nella sua zona di 

difesa? 

a) SI b) NO 

 

7. Il palleggiatore A1 e B1 commettono fallo l'uno contro l'altro 

approssimativamente nello stesso momento. Questo è il secondo fallo della 
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squadra A e il quinto fallo della squadra B nel quarto. Gli arbitri sanzionano il 

doppio fallo.E’ corretto?      

a) SI b) NO 

         

 

8. Nel 1° Q un arbitro s’infortuna. Prima dell’inizio del 3° Q l’arbitro 

precedentemente infortunato si ristabilisce ed è pronto per riprendere ad 

arbitrare.E’ possibile?   

a) SI b) NO 

 

9. A4 e B5 saltano per prendere una palla vagante. Quando ritornano sul terreno, 

entrambi hanno saldamente le mani sulla palla, ma A4 mette un piede fuori dal 

campo. E’ giusto fischiare salto a due e riprendere col Possesso Alternato?        

a) SI b) NO 

 

10. Per guasti al cronometro, non potendo stabilire il tempo trascorso, e, se i 

capitani delle squadre non sono d’accordo sul tempo trascorso, può il 1°arbitro 

determinare il tempo trascorso a suo insindacabile giudizio, proseguendo quindi 

la gara?                  

a) SI b) NO 

 

11. Nel caso di blocchi di TL, causati da più sanzioni per falli, dopo l’ultimo TL di un 

blocco intermedio possono essere concesse sospensioni e sostituzioni? 

a) SOLO ALLA SQUADRA CHE TIRA b) AD ENTRAMBE LE SQUADRE 

c) SOLO ALLA SQUADRA CHE NON 

TIRA 

d) NON RICORDO 

 

12. A9 esegue un tiro dalla zona dei 3 punti dal rettangolo 2. La palla non tocca 

l’anello e nel contempo suona la sirena dei 24” Gli arbitri decidono che la 

squadra B rimetterà in gioco dalla linea laterale più vicina al punto da cui 9 ha 

tirato.E’ corretto?    

a) SI b) NO 

 

13. A5 chiude il palleggio e, pressato da vicino, lancia volontariamente la palla 

contro il tabellone: la riprende e tira con successo a canestro. E’ canestro valido?      

a) SI b) NO 

 

14. Quando ad un giocatore viene fischiato il 2° FU e l’arbitro non se ne rende 

conto, il segnapunti è obbligato ad avvisare arbitri e allenatore?             

a) SI b) NO 

 

15. A5 deve tirare 2 TL. Per errore l’arbitro concede una rimessa laterale. A5 viene 

sostituito con A7. Poco prima della ripresa del gioco si scopre l’errore e A5 rientra 

per tirare i 2 TL. Dopo il 2° TL realizzato può A5 uscire di nuovo sostituito da A7?      

a) SI b) NO 
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16. Durante l’intervallo fra il 2° ed il 3° Q A4 viene espulso dalla gara. Il 3° Q viene 

fatto iniziare con 2TL per la squadra B e rimessa dalla linea centrale. La freccia 

p.a. rimane ferma? 

a) SI b) NO 

 

 

 

17. La squadra A tira a canestro. Quando la palla è in volo viene fischiato un 

doppio fallo. Mancano 10” alla fine dei 24” Si riprende con il possesso per la 

squadra A che ne aveva diritto per il p.a. per un’azione di 10” E’ corretto?      

a) SI b) NO 

 

18. A1 riceve un passaggio da A2 e, mentre trattiene la palla, perde l’equilibrio, 

cade sul terreno di gioco e nel farlo entrambi i piedi vengono sollevati da terra, 

dopodichè egli inizia un palleggio mentre è ancora disteso sul terreno di gioco. 

Si tratta di azione illegale?      

a) SI b) NO 

 

19.  Mancano 3” al termine del 2° Q. Gli arbitri non concedono 2 TL ad A5 che 

pur gli spettavano. L’errore viene scoperto nell’intervallo. Prima che inizi il 3° Q A5 

dovrà effettuare i 2 TL?                

a) SI b) NO 

 

20. È’ una violazione quando un giocatore tocca accidentalmente la palla con 

il piede e ne guadagna un vantaggio?         

a) SI b) NO 

                                                                                                                                                                     

21. B1 riceve un passaggio mentre ha entrambi i piedi sollevati da terra; atterra 

sul piede destro, appoggia poi il sinistro; può usare solo il piede destro come 

perno?    

a) VERO b) FALSO 

 

22. La palla si considera pervenuta nella zona di attacco di una squadra quando 

tocca un arbitro che ha parte del suo corpo a contatto con la zona d’attacco 

della squadra in controllo di palla?       

a) SI b) NO 

 

23. A1 effettua un tiro a canestro. B4 spinge il suo compagno di squadra B5 che 

causa un contatto illegale con A1 nel suo atto di tiro. Dovranno essere sanzionati 

un fallo personale a B5 e un FT a B4?      

a) VERO b) FALSO 

                                                         

24. A1 accidentalmente fa passare la palla attraverso il canestro dal basso. 

Questa è una situazione di salto a due?          
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a) VERO b) FALSO 

 

25. A1 viene espulso per aver commesso il suo 2° fallo antisportivo. Mentre lascia 

il campo di gioco A1 insulta un arbitro. Un fallo tecnico deve essere sanzionato 

all'allenatore A (registrato come B1)?      

a) VERO b) FALSO 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 


