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TEST TECNICO 

 
1) La palla è in volo per un tiro a canestro su azione di A1 quando l’apparecchio dei 24” suona, seguito dalla 

palla che si blocca tra anello e tabellone. La squadra A ha commesso violazione di 24”.  

A) VERO  B) FALSO       

2) Con 00:26 nel 4°q. e punteggio A 80 – B 79, la sq.A effettua rimessa dopo canestro subìto. A1 palleggia per 4” 

nella sua zona di difesa quando gli arbitri interrompono la gara a causa di una grossa macchia di sudore sul terreno 
di gioco. Il gioco verrà ripreso con una rimessa per la sq. A nella sua zona di difesa, con un nuovo periodo di 24”, un 
nuovo periodo di 8” per poter oltrepassare la metà campo e 00:22 sul cronometro di gara. 
A) VERO  B) FALSO 
 
3) A1, incaricato di una rimessa, rimanendo sul posto fa rimbalzare la palla che tocca L’area interna al terreno 
di gioco, dopodichè la riprende ed effettua la rimessa con un passaggio ad A4. Si tratta di violazione. 
A) VERO  B) FALSO 
 
4) A4 sta marcando B3 durante un “taglio” senza palla, rispettando gli elementi di tempo e distanza. Se A3 
accelera e avviene un contatto tra i due, durante il quale A4 si gira nel proprio cilindro, A4 ne è responsabile. 
A) VERO  B) FALSO                     
 
5) 03:25” 2°q., la sq. A effettua una rimessa dopo canestro subìto. A1 palleggia per 4” nella sua zona difensiva, 
poi effettua un passaggio lungo ad A2 posizionato sotto il canestro avversario; un arbitro si rende conto che il 
cronometro di gara non è partito e ferma il gioco mentre la palla è in volo, poi A2 riceve il passaggio e segna. 
Stabilito che 5” sono stati giocati, Il canestro sarà annullato e Il gioco riprenderà con 03:20 sul cronometro, 
rimessa per la squadra A dalla linea offensiva di tiro libero esteso e 14” sull’apparecchio dei 24”.  
A) VERO  B) FALSO 
 
6) Dopo aver commesso il suo quinto fallo, A1 viene informato di non essere più autorizzato a giocare. In 
seguito, A1 rientra in gioco da sostituto. La partecipazione illegale di A1 viene scoperta dopo che egli ha 
commesso un fallo; tale fallo dovrà essere ignorato e un FT sarà sanzionato all’allenatore della sq. A (B1). 
A) VERO  B) FALSO 
 
7) Eccetto che per i tabelloni, tutte le altre attrezzature di riserva devono essere utilizzabili al massimo entro 15 

minuti prima dell’orario di inizio gara previsto.                                                                                                                          

A) VERO  B) FALSO 

8) B1, in possesso di palla, agita eccessivamente i gomiti. Il 1°arbitro lo sanziona di fallo U, per aver colpito A2, 
suo marcatore, durante tale azione. Il 2° arbitro si è però accorto che in effetti non si è verificato contatto. Dopo 
consulto tra i due arbitri, Il fallo viene quindi mutato in fallo tecnico a carico di B1. La decisione è corretta. 
A) VERO  B) FALSO 
 
9) A1, sostituto, viene espulso per essere entrato nel terreno di gioco durante una situazione che può portare a 
una rissa. Il fallo squalificante conta per i falli di squadra ed il gioco riprenderà con 2TL per la sq.B, con successiva 
rimessa in attacco B dalla linea di mt. 8,325. 
A) VERO  B) FALSO 

 
10) Secondo il vigente protocollo sanitario è possibile che alcuni componenti iscritti a referto possano sedere in 
tribuna, immediatamente dietro alla panchina della propria squadra, nel rispetto del distanziamento previsto. 
A) VERO  B) FALSO 

 
11) A1, 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. E’ una azione illegale. 
A) VERO  B) FALSO 
 
12) A3 sta palleggiando mentre il difensore B4 si muove lateralmente ed entrambi i suoi piedi sono sollevati dal 
suolo per mantenere la posizione di difesa legale iniziale. Se si verifica un contatto in questa situazione tra A3 e 
B4, la responsabilità di esso è da attribuirsi ad A3. 
A) VERO  B) FALSO  
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13) Un tiro di A1 a canestro è in aria quando A2 e B2 commettono un doppio fallo. La palla entra nel canestro. 
Questa è una situazione di salto a due. 
A) VERO  B) FALSO 
 
14) A1 effettua un tiro a canestro che rimbalza sull’anello. B1 salta, cattura in volo la palla e ritorna sul terreno 
di gioco. A2 colpisce la palla facendola schizzare via dalle mani di B1. La palla è poi presa da A3. La squadra 
A avrà un nuovo periodo di 14 secondi sull’apparecchio. 
A) VERO  B) FALSO 

 
15) B1 riceve un passaggio mentre ha entrambi i piedi sollevati da terra, quindi atterra sul piede destro, 
appoggiando poi il sinistro; egli può usare solo il piede destro come piede perno. 
A) VERO  B) FALSO 
 
16) I numeri sulle divise di gioco devono essere di colore pieno e apparire: sul davanti delle maglie, con altezza 
minima di 10 cm, sul retro di esse con altezza minima di 20 cm. e sui pantaloncini con altezza minima di 5 cm.  
A) VERO  B) FALSO 
 
17) A1 palleggia la palla nella sua zona difensiva, avendo entrambi i piedi nella zona di attacco, vicino alla linea 
centrale. Tenta di afferrare la palla ma essa gli sfugge e rimbalza nella sua zona di difesa; A2, con i piedi a 
cavallo della linea centrale, se ne impossessa e a sua volta palleggia in zona difensiva. L’azione è legale. 
 A) VERO  B) FALSO 
 
18) A4 subisce fallo da B4 mentre è sul passo zero del terzo tempo. Dopo che il fallo è stato fischiato A4 effettua 
ancora tre appoggi e tira. La palla entra nel canestro. Viene annullato il canestro e concessi 2TL a A4. 
A) VERO  B) FALSO 

 
19) A1 penetra a canestro ed è in atto di tiro. Mentre è in aria, anziché finalizzare il tiro a canestro, passa la 
palla ad A2 che è nell’angolo. A1 poi cade addosso a B1 che è fermo nel suo cilindro, con il piede sinistro fuori 
e quello destro a contatto con l’area del semicerchio no-sfondamento. A1 ha commesso fallo su B1. 
A) VERO  B) FALSO 

 
20) con 03:48 sul cronometro di gara, B1 tira a canestro con 1” sul cronometro dei 24”. La palla non tocca l’anello; 
l’addetto ai 24” resetta l’apparecchio, dopodichè B2 si impossessa della palla segnando un canestro con 03:40 
sul cronometro di gara. Ora gli arbitri sospendono il gioco e, dopo consulto, decidono che si è verificata una 
violazione di 24” da parte della sq. B. Annullano perciò il canestro, assegnando una rimessa per la squadra A 
dalla linea di tiro libero estesa in zona di difesa, con 03:40 sul cronometro di gara. Ciò è corretto. 
A) VERO  B) FALSO 
 
21) B3 commette fallo su A3 che sta palleggiando. Si tratta del 5° fallo della squadra B nel quarto. A3 poi lancia 
deliberatamente la palla contro B3, colpendolo sul petto. A3 dovrà essere sanzionato con un fallo T; il relativo 
tiro libero per la squadra B dovrà essere eseguito prima dei due tiri liberi per A3. 
A) VERO  B) FALSO 
 
22) Durante l'intervallo tra il 1° ed il 2 ° quarto, B4 commette un fallo tecnico. La freccia favorisce la sq. A. Dopo 
il T.L. per la sq. A, Il 2° quarto inizierà con una rimessa per possesso alternato da parte della sq. A.  
A) VERO  B) FALSO 
 
23) B1 commette fallo sul palleggiatore A1, 6° fallo sq. B nel quarto. A1 ha diritto a 2 tiri liberi. Invece di A1, è 
A2 che effettua i 2 tiri liberi. Dopo la realizzazione del 1° T.L. l’errore è scoperto. Il 2° T. non viene concesso e il 
gioco riprende con una rimessa per la squadra B dalla linea di tiro libero estesa in zona di difesa. 
 A) VERO  B) FALSO 
 
24) A1 accidentalmente fa passare la palla attraverso il canestro dal basso. Questa è situazione di salto a due. 
A) VERO  B) FALSO 

 
25) A1 viene espulso per aver commesso il suo secondo fallo antisportivo. Mentre lascia il campo di gioco A1 
insulta platealmente un arbitro. Un fallo T deve essere sanzionato all'allenatore A (registrato come B1). 
A) VERO  B) FALSO 

 


