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Precisazioni Regolamento Tecnico 

 
Art. 4.3.1 Divise: 
 
“I calzettoni di tutti i giocatori della stessa squadra devono essere dello stesso colore 
predominante.” 
Deve essere intesa come che tutti i giocatori devono avere i calzettoni dello stesso colore 
predominante fra di loro indipendentemente dal colore della divisa. 

Art. 28.1.2 – Otto secondi 

La palla si considera pervenuta nella zona d’attacco di una squadra quando non controllata da 

alcun giocatore, tocca la zona d’attacco. 

Questo chiarimento comporta, ad esempio, che un giocatore a cavallo della linea centrale che 

passi la palla schiacciata a terra, toccando il terreno in zona d’attacco, ad un compagno anche 

lui a cavallo della linea centrale non commette violazione. Azione legale, il conteggio degli 8 

secondi continua.  

Altro esempio: il giocatore che lascia scorrere il pallone sul terreno, dalla difesa verso l’attacco, 
può raccogliere la palla, già in zona d’attacco, pur avendo uno o ambedue i piedi in zona di 
difesa; non commette violazione. Nel caso, il conteggio degli 8 secondi continua. 

Art. 33.10 – Aree dei semicerchi no-sfondamento 

Tutto quanto previsto dalla regola relativa all’area del semicerchio no-sfondamento viene 

applicato nel caso di attaccante in controllo di palla mentre è in volo che passi la palla, senza 

necessità di considerare dove si trovi il compagno al quale il passaggio è indirizzato. 

Invece, resta valido quanto riportato nelle Interpretazioni Ufficiali in vigore (art. 33 – Esempio 

n. 4) che definiscono illegale il passare la palla al compagno che sta seguendo direttamente 

l’attaccante in penetrazione. 

Int. FIBA Art.12 
 
Esempio 3: 
La squadra B ha diritto ad una rimessa in gioco per la regola del possesso alternato. Un arbitro 
e/o il segnapunti commettono un errore e la palla viene assegnata alla squadra A per la 
rimessa. 
Interpretazione: 
Una volta che la palla tocca o viene legalmente toccata da un giocatore sul terreno di gioco, 
l’errore non può più essere corretto. Comunque, la squadra B non perde la propria opportunità 
per la rimessa per possesso alternato a causa dell’errore e avrà diritto ad effettuare la rimessa 
in gioco alla successiva situazione di possesso alternato. 
 
Fino a quando la rimessa per possesso alternato non è terminata, ovvero finché la palla non 
tocca o non viene legalmente toccata da un giocatore sul terreno di gioco, l’errore 
può essere corretto. 
L’arbitro, in seguito alla scoperta dell’errore, nonostante la palla sia già viva per la rimessa, 
potrà disporre per il corretto posizionamento della freccia stessa e procedere assegnando la 
palla alla squadra cui spetta quella rimessa per possesso alternato. 
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L’eventuale fischio arbitrale NON CREA una NUOVA OPPORTUNITA’ di SOSPENSIONI 
O SOSTITUZIONI 
Art. 29 Ventiquattro secondi 
 
PER TUTTI I CAMPIONATI 
Art. 29.1.1 Ogniqualvolta: 

• Un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno di gioco, 

• Su una rimessa da fuori campo, la palla tocca o è legalmente toccata da un 
qualsiasi giocatore sul terreno di gioco e la squadra del giocatore che ha effettuato 
la rimessa rimane in controllo di palla, 

quella squadra deve effettuare un tiro a canestro su azione entro ventiquattro (24) secondi. 
… 
 
Questo significa che: 
SU QUALSIASI RIMESSA DA FUORI CAMPO il conteggio dei 24” inizia o riparte con il 
primo tocco legale di un qualsiasi giocatore sul terreno di gioco. 
IN PARTICOLARE, in caso di RIMESSA sia essa LATERALE O DA FONDO CAMPO, IN 
SEGUITO A: 

• una VIOLAZIONE 

• un FALLO PERSONALE 

• un FALLO (T, U, D, B, C) che prevede quindi una rimessa a metà campo 

• un CANESTRO su azione REALIZZATO 

• l’ ULTIMO o UNICO TIRO LIBERO REALIZZATO 

il cronometro dei 24” parte nel momento in cui la palla tocca o viene legalmente toccata 
da un qualsiasi giocatore in campo. 
RICORDIAMOCI CHE : 

• sul SALTO A DUE DI INIZIO GARA 

• dopo un tiro a canestro su azione NON realizzato 

• dopo un tiro libero NON realizzato 

il cronometro dei 24” secondi partirà SOLO quando un giocatore acquisisce il controllo della 
palla viva sul terreno di gioco 
NULLA è cambiato nella definizione di CONTROLLO di una palla viva sul terreno di 
gioco, in particolare nella valutazione che dobbiamo continuare a fare in caso di CAMBIO di 
POSSESSO su azione. 
Art.50.1 …Il semplice tocco della palla da parte di un avversario non dà inizio ad un nuovo 
periodo di 24 secondi se la stessa squadra rimane in controllo della palla. … 
 
 
ESEMPIO 1 
La squadra A subisce canestro. Il giocatore B5 ha a disposizione la palla (sulla linea di fondo) 
per una rimessa. La palla viene prima toccata da A4 che difendeva prontamente la rimessa, poi 
viene controllata dal compagno B9 che inizia a palleggiare verso la propria metà campo 
d’attacco. 
 
Siamo in una situazione in cui la squadra che ha a disposizione la palla per la rimessa rimane 
in controllo di palla. Il TOCCO (LEGALE) DI A4 farà però PARTIRE IL CRONOMETRO DEI 
24” .  
 
ESEMPIO 2 
A 1’.12’’ del 4° periodo, B6 realizza il primo e unico tiro libero, portando la squadra B in 
punteggio di parità. A7 ha a disposizione la palla (sulla linea di fondo) per una rimessa.  
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La palla viene prima toccata da B4 che difendeva prontamente la rimessa, successivamente A5 
colpisce ma non controlla la palla passata dal compagno che viene infine controllata da B6. 
 
Siamo in una situazione in cui la squadra che ha a disposizione la palla per la rimessa NON 
rimane in controllo di palla.  
Il TOCCO (LEGALE) di B4 farà PARTIRE IL CRONOMETRO DEI 24”. 
Il conteggio continua anche sul tocco (senza controllo) di A5. 
Ma, nel momento in cui B6 acquisisce il controllo della palla, iniziera’  UN NUOVO PERIODO 
DI 24” per la squadra B. 
 
ESEMPIO 3 
A4 ha a disposizione la palla per il secondo e ultimo tiro libero. L’arbitro fischia invasione del 
tiratore (violazione). La squadra B ha a disposizione la palla per una rimessa (dal 
prolungamento della linea dei tiri liberi). 
La palla colpisce accidentalmente il petto di A6 che, dopo aver fatto rotolare la palla per 
qualche secondo, ne acquisisce il controllo. 
 
Siamo in una situazione in cui la squadra che ha a disposizione la palla per la rimessa rimane 
in controllo di palla. Il TOCCO (LEGALE) DI A6 farà però PARTIRE IL CRONOMETRO DEI 
24” . 

 


