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Le apparecchiature 

Apparecchio 24” 

Cronometro per 

sospensioni 

Cronometro e 

Tabellone segnapunti 

Palette falli personali 

e di squadra 

Freccia possesso 

alternato 



Le attrezzature 



La freccia possesso alternato 

Dopo il salto a 2 la freccia va posizionata verso il lato in cui 

attaccherà la squadra che non si è aggiudicata la contesa, sostituisce 

il salto a 2 a inizio di ogni quarto  e sancisce il possesso palla in caso 

di palla contesa -  Si ricorda di girare la freccia dopo ogni possesso 

alternato e alla fine del primo tempo 



Il Referto di gara 



Il referto, documento ufficiale di gara, deve essere compilato 

cronologicamente in ogni sua parte dal segnapunti, al quale è 

demandato il compito specifico di registrare i falli, le 

sospensioni e il punteggio progressivo a seguito di canestri 

realizzati. La sua compilazione deve avvenire nel modo più 

regolare e più presentabile possibile. Se la bella grafia non è 

cosa di tutti, l’ordine dipende soltanto dalla buona volontà  

 Si raccomanda che il segnapunti usi DUE differenti colori di 

penna : uno per il PRIMO e TERZO periodo (Rossa), uno per il 

SECONDO e QUARTO periodo (Nera/blu).   

Poiché il referto è un documento ufficiale, tutti i dati 

importanti - firme, punteggio parziale e finale e squadre 

vincenti - devono essere registrati con la penna nera/blu  

 

Il Referto di gara 



Nella compilazione di tutto quanto previsto prima dell’inizio 

della gara: “zoccolo” superiore, squadre, tesserati 

partecipanti, numeri di maglia, quintetti iniziali, firme degli 

allenatori, etc., si userà una penna di colore scuro, quindi blu 

o nera.  



PARTE SUPERIORE DEL REFERTO 

Nella compilazione dello “ zoccolo “ superiore del referto i 

nominativi delle due società che partecipano alla gara dovranno 

essere riportati completi della ragione sociale unitamente al nome 

dell’eventuale abbinamento che figura sulla maglia e degli 

eventuali ulteriori abbinamenti ( sponsor ). E’ indispensabile 

riportare sempre il numero della gara, che si avrà cura di rilevare 

dalla designazione, così come si devono riportare gli estremi 

identificativi del campionato, il luogo dell’effettuazione, la data e 

l’ora prevista per l’inizio della gara stessa. Se la partita fa parte di 

un torneo, si deve indicare il numero dell’incontro. Infine si 

completano gli spazi predisposti indicando i cognomi e i nomi 

degli arbitri designati a dirigere la gara con la loro località di 

provenienza. Per indicare che l’ingresso è a pagamento si deve 

annerire completamente la casella che non interessa, lasciando 

leggibile, cioè senza nessun segno, l’altra casella. 



ELENCO TESSERATI PARTECIPANTI ALLA GARA  
I partecipanti ad una gara vengono cosi suddivisi: 

GIOCATORI, se si trovano in campo autorizzati a giocare.  

SOSTITUTI, se non si trovano in campo, ma autorizzati giocare. 

ESCLUSI, se hanno commesso 5 falli e siedono in panchina, non più 

autorizzati a giocare. 

I dati per la 

compilazione 

dell’elenco 

dei giocatori 

sono 

reperibili 

nella lista R 



ELENCO TESSERATI PARTECIPANTI ALLA GARA  

Nell’indicare i nomi dei componenti le squadre partecipanti alla gara 

si deve tenere presente che la squadra “A“ occupa la parte superiore 

del referto, mentre la squadra “B“ occupa, di conseguenza, la parte 

inferiore 

I nominativi delle due squadre devono essere 

riportati, negli appositi rettangoli, abbreviati e 

preferibilmente con il nome dell’abbinamento. 

Nel descrivere il colore della maglia, occorre 

tenere presente che il soggetto è il colore, quindi 

di genere maschile e perciò si deve scrivere : 

nero, rosso, giallo. Nell’elencare i nominativi dei 

giocatori, la prima colonna deve indicare l’anno 

di nascita (ove richiesto), la colonna centrale 

deve indicare il cognome e l’iniziale del nome 

del giocatore, tutto in lettere maiuscole,  



la terza colonna riporterà il corrispondente numero di maglia che 

viene assegnato al giocatore per la partita e devono essere riportati 

dal segnapunti in ordine crescente,una registrazione ordinata, nel 

modo sopra descritto, comporta un notevole vantaggio, soprattutto 

nella più facile reperibilità, al momento di segnare i falli attribuiti 

Quando il numero della maglia è ancora in 

dubbio, è meglio attendere per la registrazione, 

piuttosto che, successivamente, correggere. 

 Il Capitano della squadra deve essere indicato 

con “CAP“ subito dopo il suo cognome. Alla fine 

della sezione riservata a ciascuna squadra, il 

segnapunti deve indicare in stampatello i 

cognomi e le iniziali dei nomi dell’Allenatore, del 

Vice Allenatore e dei Dirigenti ammessi in campo 

, scrivendo per intero il codice corrispondente 



Gli spazi non occupati dai nominativi dei tesserati devono essere 

sbarrati, dopo  l’inizio della gara. Infatti, fino a quel momento, è ancora 

possibile procedere a delle registrazioni sul referto, mentre non è più 

possibile dopo che la gara ha avuto inizio. 

 

 

LIMITAZIONI ALLE ISCRIZIONI SUL REFERTO 

 Quando è assente l’Allenatore, lo spazio a lui riservato deve essere 

lasciato libero, non possono essere iscritti a referto i nominativi di 

Aiuto-allenatore, di Addetto alle statistiche di Preparatore atletico e del 

Secondo Dirigente che è subordinata a quella dell’Allenatore-capo; 

pertanto, in assenza del Coach egli non potrà essere iscritto a referto ed 

in caso di ritardato riconoscimento dell’Allenatore non potrà sedersi in 

panchina, per farlo dovrà attendere il suo arrivo. 

Si precisa, inoltre, che se è regolarmente iscritto a referto il Primo 

Dirigente (o Dirigente Accompagnatore), ma non è ancora presente sul 

campo ad inizio gara, il Secondo Dirigente dovrà sedersi al tavolo anche 

se c’è il Coach.  



 

 

 



Almeno 10 minuti prima dell’inizio della gara, gli allenatori devono 

confermare i nomi e i numeri dei loro giocatori e, nell’apporre la loro 

firma sul referto, devono indicare i cinque giocatori che inizieranno 

l’incontro. L’allenatore della squadra “A “ sarà il primo a dare questa 

informazione, seguito poi dall’allenatore della squadra “ B “. 

Alla segnalazione dei primi giocatori che inizieranno la gara, il 

segnapunti deve apporre una “X“ a lato del numero del giocatore 

stesso, nella quarta colonna. All’inizio della gara il segnapunti dovrà 

cerchiare con la penna rossa le “X“ tracciate con la penna scura, dopo 

aver verificato il regolare ingresso in campo dei quintetti iniziali. 

Egli ripeterà la procedura ogni qualvolta un sostituto entra in campo per 

la prima volta, tracciando una piccola “X“, nel colore della penna 

utilizzata in quel periodo e non cerchiata, a lato del numero di maglia 

del giocatore. Un giocatore designato dall’allenatore nel quintetto 

iniziale può essere sostituito in caso di infortunio riconosciuto tale 

dall’arbitro. In questo caso, e solo in questo caso, anche gli avversari 

possono effettuare una sostituzione, se lo desiderano (solo se è 

capitato prima della palla a 2).  

REGISTRAZIONI PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA 

 

 



I falli dei giocatori possono essere personali (P), antisportivi (U) da 

espulsione (D), e tecnici (T) e devono essere registrati a carico dei 

giocatori stessi, nella prima casella libera a fianco del numero di maglia 

del giocatore. Un qualsiasi fallo che comporti tiri liberi, deve essere 

registrato aggiungendo a lato delle sigle   P - U - D - T - il corrispondente 

numero dei tiri liberi (1, 2 o 3).   

Tutti i falli fischiati ad entrambe le squadre che comportino sanzioni 

della stessa gravità e compensati, devono essere registrati 

aggiungendo una piccola “ c “ sempre a lato di  “P“ , “U “ , “D“ o  “ T “ . 

Quando viene sanzionato un fallo T ad un giocatore in campo, deve 

essere normalmente registrato, il fallo T contribuirà al conteggio dei 4 

falli di squadra. Se successivamente, nella stessa azione, il giocatore 

continuerà nelle proteste e l’arbitro lo espellerà, gli verrà attribuito un 

secondo fallo che verrà registrato con una “D2 “ e che conterà sempre 

per il raggiungimento del 4° fallo di squadra 

REGISTRAZIONE A REFERTO DEI FALLI DEI GIOCATORI 

 



Per la registrazione dei falli di squadra sono previste QUATTRO 

CASELLE  per ogni periodo. ll segnapunti deve tracciare una “ X “ sul 

riquadro in ordine progressivo dall’ 1 al 4 ogni volta vengono commessi 

dei falli dai giocatori della stessa squadra.   

. 

 

REGISTRAZIONE A REFERTO DEI FALLI DI SQUADRA 

 

ESPOSIZIONE SEGNALE BONUS  

 

Al raggiungimento del 4° fallo di squadra in un periodo, la paletta o la 

bandierina di colore rosso a disposizione, deve essere esposta nel 

preciso momento in cui la palla è viva. Il responsabile del puntuale 

posizionamento dell’indicatore dei falli di squadra è il segnapunti.  

. 

 



Un fallo (T) fischiato per comportamento (U) personale all’allenatore va 

addebitato allo stesso, registrando nella prima casella libera posta a 

fianco dello spazio riservato al suo nominativo,  la lettera   “ C “ 

Un fallo tecnico fischiato ad uno degli altri componenti della panchina, e 

più precisamente al vice allenatore, al terzo allenatore (scorer), ad uno 

dei sostituti, al dirigente di società (accompagnatore o addetto agli 

arbitri e secondo dirigente), al medico e al massaggiatore o al 

preparatore fisico, deve essere registrato addebitando il fallo 

all’allenatore. Nella prima casella libera posta a fianco dello spazio 

riservato al nominativo dell’allenatore stesso, va segnata la lettera “ B ”.  

Un fallo squalificante addebitato all’allenatore deve essere registrato nel 

modo già descritto utilizzando in questo caso la lettera “ D “.  

REGISTRAZIONE DEI FALLI TECNICI O DA ESPULSIONE ADDEBITATI 

AI TESSERATI COMPONENTI LA PANCHINA 

 



-Se viene espulso  un sostituito  (D)  + (B2) all’allenatore  

- Se viene espulso  l’Aiuto Allenatore  (D)  + (B2) all’allenatore   

- Se viene espulso  un giocatore con 5 falli  (D)  + (B2) all’allenatore  

 -Se viene espulso  un accompagnatore (B2) all’allenatore,  

- Se viene espulso  1+ giocatori (F) per rissa art.39 (B2) all’allenatore 

- Se viene espulso  l’ Allenatore  (D2)  + F  

 - Se viene espulso  l’Aiuto Allenatore  (D)  + (B2) all’allenatore 

ESEMPI DI FALLI D’ESPULSIONE ALLA PANCHINA 

Un fallo tecnico fischiato all’allenatore, al vice-allenatore, allo scorer 

ecc. comporta un (B  o C) all’allenatore. fallo tecnico fischiato ad un 

giocatore deve essere addebitato al giocatore stesso e partecipa sia al 

conteggio dei falli personali che al conteggio dei falli di squadra. (T) .  

Se viene espulso un giocatore co 5 falli il (T) non verrà aggiunto ai falli 

di squadra ma verrà assegnato un  (B2) all’allenatore .  

. 

 

FALLI TECNICI O ESPULSIONE NEL PRE-PARTITA O INTERVALLO 



IL PUNTEGGIO PREGRESSIVO 

Un canestro realizzato su tiro libero vale 1 punto.(.) 

Un canestro realizzato all’interno dell’area  vale 2 punti 

Un canestro realizzato all’esterno dell’area  vale 3 punti 

Quindi, nello spazio bianco sullo stesso lato dei numeri 

dei punti il segnapunti deve registrare il numero di 

maglia del giocatore che ha realizzato il canestro su 

azione o su tiro libero. La realizzazione di un canestro 

da 3 punti deve essere registrata tracciando un cerchio 

intorno al numero di maglia del giocatore nella colonna.  

Un canestro in azione realizzato accidentalmente da 

una squadra nel proprio canestro viene assegnato al 

capitano in campo della squadra avversaria. Alla fine di 

ogni periodo di gioco il segnapunti traccerà un 

evidente cerchio ( es.: O ) intorno al punteggio parziale 

realizzato da ciascuna squadra e una marcata linea 

orizzontale sotto di loro; deve anche essere tracciata 

una marcata linea orizzontale al di sotto del numero di 

maglia dei giocatori che realizzano gli ultimi punti.   

. 

 



REGISTRAZIONE DELLE SOSPENSIONI. 

Ogni squadra può richiedere cinque sospensioni durante il normale 

tempo di gioco: due sospensioni possono essere richieste in 

qualunque momento, durante la prima metà della gara ( 1° e 2° periodo) 

tre sospensioni possono essere richieste in qualunque momento 

durante la seconda parte della gara ( 3° e 4° periodo ). Inoltre, una 

sospensione può essere richiesta in qualunque momento nel corso di 

ogni tempo supplementare. Le sospensioni non spese , non possono 

essere utilizzate, cumulandole, nel periodi seguenti o nei tempi 

supplementari.   

La registrazione a referto delle sospensioni avviene scrivendo 

all’interno di ognuno degli appositi spazi posti sotto il nome della 

squadra, il numero che indica il minuto in cui la sospensione viene 

accordata.  

 



CHIUSURA REFERTO. 

Alla fine della gara va riportato il punteggio finale con l’indicazione della 

squadra vincente e dopo aver sbarrato con linee orizzontali gli spazi 

rimasti liberi nelle caselline dei falli e delle sospensioni non utilizzate, si 

procede alla firma del referto. Il segnapunti sarà l’ultimo a porre la 

propria firma, preceduto dall’assistente segnapunti nelle gare in cui 

previsto, dal cronometrista, dall’addetto all’apparecchio dei 24 “. Infine 

firmeranno gli arbitri.  



RIEPILOGO REFERTO 



Non esiste nessun limite di tempo per la partecipazione alla gara di un 

tesserato che si presenta in ritardo, a condizione che la sua 

registrazione a referto sia avvenuta nei tempi. La ritardata 

partecipazione alla gara da parte dell’allenatore comporta anche la 

ritardata partecipazione alla stessa del vice-allenatore, dell’addetto alle 

statistiche, del preparatore fisico e del secondo dirigente. L’allenatore 

sarà sostituito provvisoriamente dal capitano. 

TESSERATI CHE SI PRESENTANO IN RITARDO 

Gli arbitri possono correggere un loro eventuale errore, nel caso in cui 

una  regola sia disattesa, solo nei seguenti casi: 

non attribuzione di tiri liberi dovuti - attribuzione di tiri liberi non dovuti 

esecuzione di tiri liberi da parte di un altro giocatore - accordare o 

annullare dei punti per errori da parte degli Arbitri. Per poter essere 

corretti gli errori di cui sopra, devono essere scoperti prima che la palla 

diventi VIVA dopo che è stata giocata un’azione completa dopo l’errore. 

 

ERRORI CORREGGIBILI 



COMUNICAZIONI TRA UDC E ARBITRO 

RICHIESTA DI SOSPENSIONE  - La segnalazione di richiesta del time- 

out viene effettuata in due tempi. Infatti il SP (il CR se  viene realizzato 

un canestro su azione contro la squadra che aveva richiesto   

sospensione) per prima cosa indica la richiesta di time-out, quindi 

indica la squadra che ne ha fatto richiesta.  



COMUNICAZIONI TRA UDC E ARBITRO 

FINE DELLA SOSPENSIONE  - Quando sono passati 30 secondi 

dall’inizio della sospensione, il CR deve avvisare gli arbitri fischiando 

ed effettuando in contemporanea il segnale che segue. 

Se durante il time-out sono state effettuate una o più sostituzioni, in 

contemporanea alla segnalazione del CR, il SP effettuerà la 

segnalazione di sostituzione .  



COMUNICAZIONI TRA UDC E ARBITRO 

RICHIESTA DI SOSTITUZIONE  - Anche nel caso di una richiesta di 

sostituzione la segnalazione deve essere effettuata in 2 tempi, se 

entrambe le squadre chiedono una sostituzione, l’UdC dovrà effettuare 

la segnalazione in questo modo:  



COMUNICAZIONI TRA UDC E ARBITRO 

PALETTA DEI FALLI  - Il SP contemporaneamente alla registrazione a 

referto deve esporre la paletta indicante il numero di falli commessi dal 

giocatore. É una segnalazione che viene effettuata in tre tempi: 1) la 

paletta è visibile ad entrambe le panchine; 2) la paletta è visibile agli 

spettatori, giocatori e arbitri; 3) la paletta è nuovamente visibile ad 

entrambe le panchine. La ragione della doppia esposizione della palette 

dei falli verso le panchine è molto semplice; serve per avvisare per 

tempo l’allenatore che può decidere una sostituzione.  



COMUNICAZIONI TRA UDC E ARBITRO 

PALETTA DEI FALLI  - Quando un giocatore raggiunge il suo quinto 

fallo, il SP deve fischiare contemporaneamente all’esposizione della 

paletta. Può risultare utile, soprattutto in fasi concitate di gioco, 

abbreviare questa segnalazione a favore dell’arbitro. Infatti riducendo i 

movimenti  di esposizione (solo due tempi) si fa in modo che in 

contemporanea al fischio l’arbitro possa vedere immediatamente a cosa 

questo sia dovuto 



COMUNICAZIONI TRA UDC E ARBITRO 

PALETTA DEI FALLI  - Esistono alcuni casi particolari: 

a) Lo stesso giocatore ha commesso più di un fallo nello stesso periodo 

di palla morta; b) Due giocatori hanno commesso un fallo ciascuno nello 

stesso periodo di palla morta (p.e. doppio fallo); c) Un giocatore è espulso 

per somma di falli antisportivi. 

 

Caso A Il SP tiene nella stessa mano tutte le palette dei falli 

corrispondenti ai falli commessi dal giocatore 

 



COMUNICAZIONI TRA UDC E ARBITRO 

PALETTA DEI FALLI - Caso B il SP deve tenere in ciascuna delle sue mani 

la palette corrispondente ai falli commessi dai due giocatori. É importante 

notare che la scelta della mano in cui tenere la palette non è casuale Di 

seguito viene riportato un esempio in cui l’UdC indica che il giocatore 

della squadra B ha commesso il suo terzo fallo mentre quello della 

squadra A ha commesso il suo secondo. È quindi evidente che ogni mano 

terrà la paletta del fallo del giocatore la cui panchina gli è più prossima 

(Da notare che la figura propone solo dal lato della panchina ospite). 

notare che durante l’esposizione laterale le palette non devono essere 

sovrapposte perché ogni squadra ha il diritto di conoscere la situazione 

falli del proprio giocatore come dell’avversario.   

. 



COMUNICAZIONI TRA UDC E ARBITRO 

PALETTA DEI FALLI - Caso B Se entrambi I giocatori hanno commesso 

p.e. il loro secondo fallo allora il SP, nella maniera consueta, esporrà la 

paletta del fallo prima per squadra A e poi per la squadra B. 

Fortunatamente i doppi falli non sono frequenti, in tutti gli altri casi le 

palette dovranno essere esposte seguendo la stessa cronologia in cui 

sono stati rilevati i falli. 

 Caso C. Il segnapunti non è tenuto ad esporre la paletta del fallo perchè il 

giocatore è espulso. Gli arbitri devono essere avvertiti immediatamente. 

Il SP fischierà senza effettuare segnalazioni aggiuntive e seguirà la stessa 

procedura nel caso in cui venga espulso l’allenatore  a seguito del suo 

secondo fallo tecnico personale (‘C’) ; o del suo terzo fallo tecnico 

accumulato per esempio in conseguenza del cattivo comportamento 

tenuto dai componenti della panchina ('B'). 

É chiaro che se un giocatore viene espulso in maniera diretta (p.e. D2) 

non è più necessario esporre la paletta dei suoi falli personali perché egli 

deve recarsi e rimanere nello spogliatoio della propria squadra per il resto 

della gara, oppure, a sua scelta, lasciare l'impianto di gioco. ..   

. 



COMUNICAZIONI TRA ARBITRO E UDC 

•1 punto 

•2 punti 

•Tentativo 3 punti 

•3 Punti 

•Canestro non valido 

•Arresto cronometro 

•Arresto cronometro per fallo 

•Ripresa del gioco 

•Reset 24” 

 

•Sostituzione 

•Ingresso in campo 

•Sospensione – Time-out 

•Comunicazione con Udc 

•Conteggio 5- 8 secondi” 



COMUNICAZIONI TRA ARBITRO E UDC 

•Passi 

•Doppio palleggio 

•Palla accompagnata 

• 3 secondi 

•5 secondi 

•8 secondi 

• 24 secondi 

•Palla nella zona della difesa 

 

•Piede volontario 

•IFuori campo – e/o direz. gioco 

•Salto a 2  e/o indicazione freccia 



COMUNICAZIONI TRA ARBITRO E UDC numero maglie 

• N. 4 

• N. 5 

• N. 6 

• N. 7 

• N. 8 

• N. 9 

• N. 10 

• N. 11 

• N. 12 

• N. 13 

• N. 14 

• N. 15 



COMUNICAZIONI TRA ARBITRO E UDC numero maglie 

• N. 16  -   N. 17 

 

• N. 18  -   N. 19 

 

• N. 20  -   N. 21 

 

• N. 34  -   N. 46 

 



COMUNICAZIONI TRA ARBITRO E UDC falli vari 

• Uso illegale delle mani 

• Blocco irregolare 

• Uso illegale del gomito 

•Trattenuta 

•Spinta o sfondamento  S.P. 

• Sfondamento con palla 

•Fallo squadra in controllo palla 

•Doppio 

• Tecnico 

• Antisportivo 

• Espulsione 

 



COMUNICAZIONI TRA ARBITRO E UDC falli vari 

Fuori area dei 3”1 2 3 tiri liberi 

1 2 3 tiri liberi                                   Direzione di gioco 

 

Nell’area dei 3”1 2 3 tiri liberi 



e….. Sempre forza Draghi 


