QUIZ RADUNO SERIE A 19/09/20 PIEVE DI CENTO
1) A1 tira da 3pt, la palla, nella sua parabola ascendente, è toccata da B7 che si trova all’interno
dell’area dei 2pt. Il tiro di A1 entra a canestro. Gli arbitri:
A) Interferenza al giocatore B7
B) Convalidano 3pt
C) Convalidano 2pt
2) A9 palleggia nella sua zona difensiva da 4”, quando un doppio fallo viene fischiato a B4 ed A8 nella
metà campo di difesa della sq.A. Il gioco riprende con una rimessa per la squadra A nella sua zona
di difesa, dal punto più vicino a quello dove il doppio fallo è avvenuto, con 4” per far pervenire la
palla nella sua zona d’attacco.
A) VERO
B) FALSO
3) La palla è al di sopra dell’anello su un passaggio di A1, quando B1 attraversa il canestro da sotto e
tocca la palla. Gli arbitri:
A) Violazione di B1 canestro da 2 o 3 punti B) Violazione di B1 canestro da 2 punti C) Azione legale
4) B7 commette un fallo su A1 sul suo tiro a canestro su azione realizzato. Successivamente A1 insulta
B7 e viene sanzionato con un FT. Come riprende il gioco?
A) 1 TL per Bx con rimbalzo B) Rimessa dal fondo squadra B C) Canestro di A1 non valido e 1TL per
Bx D) Canestro di A1 valido e situazione di salto a due
5) I giocatori possono indossare ginocchiere di colore diverso da quello dei gambali compressivi?
A) SI
B) NO
6) Durante una rissa, solo l’allenatore della squadra A entra in campo e partecipa attivamente. Che
registrazione comparirà a referto?
A) D2
B) D2 D2
C) B2 D2
7) Dopo il 1°TL di A9, il giocatore B8 protesta e viene sanzionato con un FT. A questo punto
l’allenatore della squadra B chiede un TO che viene immediatamente effettuato. E’ decisione
corretta?
A) SI
B) NO
8) A1 in atto di tiro, subisce fallo da B12, dopo il fischio, continuando il suo movimento commette
violazione di passi e realizza. Come riprende il gioco?
A) Canestro non valido 2TL A1 B) Canestro valido 1TL per A1 C) Canestro non valido fallo annullato
e rimessa squadra B
9) A7 con i piedi a cavallo della linea centrale, riceve un passaggio da A9 che si trova nella sua zona di
difesa, successivamente A7 passa la palla ad A6 anch’egli nella sua zona di difesa. L’arbitro coda
continua il conteggio degli 8”. E’ decisione corretta?
A) SI

B) NO

10) Dopo aver ottenuto il possesso di palla sul passo 0, A1 salta e atterra con entrambi i piedi
simultaneamente, poi può effettuare passo e tiro?
A) SI
B) NO
11) A3 commette interferenza difensiva su tiro da due punti di B9. L’arbitro coda convalida il canestro
di B9. Sulla
sedia dei cambi B4 è pronto per una sostituzione. La squadra B ne ha diritto ora?
A) SI

B) NO

12) A9 incaricato della rimessa nella sua zona di attacco, tenta di passare la palla ad A10. A10 salta dalla
sua zona di attacco, cattura la palla mentre è in aria ed atterra con i piedi a cavallo della linea centrale. Gli
arbitri fischiano RPZD. E’ decisione corretta? A) Si B) No

13) B4 commette fallo su A9. Questo è il quarto fallo della squadra B nel quarto. Erroneamente vengono
concessi 2TL ad A9. Dopo l’ultimo TL realizzato, il gioco continua e B2 va a realizzare a canestro. A questo
punto, quando il giocatore A ha la palla in mano per effettuare la rimessa l’errore viene scoperto. Come
riprende il gioco?
A) Errore ancora correggibile, cancellati i TL e concessa una rimessa alla squadra A B) Errore non più
correggibile
14) Dopo una rimessa dalla linea di fondo della squadra A, la palla viene immediatamente guadagnata da
B9 che si trova nella sua zona di attacco. La squadra B avrà…
A) 24” per terminare l’azione B) 14” per terminare l’azione
15) Il cilindro del giocatore attaccante è delimitato davanti:
A) Dai piedi B) Dai piedi, dalle ginocchia e le braccia piegate, tenendo la palla sopra i fianchi C) Dai piedi e
dalle ginocchia piegate
16) A7 ha iniziato l’atto di tiro a canestro quando B2 commette fallo su A2. Questo è il terzo fallo della
squadra B nel quarto. A7 segna. Il canestro è valido. La gara riprenderà con una rimessa per la squadra A dal
punto più vicino a dove è stato commesso il fallo?
A) SI

B) NO

17) A9 sta effettuando una rimessa per possesso alternato. Prima che la palla lasci le mani di A9, A15
lontano dalla palla commette un fallo personale su B17 (terzo fallo di squadra A). Il segnapunti:
A) Gira immediatamente la freccia di PA al fischio dell’arbitro B) Non gira la freccia di PA C) Gira la freccia
non appena la squadra B ha a disposizione la palla per la rimessa
18) A8 è in controllo di palla da 17 secondi, quando su un tentativo di passaggio verso il compagno A23, la
palla passa oltre la linea perimetrale. B12, nel tentativo di evitare che la palla finisca nel fuori campo, salta
dall’interno del terreno di gioco sopra la linea perimetrale, ed ancora in volo prende la palla con due mani
lanciandola nuovamente in mano ad A8. La squadra A avrà a disposizione:
A) Nuovo periodo di 24”

B) Residuo sui 24”

C) Nuovo periodo di 14”

19) A 4:50 dall’inizio della gara, il giocatore A9, componente del quintetto iniziale, si infortuna. L’allenatore
della squadra A chiede ed ottiene la modifica del quintetto. A questo punto anche l’allenatore B chiede di
poter modificare il proprio quintetto. L’arbitro non autorizza la richiesta dell’allenatore B. E’ decisione
corretta?
A) SI

B) NO

20) B6 commette fallo su A8 sul suo tentativo di tiro a canestro. Dopo che A8 ha effettuato il primo dei due
TL, viene fischiato un FT ad A7, è il suo quinto fallo. A questo la squadra B richiede una sostituzione. Gli
arbitri:
A) Accordano immediatamente la sostituzione alla squadra B B) Faranno sostituire solo il giocatore A7 C)
Rimandano tutte le sostituzioni alla fine dei TL
21) Mentre la palla è in aria per un tentativo di tiro a canestro di A9, un FT è sanzionato al giocatore A8. Il
tiro di A9 non entra a canestro. Come riprenderà il gioco?
A) 1TL per Bx e rimessa in zona di attacco per la squadra A B) 1TL per Bx e rimessa in zona di difesa per la
squadra A C) 1TL per Bx e rimessa per PA

22) A1 ha commesso il suo quinto fallo. Mentre si dirige verso la panchina della propria squadra, A1 spinge
B1 e viene sanzionato con un fallo U. Come riprende il gioco?
A) 2TL per B1 e rimessa B dalla linea di rimessa in zona di attacco B) 1TL per Bx e rimessa B dal punto più
vicino a dove si trovava la palla al momento del fischio. C) 2TL per B1 e rimessa per PA
23) Dopo l’inizio della gara, gli arbitri si accorgono che le squadre stanno giocando nella direzione sbagliata.
Il gioco viene arrestato alla prima palla morta e si procede al cambio di campo?
A) SI

B) NO

24) B1 commette fallo su A7 non in atto di tiro (quinto fallo di squadra B nel quarto). Erroneamente alla
squadra A viene concessa una rimessa invece che due TL. A9 riceve palla tira e segna da 3pt. A questo viene
scoperto l’errore. Gli arbitri:
A) Annullano il canestro di A9 e concedono due TL ad A7 B) Ignorano l’errore, il gioco riprenderà come dopo
un normale canestro C) Annullano il canestro di A9 e concedono una rimessa alla squadra B
25) Quando termina il conteggio dei 5” durante una rimessa?
A) La palla lascia le mani del giocatore che la effettua

B) Avviene un tocco legale di 1 giocatore in campo

