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INTRODUZIONE 

La Meccanica dell'arbitraggio è un sistema concepito come un metodo di applicazione pratica 

destinato a facilitare il compito degli arbitri sul campo di gioco, permettendo loro di occupare la 

miglior posizione possibile per seguire lo svolgimento del gioco e per poter valutare 

correttamente ogni infrazione alle regole. 

Il buon senso rimane sempre il primo requisito di un buon arbitro, ma è comunque necessaria 

una conoscenza chiara e profonda, non solo del Regolamento Tecnico, ma anche dello spirito 

stesso del gioco. Rilevando tutte le infrazioni alle regole l'arbitro finirà per scontentare 

spettatori, giocatori e allenatori. 

Questa filosofia è incarnata dal Regolamento Tecnico all’art. 47.3 con le seguenti 

frasi: 

Nel determinare se penalizzare o meno un contatto, gli arbitri devono in ogni momento tenere 

in considerazione e valutare i seguenti principi fondamentali: 

1) Lo spirito e l'intento delle regole e la necessità di mantenere l'integrità del gioco 

 2) Coerenza nell'applicazione del principio "vantaggio-svantaggio", dove gli arbitri devono 

cercare di non interrompere lo scorrere della gara in modo inopportuno, per penalizzare 

contatti accidentali che non procurano a chi ne è responsabile un vantaggio o non procurano 

uno svantaggio all'avversario. 

3)Coerenza nell'applicazione del buon senso in ogni gara, tenendo presenti le capacità dei 

giocatori, il loro comportamento durante la gara. 

4) Coerenza nel mantenere un equilibrio tra il controllo della gara e il fluire della stessa avendo 

il "feeling" (percezione) di quanto i partecipanti stanno cercando di fare,fischiando quello che è 

giusto per il gioco. 

L'obiettivo è quello di ottenere uniformità e coerenza all’insieme di esperienze acquisite dai vari 

arbitri. 

 

Doveri prima della gara 

Gli arbitri dovranno raggiungere il terreno di gioco 20 minuti prima dell'inizio dell'incontro. E 

non più tardi di 3 minuti prima dell’inizio del secondo tempo. 

Questo è il tempo minimo necessario per controllare le installazioni ed il materiale tecnico, 

nonché sorvegliare il riscaldamento delle due squadre. 

Il primo arbitro è responsabile della regolarità del terreno di gioco, del cronometro e di tutto 

l'equipaggiamento tecnico, compreso il referto ufficiale di gara e liste r/n, nel caso non sia 

presente il commissario. 



Egli sceglierà anche il pallone di gara, preferibilmente un pallone usato sul quale farà un segno 

distintivo. Una volta scelto il pallone di gara questo non potrà essere utilizzato da nessuna 

delle due squadre durante il riscaldamento. 

Gli arbitri dovranno prendere posizione sul lato opposto al tavolo degli ufficiali di campo e 

osservare con attenzione il riscaldamento delle squadre nel pre-gara e nell’intervallo di metà 

gara affinché non vengano commessi atti che possano danneggiare l'attrezzatura. In 

particolare non potrà essere tollerato che un giocatore si aggrappi all'anello in modo tale da 

danneggiarlo o da danneggiare il tabellone. 

Se gli arbitri dovessero rilevare un tale atto antisportivo dovranno immediatamente avvertire 

l'allenatore della squadra in difetto. In caso di recidività verrà inflitto un fallo tecnico al 

giocatore responsabile. 

ll primo arbitro dovrà anche controllare che il segnapunti compili correttamente il referto di 

gara ed assicurarsi che dieci (10) minuti prima l'ora fissata per l'inizio dell'incontro gli 

allenatori abbiano confermato i nomi ed i numeri di maglia dei giocatori firmando il referto di 

gara a fianco del proprio nome e che gli stessi allenatori abbiano indicato i cinque giocatori che 

inizieranno l'incontro. Il primo arbitro dovrà quindi ritornare alla sua posizione sul lato opposto 

al tavolo. 

Il primo arbitro segnala che rimangono tre (3) minuti all'inizio della gara.  

Un minuto e mezzo (1:30) prima dell'inizio dell'incontro, il primo arbitro avvisa che il 

riscaldamento è terminato e si accerta che tutti i giocatori tornino alle rispettive panchine. 

Il primo arbitro si accerta che tutti siano pronti, che nessuno dei giocatori indossi qualcosa di 

non consentito. 

 

Inizio della gara 

Prima di entrare nel cerchio centrale per effettuare il salto a due all'inizio del primo periodo e 

prima di amministrare la rimessa all'inizio di tutti gli altri periodi, il primo arbitro attende il 

segnale del collega confermante che gli ufficiali di campo sono pronti. Questo avverrà con il 

segnale di 'Pollice su'.  

Il primo arbitro dovrà ritardare il salto a due o l'amministrazione della rimessa fino a quando 

non sarà sicuro che tutto è a posto. 

All'inizio del primo periodo, il secondo arbitro prende posizione vicino alla linea centrale, ma 

non a cavallo della stessa, nei pressi della linea laterale adiacente al tavolo degli ufficiali di 

campo. Egli è l'arbitro libero, non direttamente coinvolto nel salto a due, ma pronto a mettersi 

davanti al gioco quando la palla è battuta. 

Il primo arbitro si trova sul lato opposto, di fronte al tavolo, pronto ad entrare nel cerchio 

centrale per amministrare il salto a due per l'inizio del primo periodo. 

Per amministrare la rimessa all'inizio di tutti gli altri periodi, il primo arbitro prende posizione 

sulla linea centrale estesa, sul lato opposto al tavolo, nel lato della zona di difesa del giocatore 

che effettua la rimessa. Il giocatore che effettua la rimessa deve posizionarsi a cavallo della 

linea centrale estesa. 



Il secondo arbitro prende posizione sulla linea laterale opposta, all'altezza della linea di tiro 

libero estesa della zona di attacco della squadra che effettua la rimessa, a meno che la 

disposizione dei giocatori in campo non suggerisca già una posizione da arbitro guida, dietro la 

linea di fondo, per un box-in ottimale. 

 

Salto a due all'inizio della gara 

Prima di effettuare il lancio della palla, il primo arbitro dovrà accertarsi che entrambi i giocatori 

siano pronti, che abbiano entrambi i piedi all'interno della metà del cerchio più vicina al loro 

canestro e un piede vicino alla linea centrale. 

La palla deve essere lanciata verticalmente tra i due avversari ad un’altezza tale che gli stessi 

non la possano raggiungere saltando.  

E consigliato al primo arbitro di rimanere immobile dopo aver eseguito il lancio della palla 

aspettando di vedere in quale direzione si svilupperà il gioco fino a che i giocatori e la palla 

sono usciti dal cerchio. 

Lanciando la palla è bene evitare di indietreggiare perché questo movimento 

comprometterebbe la precisione del lancio. 

Il secondo arbitro deve verificare che il tocco sia legale, cioè che la palla abbia raggiunto il 

punto più alto prima di essere toccata e che i movimenti degli altri otto giocatori siano in 

conformità alle regole. 

Nel momento in cui la palla è toccata, il secondo arbitro dà il segnale di inizio del tempo di 

gioco e si allontana nella direzione dell'azione di attacco, in anticipo sulla palla, assumendo la 

posizione di arbitro guida. 

Nel momento in cui la palla è battuta alla destra dell'arbitro libero egli si sposta nella stessa 

direzione, scattando velocemente per essere davanti all'azione continuando la sua corsa fino 

alla linea di fondo. Stabilendo la sua posizione di arbitro guida. 

Il primo arbitro, che ha eseguito il lancio, mantiene la sua posizione nel cerchio ed osserva il 

gioco. Quando il gioco si è allontanato dalla zona centrale, egli prende la posizione di arbitro 

coda lungo la linea laterale. 

  

Quando la palla è battuta alla sinistra dell'arbitro libero, egli deve spostarsi davanti all'azione 

nella stessa direzione della palla e continuare la sua corsa fino alla linea di fondo, diventando 

così arbitro guida. 

L'arbitro che ha amministrato il salto a due dovrà conservare momentaneamente la sua 

posizione. Ciò permette un regolare sviluppo dell'azione e dà all'arbitro la possibilità di portarsi 

verso il tavolo degli ufficiali di campo senza ostacolare i giocatori, acquisendo così la posizione 

di arbitro coda. 

 

POSIZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI ARBITRI 

Gli occhi degli arbitri devono essere costantemente in movimento per cercare di coprire tutto il 

campo e sapere sempre dove si trovano i 10 giocatori. 



A seconda della posizione della palla in campo, uno degli arbitri deve rivolgere il suo sguardo 

sulle azioni che si svolgono lontano dalla palla stessa. 

Sapere dove è la palla non è la stessa cosa che guardare la palla. 

Quando i due arbitri fischiano simultaneamente è normale che sia il più vicino all'azione a 

prendere la decisione. 

Dunque stabilire un contatto visivo reciproco permetterà di evitare decisioni differenti. 

L'arbitro coda - posizioni e responsabilità 

L' arbitro coda deve trovarsi, in circostanze normali, dietro al gioco. Deve prendere posizione 

leggermente arretrata alla sinistra della palla ad una distanza variante tra i 3 ed i 5 metri. 

Quando la palla si trova nel rettangolo 1, l'arbitro coda deve coprire il gioco intorno alla palla 

ed in particolare il giocatore che palleggia, tira o passa, nonché il difensore diretto o gli altri 

giocatori che lo marcano. Quando la palla è in questo rettangolo l'arbitro coda ha la 

responsabilità primaria della copertura della palla. 

Quando la palla è nel rettangolo 2 l'arbitro coda ha ancora la responsabilità del gioco attorno 

alla palla. 

Quando la palla è nel rettangolo 3 alto, all'estrema destra dell'arbitro coda, ancora di più il 

coda ha la responsabilità primaria della copertura della palla. In questa situazione deve trovare 

la migliore posizione possibile per coprire l'azione e dovrà pure prendere, se necessario, le 

decisioni circa la rimessa in gioco della palla vicino alla linea laterale alla sua destra. 

Quando la palla risale il campo alla destra estrema dell'arbitro coda e una difesa 

pressing è effettuata sul palleggiatore, deve andare sulla destra fin dove è 

necessario per tenere sotto controllo il giocatore. Quando la situazione lo 

permetterà, dovrà ritornare nella normale posizione di arbitro coda. 

Quando la palla si trova nella zona bassa del rettangolo 3 vicino alla linea dei tre punti 

dobbiamo prestare la massima attenzione. Nella maggior parte dei casi la palla penetra nei 

rettangoli 4 o 5 per un tiro, un passaggio o un palleggio. Con l'intento di anticipare 

l'azione, l'arbitro coda si muove verso sinistra per coprire il gioco lontano dalla palla. 

In qualche circostanza si avrà bisogno dell'aiuto dell'arbitro guida quando si verificassero 

tentativi di canestro da tre punti, soprattutto quando un difensore ne ostruisse il campo visivo. 

Se un tiro da tre punti è tentato da un giocatore a cavallo della linea di tiro libero prolungata 

(Esempio rettangolo 3/4) l'arbitro coda deve prendere la responsabilità di questo tiro. 

Benché l'arbitro coda non abbia la responsabilità primaria sulla linea di fondo o della linea 

laterale alla sua destra, egli dovrà a volte aiutare il collega per le decisioni di rimessa in gioco 

quando la palla esce dal campo. 

Quando la palla si trova nel rettangolo 4, nell'angolo più lontano alla destra dell'arbitro coda, 

tra la linea di tiro libero prolungata e la linea di fondo  egli non ha la responsabilità della palla e 

del gioco intorno ad esse. 

Il suo compito primario è osservare le situazioni lontano dalla palla. 



La responsabilità primaria dell'arbitro coda è il lato debole nella zona del "post-basso" 

(posizionato lontano dalla palla) concentrando la sua attenzione sulle situazioni che possono 

derivare da tentativi di "blocco irregolare". 

È importante rammentarsi che ogni volta che la palla va verso il canestro o verso la 

linea di fondo a seguito di un passaggio, un palleggio o un tiro, l'arbitro coda deve 

penetrare verso (approssimativamente) la linea di tiro libero prolungata, per trovar 

meglio gli spazi fra i giocatori. 

Quando la palla si trova nell'area dei tre secondi (rettangolo 5), questo è uno dei casi in cui 

entrambi gli arbitri devono osservare il gioco attorno alla palla, particolarmente quando viene 

eseguito un tiro a canestro. 

L'arbitro coda ha la responsabilità della traiettoria della palla, osserva se la palla va o meno a 

canestro, nonché le interferenze da parte dei difensori e degli attaccanti. E’ anche suo compito 

essere particolarmente vigile nelle situazioni di rimbalzo riservando attenzione ai giocatori 

esterni che potrebbero tentare di arrivare ad impossessarsi della palla partendo da una 

posizione sfavorevole. 

Quando la palla si trova nel rettangolo 6, nell’area di tiro da due punti, l'arbitro coda è 

responsabile primario della palla, ma, tuttavia, se la palla va verso il canestro, specialmente 

lungo la linea di fondo, l'arbitro guida si prenderà la responsabilità del gioco vicino alla palla. 

Dovrà fare particolarmente attenzione alla zona del "post-alto" e "post-basso". 

Quando la palla è sempre nel rettangolo 6 ma nell’area di tiro da tre punti, l'arbitro coda dovrà 

seguire la palla ed il gioco intorno ad essa, in particolare quando è tentato un tiro a canestro. 

Egli deve anche indicare la direzione del gioco quando la palla esce dal campo dalla linea 

laterale alla sua sinistra. 

È di vitale importanza una stretta e totale collaborazione tra i due arbitri. Ciò in modo 

particolare quando la palla si trova nel rettangolo 6 e nel rettangolo 3 basso. E’ 

FONDAMENTALE UN CORRETTO COLLOQUIO PRE-GARA. 

 

Ricordatevi i principi della meccanica: 

1. L'arbitro coda deve muoversi quando la palla si muove. 

2. Box-in, cioè il tenere tutti i giocatori entro il controllo visivo dei due arbitri. 

3. Penetrare quando la palla penetra al di sotto della linea di tiro libero prolungata, quando si 

verifica un tiro, un passaggio o un palleggio. 

4. Cercare gli spazi fra i giocatori. 

 

L'arbitro guida - posizioni e responsabilità 

L'arbitro guida dovrà, in circostanze normali, essere sempre davanti all'azione. Significa che 

egli deve risalire il campo il più rapidamente possibile, lasciando che il gioco si diriga verso di 

lui. L'arbitro guida dovrà essere continuamente in movimento. 



Dopo aver raggiunto la linea di fondo, egli si collocherà normalmente tra la linea del canestro 

da tre punti alla sua sinistra e non oltre l'estremità dell'area di tiro libero alla sua destra. E’ 

inutile collocarsi al di fuori di questi parametri. 

In generale gli arbitri devono tener conto del principio del "boxing-in”, che vuol dire tenere 

sempre i 10 giocatori dentro il controllo dei due arbitri. Non è necessario che i due arbitri 

prendano posizioni diagonalmente opposte. 

Quando la palla si trova nel rettangolo 1, l'arbitro guida prende una posizione tale che gli 

consenta di avere i 10 giocatori tra lui ed il collega. Il suo compito primario è di sorvegliare i 

giocatori lontani dalla palla. In particolare dovrà osservare eventuali blocchi irregolari. 

Quando la palla si trova nel rettangolo 2, il compito primario dell'arbitro guida è ancora quello 

di osservare i giocatori lontani dalla palla. Prendendo posizione con le anche aperte verso il 

gioco (piedi in linea con la linea di fondo) avrà la possibilità di anticipare ogni movimento della 

palla verso il canestro. 

Quando la palla è nel rettangolo 3, l'arbitro guida segue ancora il gioco lontano dalla palla. 

Deve sempre sapere dove si trova la palla al fine di aiutare, se necessario, il collega nei 

tentativi di canestro da tre punti. Non ha bisogno di muoversi al di là della linea dei tre punti 

alla sua sinistra. 

Quando la palla si trova nel rettangolo 3 l'arbitro guida sorveglia i giocatori nella zona del 

"post-basso" e tutti gli altri 8 giocatori. Il gioco moderno comporta dei contatti tra giocatori 

nella zona del "post-basso". E' dovere dell'arbitro guida assicurarsi che questi contatti non 

divengano eccessivamente duri cosa che avrebbe per risultato la perdita del controllo della 

gara. Quando un giocatore tenta di prendere una nuova posizione sul campo e ciò gli è 

impedito illegalmente, si verifica un fallo. 

Quando la palla va al di sotto della linea del tiro libero sul rettangolo 3 prestare la massima 

attenzione a causa del cambio di competenza. 

Quando la palla si trova nel rettangolo 4,  ora l'arbitro guida si posiziona, con le anche aperte 

verso il gioco (verso il campo di gioco) ed è responsabile di quanto avviene intorno alla palla. 

Non dovrà muoversi oltre la linea dei tre punti alla sua sinistra. 

Da quel punto è in buona posizione per valutare quando la palla esce dalla linea laterale alla 

sua sinistra. E' pure in grado di segnalare al suo collega i tentativi di canestro da tre punti che 

partono da questa zona. 

Benché egli sia responsabile della copertura della palla, suo dovere secondario, con la palla nel 

rettangolo 4, è controllare i giocatori che si trovano nel lato forte nella posizione di "post-

basso". 

Quando la palla passa nella zona dei tre secondi, rettangolo 5, si occupa direttamente del gioco 

intorno alla palla. 

Come linea guida osserverà particolarmente il difensore in tutte le situazioni di tiro o nei casi di 

"uno contro uno". 

Come arbitro guida, trovandosi vicino all'azione, è nella miglior posizione possibile per valutare 

i contatti che coinvolgono il tiratore ed il suo diretto avversario. 



Egli non dovrà tenere conto dei contatti accidentali, in particolare quando l'attaccante palleggia 

verso il canestro e segna. Seguire la parabola della palla non è suo compito primario. 

Con palla all'interno dell’area di tiro da due punti nel rettangolo 6, l'arbitro guida si sposta per 

coprire l'azione intorno alla palla, ma continua a mantenere il bacino verso il gioco (il campo di 

gioco). 

Non c'è bisogno che si sposti al di là dell'area dei tre secondi alla sua destra. 

Tuttavia quando la palla è nell’ area di tiro da tre punti nel rettangolo 6, la responsabilità 

primaria dell'arbitro guida è la copertura del gioco lontano dalla palla. In particolare, egli 

osserverà la zona del "post-basso" nonché tutti gli altri giocatori lontani dalla palla, 

specialmente quelli impegnati in azioni di blocco. 

L'arbitro guida è responsabile della copertura della palla quando questa si trova nei rettangoli 4 

e 5. E' inoltre responsabile del gioco nel rettangolo 6 quando la palla è nella zona del post-

basso o quando la palla va verso canestro. L'arbitro guida dovrà osservare il difensore quando 

il suo avversario portatore di palla tenta di tirare o di superarlo in palleggio in questa zona del 

campo. 

 

Difesa "Pressing" e raddoppi di marcamento 

La difesa "pressing" può creare difficoltà agli arbitri. Comporta un cambiamento nella copertura 

normale del campo e richiede maggiore concentrazione e cooperazione. 

Se ci sono almeno tre difensori nella zona di difesa avversaria, mentre è attuato il "pressing", 

l'arbitro guida dovrà ritardare il suo spostamento verso la linea di fondo per aiutare il suo 

collega a coprire il gioco. 

Dal momento in cui la palla verrà a trovarsi nella zona di attacco, l'arbitro guida assumerà la 

sua posizione abituale dietro la linea di fondo. 

Quando tre difensori si trovano nella metà campo difensiva avversaria . Per aiutare il 

suo collega a coprire in maniera adeguata questa situazione di pressing, l'arbitro 

guida deve rimanere sulla linea laterale fino a che la palla oltrepassa la linea 

centrale. 

Gli arbitri dovranno fare del loro meglio per assicurarsi che ogni cambio di possesso di palla 

derivante da una difesa "pressing" sia frutto di una giocata difensiva legale. I contatti illegali 

dovranno essere sempre sanzionati come fallo. 

Quando c’è un raddoppio, soprattutto sul lato debole, l’arbitro deve avvicinarsi ai 

giocatori quanto è necessario per valutare correttamente. 

 

Rimessa in gioco 

Quando la palla esce fuori campo: 

1. L'arbitro che ha competenza su quella linea laterale o di fondo deve fischiare, una sola volta, 

alzando contemporaneamente la mano in modo verticale, dita unite, al fine di arrestare il 

cronometro ufficiale. 



2. Indicherà chiaramente la direzione del gioco indicando con il dito della mano il canestro 

della squadra avversaria a quella che effettuerà la rimessa; 

3. Posizionerà poi il giocatore nel punto della linea perimetrale in cui la rimessa dovrà essere 

amministrata; 

4. L’arbitro consegnerà, effettuerà un passaggio schiacciato o metterà la palla a disposizione 

del giocatore incaricato di effettuare la rimessa, controllando che lo stesso non faccia più di un 

normale passo, a destra o a sinistra, dal punto fissato per la rimessa; 

5. Dopo la realizzazione di un canestro su azione o dopo l'ultimo o unico tiro libero realizzato, 

l'arbitro deve consegnare, passare o mettere a disposizione la palla al giocatore che effettuerà 

la rimessa: 

- se, facendo ciò, il gioco può riprendere più rapidamente; 

- dopo una sospensione o sostituzione; 

- dopo che il gioco sia stato interrotto dagli arbitri per una valida ragione; 

6. Nel momento in cui la palla tocca un giocatore in campo dopo la rimessa in gioco l'arbitro 

farà il segnale di "via al cronometro". 

Quando la palla esce, nel caso in cui l'arbitro responsabile della linea laterale non sappia chi ha 

toccato per ultimo la palla, dopo il fischio ed il segnale di arresto del cronometro cercherà un 

aiuto dal collega. 

Se l'altro arbitro sa quale giocatore ha toccato per ultimo la palla prima dell'uscita dal campo, 

farà, senza fischiare, il segnale indicante la direzione della palla in applicazione del metodo di 

comunicazione convenuto nel pre-gara. A questo punto l'arbitro responsabile della linea 

indicherà la direzione del gioco.  

Nel caso in cui i due arbitri non sanno quale squadra debba effettuare la rimessa, entrambi 

dovranno segnalare una situazione di salto a due, seguita dall'indicazione della direzione del 

gioco. 

La rimessa per possesso alternato deve essere effettuata nel punto più vicino a quello in cui la 

palla è uscita fuori campo. 

L'arbitro deve verificare sempre con un'occhiata che il collega sia pronto prima di 

dare la palla al giocatore per la rimessa. Deve essere sempre rispettato il boxing-in. 
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