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Come promesso alla scorsa riunione ecco la dispensa realizzata in collaborazione da 

Gloria Lovisetto (Resp. MiniBasket TV) e Andrea Zangrando (Resp. MiniArbitri TV) che vi potrà aiutare nelle occasioni in cui vi 

troverete ad arbitrare delle partite di MiniBasket! 

Questa, unita alla conoscenza del regolamento per le varie categorie, vi potrà essere di aiuto nell’interpretare il gioco e per capire come 

relazionarci, nelle vesti di MiniArbitro, al mondo dei cestisti più piccoli! 

 

MINIARBITRI & MINIBASKET 
(Dal Regolamento Minibasket 2011-2012) 

Art. 8 MINIARBITRO 

Il Miniarbitro dirige l’incontro, fischia le violazioni e i falli, convalida o annulla i canestri realizzati ed applica le sanzioni 

previste dal Regolamento di gioco. 

 

Prima dell’inizio dell’incontro deve controllare la posizione: 

- dell’Istruttore Minibasket 

(tessera rilasciata dal Settore Minibasket FIP per l’anno sportivo in corso, accompagnata da un documento d’identità); 

- del Centro Minibasket 

(Modello M 19/a per l’anno sportivo in corso); 

- dei bambini partecipanti alla gara 

(Modello M 19/b per l’anno sportivo in corso e relativi documenti d’identità). 

 

Si ricorda che il Miniarbitro deve essere, prima di tutto, un amico e non un severo censore. Deve aiutare i bambini che 

giocano, a comprendere il gioco stesso (l’Istruttore questo lavoro, lo deve aver svolto precedentemente, durante le 

lezioni di Minibasket) e non deve essere molto severo. 

I bambini apprendono meglio se sarà loro spiegato il perché degli errori. Il segnalare, anche se aiutati da un fischietto, 

è un modo di parlare con gli Istruttori, con i giocatori, con gli ufficiali di campo e con gli spettatori. 

 

MINIBASKET ≠ BASKET!!! 
Le gare di Minibasket e Pallacanestro sono molto diverse tra loro. I tempi “morti” nel Minibasket sono davvero pochi e 

per questo ci sono delle regole più semplici rispetto alla Pallacanestro che rendono il gioco molto più dinamico e 

veloce.  Guardiamo più da vicino le diverse categorie del Minibasket: 

 

• Categoria ESORDIENTI – 5 contro 5.  Quattro tempi da 8 minuti effettivi (eventuali supplementari di 3 

minuti), il tempo si ferma ad ogni fischio del miniarbitro e viene fatto ripartire non appena la palla viene 

toccata da uno dei giocatori in campo. Le principali differenze con il mondo della Pallacanestro sono:  

o NON ESISTE L’INFRAZIONE DI RITORNO DELLA PALLA NELLA META’ CAMPO DI DIFESA; 

o IL BONUS SI HA NEGLI ULTIMI 3 MINUTI DELL’ULTIMO QUARTO DI GIOCO; 

o AD OGNI PALLA CONTESA SI EFFETTUA IL SALTO A DUE A META’ CAMPO (non esiste il possesso 

alternato); 

o NO 24”. Ma se una squadra mantiene il possesso senza volutamente concludere l’azione il 

miniarbitro in maniera esplicita e visibile inizierà il conteggio alla rovescia di 10”; 

o NO TIRO DA 3 PUNTI; 

o VIETATI I BLOCCHI. 
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• Categoria AQUILOTTI – 4 contro 4. I tempi di gioco sono sei di 6 minuti (eventuali supplementari di 3 minuti). 

Il tempo non sarà mai fermato se non in occasione di tiri liberi e palle a due. Proprio per questo motivo la 

palla non deve essere consegnata al Miniarbitro ma sarà subito rimessa in gioco dai giocatori della squadra 

a cui spetta far ripartire il gioco.  Il Miniarbitro dovrà procedere con segnalazioni veloci, ma non per questo 

meno precise. Valgono le stesse regole della categoria Esordienti salvo che in occasione di un FALLO SU 

AZIONE DI TIRO (e canestro realizzato) NON CI SARA’ IL TIRO LIBERO AGGIUNTIVO PER IL GIOCATORE CHE HA 

SUBITO IL FALLO MA SI RIPARTE CON LA RIMESSA DELLA SQUADRA IN DIFESA. 

 

• Categoria SCOIATTOLI – 3 contro 3 sprint. La partita è composta da quattro tempi di 4 minuti ciascuno, 

tempo sempre a scorrere. Come per la categoria precedente la palla non viene mai fermata dal miniarbitro, 

che procedendo con rapide segnalazioni, permetterà ai bambini di far ripartire subito il gioco. 

 

COSA FISCHIARE? 
La maggior parte degli istruttori Minibasket si sentono rivolgere più o meno sempre la stessa domanda dai Miniarbitri: 

“che cosa devo fischiare?”.  

 

L’art. 21-22 dice che: “Il Miniarbitro deve essere tollerante per le violazioni che non influiscono sull’andamento del 

gioco e non portano vantaggio al giocatore che le ha commesse. Per quanto riguarda i 3 e i 5 secondi, è importante 

che il Miniarbitro avvisi prima di fischiare la violazione.” 

Per quanto riguarda le categorie Esordienti ed Aquilotti va considerato che la maggioranza dei bambini che prendono 

parte alla partita hanno fatto tutto il percorso Minibasket e quindi conoscono tutte le infrazioni tecniche: passi, 

doppio palleggio, palla accompagnata ecc. per questo è giusto che siano fischiate tutte le violazioni soprattutto per far 

capire ai bambini che si può prendere un vantaggio ma nel rispetto delle regole. Ovviamente è giusto non 

generalizzare: se il Miniarbitro si trova di fronte ad una squadra “alle prime armi” è consigliabile che sia più clemente 

sulle infrazioni tecniche segnalando solo le più eclatanti.  

Per quanto riguarda la categoria Scoiattoli il Miniarbitro valuterà quando è il caso di rilevare le infrazioni in modo che 

il gioco non risenta delle continue interruzioni. 

 

Non possiamo fare lo stesso discorso per quanto riguarda i contatti di gioco. Nel Minibasket i contatti sono molto 

frequenti soprattutto considerando che gli atleti in gioco sono dei bambini che si stanno sviluppando e quindi non 

ancora coordinati a sufficienza per riuscire a controllare il proprio corpo in tempo per evitare il contatto con un 

avversario. I contatti considerati  fallosi sono tutti quei contatti non consentiti che non permettono all’attaccante di 

crearsi e mantenere un vantaggio. Lo stesso vale per l’attacco: è giusto fischiare fallo in attacco ad un bambino si crea 

un vantaggio in modo irregolare (con spinte, gomitate ecc.).  

Il principio è lo stesso anche per i falli antisportivi e i falli tecnici. A questo proposito riporto quanto dettato dai 

commenti al Regolamento Minibasket in vigore: 

Art. 28. I Miniarbitri dovranno riservare un’importanza particolare alle regole di condotta generale. 

È obbligatoria la difesa individuale (non si può difendere a zona e non si possono effettuare raddoppi difensivi) ed è 

vietato l’uso dei blocchi. È fatta espressa raccomandazione ai Miniarbitri di proibire manifestazioni antisportive in 

campo e in panchina, da parte dei giocatori, degli Istruttori e dei Dirigenti, essendo essi l’esempio e il modello per la 

propria squadra. 

Art. 44 – 45 – 46 – 47 – 48. Prima di espellere un giocatore, il Miniarbitro deve avvisare preventivamente e 

l’avvertimento preventivo deve essere effettuato prima di arrivare al fallo squalificante o al fallo tecnico (con due 

falli tecnici si deve allontanare dal campo il giocatore o l’Istruttore). I falli causati da contatti involontari devono 

essere fischiati senza eccessivo rigore, ma senza debolezza, i falli volontari vanno irrimediabilmente puniti. 

 

NON PERCHE’ SI ARBITRANO DEGLI ATLETI GIOVANISSIMI BISOGNA “CHIUDERE GLI OCCHI” SU SITUAZIONI 

CONTRARIE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL GIOCO ED ETICAMENTE ANTISPORTIVE. 
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I falli si classificano in: 

• PERSONALE = contatto di gioco non premeditato, non volontario e non contrario alle situazioni di gioco. 

• ANTISPORTIVO = fallo personale commesso da un giocatore che provoca volontariamente un contatto 

impedendo il normale svolgimento del gioco (sanzionato con 2 tiri liberi e rimessa da metà campo). 

• SQUALIFICANTE = un fallo grave commesso su un avversario intenzionalmente e con violenza (sanzionato con 

2 tiri liberi e rimessa da metà campo). 

• TECNICO = fallo e/o un atteggiamento grave ed eticamente antisportivo commesso da un giocatore 

(sanzionato con 2 tiri liberi) o da un Istruttore (sanzionato con 2 tiri liberi e rimessa a metà campo). 

 

Sintetizzando: 

Categoria Passi Doppia Accompagnata Falli 5” 24” 8” 

ESORDIENTI � � � � �** �*** � 

AQUILOTTI � � � � �** �*** � 

SCOIATTOLI �* �* � � � � � 

� se evidenti ; 

�� avvisando i giocatori in campo e contando in modo chiaro i secondi restanti; 

��� vale quanto specificato sopra. 

 

DIFESA. I Miniarbitri inoltre devono porre particolare attenzione sulla difesa. Nel Minibasket non è prevista né la 

difesa a zona né i raddoppi difensivi. Il Miniarbitro in questo caso dovrà segnalare ai giocatori e all’Istruttore della 

squadra di correggere il proprio atteggiamento difensivo e se persistono potranno essere sanzionati con un fallo 

tecnico (vedi Regolamento Minibasket). 

 


