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Risposte ai quiz 
 
So no  sta ti c o nsulta ti: Re g o la m e nto  Te c nic o  (RT) In  vig o re  d a l 1-10-2020/ ve rsio ne  1.1 p ub b lic a to  in  
Svizze ra  il 26-3-21 -  In te rp re ta zio ni Uffic ia li (IU) Va lid e  d a l 1° G e nna io  2022-ve rs.4 -  Re g o la m e nto  
Ese c utivo  G a re  (REG a re ) a p p ro va to  d a l C F d e  l5-7-22 c o n  d e lib e ra  62/ 2022 	 APPROVATO	 DAL	
CONSIGLIO	FEDERALE	DEL	15	LUGLIO	2022	CON	DELIBERA	N.	62/2022	APPROVATO	DAL	CONSIGLIO	FEDERALE	DEL	
15		
 
1. A – SI  Il controllo della palla da parte della squadra A termina quando la palla ha lasciato 
la(e) mano(i) di A4 per il suo tiro a canestro RT Art 14.1.3 - 3° pallino. Nessuna delle 
due squadre ha il controllo della palla fino a quando A8 ne prende possesso. A6 devia 
la palla: deviare non è controllare poiché egli non la trattiene RT Art 14.1.1 
 
2. B – NO Convalidano un canestro da 2P per la squadra B. La “confusione” di A4 è 
verosimilmente “accidentale” Poiché “Se un giocatore segna nel proprio canestro accidentalmente, 
il canestro varrà 2P e verrà assegnato al capitano in campo della 
squadra avversaria” RT Art 16.2.2. Due e non 3 punti per la squadra B! IU Art 16-14. 
 
3. B - NO Salto a due p.a. RT Art 12.3 - 4° pallino. Una situazione di salto a due ha luogo 
quando una palla viva si blocca tra anello e tabellone (eccetto tra i TL e dopo l’ultimo 
TL seguito da rimessa dalla linea della rimessa nella zona d’attacco della squadra) 
 
4. B - NO La gara è terminata RT Art 9.8. Una gara termina quando il segnale acustico del 
cronometro di gara suona per la fine del 4° quarto: il fallo di B8 viene ignorato. Se il 
punteggio è pari al termine del tempo di gioco, la gara continuerà con tanti tempi 
supplementari di 5’ quanti sono necessari per determinare la squadra vincente RT Art 
8.7 Il gioco riprenderà con una rimessa in gioco per la squadra che ne ha diritto in 
base alla direzione della freccia. 
 
5. A - SI Violazione di interferenza di B1. L’arbitro coda fischia la violazione e assegna 1 punto 
ad A1 in quanto la violazione è di un difensore e, alla squadra in attacco, viene assegnato 
1 punto in caso sia stato effettuato un tiro libero RT Art 31.3.2 - 1° pallino. 

 
IU Art 31-24 Precisazione: Si verifica una violazione di interferenza se un difensore tocca la palla mentre questa è 
dentro il canestro. Palla dentro il canestro Figura 4 - IU Art 31-24 La palla è considerata dentro il canestro 
quando una sua piccola parte è all’interno dell’anello e sotto il livello dello stesso RT Art 16.1.2 
 
6. B - NO A1, giocatore incaricato della rimessa in gioco dalla linea laterale nella sua zona 
di attacco vicino alla linea centrale, ha il diritto di passare la palla soltanto a un 
compagno di squadra in zona di attacco IU Art 17-35 Esempio(b 
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7. A - SI Entrambi i falli sono della stessa categoria (falli personali), quindi è un doppio fallo. Il 
diverso numero dei falli di squadra nel quarto non è rilevante. Il gioco riprenderà con 
una rimessa per la squadra A dal punto più vicino a dove è avvenuto il doppio fallo. 
La squadra A avrà il tempo rimanente sul cronometro dei 24” IU Art 35-3. 
 
8. B - NO RE Gare Art. 54 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri: 
     1- Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul 
campo per l’ora fissata per l’inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per 
quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l’arrivo dell’arbitro assente, nel caso di una 
terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre 
nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, 
l’arbitro presente dovrà dirigere la gara da solo.  
RT Art 47 - 5 L'arbitro (o gli arbitri) rimanente(i) deve(no) arbitrare da solo(i), a meno che non ci 
sia la possibilità di sostituire l’arbitro infortunato con un altro arbitro abilitato. Dopo aver 
consultato il commissario, se presente, l’arbitro (o gli arbitri) rimanente(i) deciderà (nno) sulla 
possibile sostituzione. 
     2-  Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro 
motivo, uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il 
gioco potrà essere sospeso per un massimo di cinque (5) minuti. Trascorso detto tempo, 
verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente. 
     3-  Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l’arbitro designato non si presenti sul 
campo all’ora fissata per l’inizio della gara, le squadre hanno l’obbligo di attendere 
quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo la gara sarà rifissata dall’Organo competente. 
 
9. A - SI Se un giocatore(i) si sposta(no) nel fuori campo o nella propria zona di difesa durante 
una palla trattenuta, si verifica una situazione di salto a due RT Art 23.2.3 
 
10. A - SI Il Primo arbitro ha l'autorità di prendere decisioni su qualunque punto non 
specificamente contemplato dalle regole del RT Art 46.14 
 
11. B - AD ENTRAMBE LE SQUADRE Nel caso di blocchi consecutivi di tiri liberi e/o possesso 
della palla, risultanti da più di una sanzione per fallo, ciascun blocco deve essere trattato 
separatamente RT Art 19.3.9 - ultimo capoverso. 
 
12. B - NO Per una violazione la palla deve essere assegnata alla squadra avversaria per 
rimessa in gioco da fuori campo, nel punto più vicino a quello in cui è stata commessa l’infrazione, 
tranne che direttamente dietro il tabellone. La sirena dei 24” è suonata quando la palla non ha 
toccato il tabellone: rimessa in gioco dalla linea di fondo campo RT Art 22.2 
5 
13. A - SI Lanciare deliberatamente la palla contro il tabellone proprio o degli avversari non 
è considerato palleggio IU Art 24.1 + Esempio IU Art 24.4 Dopo aver terminato un 
palleggio, in movimento continuo o da fermo, A1 lancia, deliberatamente la palla 
contro il tabellone e la riprende o la tocca di nuovo prima che questa tocchi un altro 
giocatore. Interpretazione: Questa azione di A1 è legale ma egli non può iniziare un 
nuovo palleggio. 
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14. A - SI Il segnapunti deve avvertire immediatamente un arbitro quando un giocatore 
ha commesso 2 falli tecnici o 2 falli antisportivi o con 1 fallo tecnico e 1 fallo antisportivo e che 
deve essere espulso RT Art 48.1-3°pallino 
  
15. A -SI perché il 2° TL è realizzato. Un giocatore che è diventato sostituto e un sostituto 
che è diventato giocatore non possono rispettivamente rientrare e o uscire dal gioco fino a che la 
palla non diventi di nuovo morta dopo una fase di gioco con cronometro in movimento, a meno 
che il giocatore che ha diritto a dei tiri liberi, come risultato della correzione di un errore, sia in 
panchina dopo essere stato legalmente sostituito RT Art 19.2.4-2° pallino. 
 
 
16. B - NO 2TL seguiti da una rimessa dalla linea della rimessa in zona d’attacco per la 
squadra B RT Art 38.3.3 - 3° pallino. Se un fallo viene commesso durante un intervallo di gara, 
qualunque eventuale TL(i) deve(ono) essere amministrato(i) prima dell’inizio del quarto o del 
tempo supplementare successivo RT A 8.8 NB: Se il fallo commesso durante un intervallo è un 
fallo normale deve essere ignorato IU Art 8.3 
  
17. A - SI RT Art 35.2 - 3° pallino: Nessuna squadra aveva il controllo della palla - situazione 
di salto a due p.a. IU Art 35-3 Interpretazione: Entrambi falli personali RT Art 35.1.2-4*pallino 
quindi è un doppio fallo. Il diverso numero dei falli di squadra nel quarto non è rilevante. Il gioco 
riprenderà con una rimessa per la squadra A dal punto più vicino a dove è avvenuto il doppio fallo. 
La squadra A avrà il tempo rimanente sul cronometro dei 24” 
 
18. B - NO IU Art 25-2 Ese m p io : A1 con la palla tra le mani perde l’equilibrio e cade sul 
terreno di gioco. Interpretazione: Questa azione di A1 è legale. Cadere sul terreno di 
gioco non è una violazione di passi + IU Art 25-4 Esempio: A1, mentre è sdraiato sul terreno di 
gioco, ottiene il controllo della palla. A1, dopo: (b) inizia un palleggio mentre è 
ancora sdraiato sul terreno di gioco. Interpretazione (b) Questa azione di A1 è legale. 
  
19. A - SI L’errore è correggibile RT Art 44.1 - 2° pallino e Art 44.2.1 A4 tirerà i TL senza 
eventuale rimbalzo nel 2° di essi e dopo la palla verrà assegnata in base alla direzione 
della freccia alla squadra che ne ha diritto. 
  
20. B - NO RT ART 13.2-2°c a p o ve rso . Toccare la palla o venirne a contatto, 
accidentalmente, con qualunque parte della gamba non è una violazione. 
 
21. A - VERO RT Art 25.2.1 - 2° p a llino  - 5a  line e tta  • se un giocatore prende la palla mentre 
è in movimento e atterra con un piede, può girarsi solo usando quel piede come perno. 
 
22. A - SI  RT Art 11.1 La posizione di un giocatore è determinata dal punto in cui egli tocca il 
terreno di gioco. + Art 11.2  La posizione di un arbitro è determinata in modo analogo a quella di 
un giocatore. Quando la palla tocca un arbitro, è come se toccasse il terreno di gioco nella posizione 
in cui si trova l'arbitro. 
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23. B - FALSO IU Art 33-9 Pre c isa zio ne : Un fallo personale è un contatto illegale di un 
giocatore con un avversario. Il giocatore che causa il contatto illegale con l'avversario sarà 
sanzionato di conseguenza. + Art 33-10 Esempio: A1 effettua un tiro a canestro. B1 spinge il 
suo compagno di squadra B2 che poi causa un contatto illegale con A1 nel suo 
atto di tiro. La palla entra nel canestro. Interpretazione: Ad A1 saranno assegnati 2 o 3 
punti. B2 è entrato a contatto con A1 e deve essere sanzionato con un fallo. A1 effettuerà 
1 tiro libero. Il gioco riprenderà come dopo un ultimo tiro libero. 
  
24. B - FALSO RT Art 16.2.4 Se un giocatore fa passare completamente la palla attraverso il 
canestro dal basso, commette una violazione. 
 
25. B - FALSO RT ART 37.2.3 Un giocatore deve essere espulso per il resto della gara quando gli 
vengono addebitati 2 falli antisportivi, 2 falli tecnici, oppure 1 fallo tecnico e 1 fallo antisportivo.  
Se un giocatore viene espulso per effetto dell'Art. 37.2.3, quel fallo antisportivo deve essere l'unico 
fallo da sanzionare e no n d e ve  e sse re  a m m inistra ta  ne ssuna  ulte rio re  sa nzio ne  p e r 
l'e sp ulsio ne  RT Art 37.2.4 
 
                                                                   
                                               
                        
 


