
COMPILAZIONE DEL REFERTO GARA 
E CRONOMETRAGGIO 

(gare giovanili) 



Cos’è	  il	  referto?	  

È	   il	   documento	   ufficiale	   della	   gara,	  
reda2o	  in	  quadruplice	  copia	  con	  :	  
	  
• 	  partecipan7;	  

• 	  punteggio	  progressivo	  

• 	  falli	  

• sospensioni	  

• 	  evoluzione	  della	  gara;	  

• 	  risultato	  conseguito	  



Compilazione	  del	  referto	  

Per	  la	  sua	  compilazione	  dovranno	  essere	  u7lizzate	  due	  
penne	  di	  colore	  diverso	  che	  dovranno	  essere	  u7lizzate	  in	  

modo	  alternato	  durante	  i	  tempi	  di	  gioco	  

La	  leggibilità	  di	  questo	  documento	  è	  fondamentale	  	  pertanto	  
MASSIMO	  ORDINE	  nel	  compilarlo.	  



Ordine	  e	  precisione	  

•  Usare	  2	  penne	  	  (rossa	  e	  scura	  blu	  o	  nera)	  
•  Usare	  un	  righello	  per	  tracciare	  le	  linee	  

•  Registrare i nomi dei giocatori secondo un ordine 
crescente del loro numero di maglia; 

•  Limitarsi a registrare gli anni di nascita solo ed 
esclusivamente degli atleti che rientrano nella 
limitazione/obbligatorietà 



Lo	  zoccolo	  

Da7	  della	  designazione	  
Lista	  N(nazionale)	  o	  R(	  regionale)	  

consegnata	  dalle	  squadre	  

La	  sua	  compilazione	  avviene	  nel	  pre-‐gara	  

Si	  annerisce	  la	  casella	  che	  non	  
interessa	  



•  Indicare	  il	  Capitano	  
•  Firmata	  a	  garanzia	  della	  

veridicità	  dei	  da7	  riporta7	  	  
•  Siglata	  a	  fianco	  di	  ciascuna	  	  

modifica	  (No	  per	  capitano)	  
•  Riportare	  nell’apposito	  spazio	  

le	  modifiche	  indicate	  

La	  lista	  R	  

Contiene le informazioni circa i 
partecipanti tesserati alla gara e 
d e v e e s s e r e p r e s e n t a t a 
ALMENO 20 minuti prima 
compilata in ogni parte : 



Chi	  firma	  la	  lista?	  

Presidente della società 

Accompagnatore 

Allenatore 

Capitano 



Parte	  riservata	  alle	  squadre	  
Nome	  dello	  sponsor	  e	  Denominazione	  
sociale	  +	  abbinamen7	  e	  sponsor	  della	  

maglie2a	  

Colore	  maglia	  	  

Nomi	  dei	  partecipan7	  
Cognome	  in	  stampatello	  maiuscolo	  

Cap	  	  	  tra	  cognome	  e	  nome	  
Nome	  	  	  	  	  	  	  iniziale	  del	  nome	  

NOTA: Devono essere segnalati SOLO e TUTTI QUELLI 
che rispondono al requisito. 

Ul7me	  due	  cifre	  dell’anno	  di	  nascita	  
degli	  under	  e	  degli	  over	  (vedi	  D.O.A.)	  

Il	   numero	   di	   maglia	   deve	   essere	   registrato	   al	   momento	   del	  
riconoscimento!!!!	  

SOCIAL OSA BASKET 
ROSSA 

BRAMBILLA M.           Cap. 
02 FUMAGALLI S. 5 
02 4   x 

x   

ROSSI M.                                                   011111 
VERDI G.                                             022222 

BIANCHI A. 



Limitazioni	  alle	  iscrizioni	  
Possono giocare 12 atleti 

Solo	  in	  presenza	  dell’ALLENATORE	  :	  
• Vice	  

• 2°	  Dirigente	  
• Scorer/2°	  Assistente	  (deve	  esserci	  anche	  il	  1°	  Assistente/Vice)	  

• Preparatore	  Fisico	  

Solo	  in	  presenza	  dell’Accompagnatore	  



	  TesseraC	  in	  ritardo	  

Non	   esiste	   limite	   di	   tempo	   alla	   partecipazione	   alla	   gara	   di	   un	  
tesserato	  che	  si	  presenta	  in	  ritardo	  a	  pa2o	  che	  la	  sua	  iscrizione	  
a	  referto	  sia	  avvenuta	  secondo	  le	  modalità	  già	  menzionate.	  
Al	  momento	  del	  suo	  arrivo	  e	  prima	  di	  poter	  prendere	  posto	  in	  
panchina,	  il	  SP	  provvederà	  ad	  avver7re	  l’arbitro	  che	  procederà	  
con	  il	  suo	  riconoscimento.	  

	  
Al	  termine	  della	  gara	  il	  SP	  provvederà	  a	  sbarrare	   	  i	  nomina7vi	  
delle	   persone	   che	   pur	   registrate	   a	   referto	   non	   hanno	   preso	  
parte	  alla	  gara	  ma	  non	  le	  cancellerà	  dalla	  lista.	  	  



Presentazione	  del	  documento	  
•  Carta	  d’idenCtà	  
•  Passaporto	  
•  Fotocopia	  del	  documento	  Cmbrata	  e	  

firmata	  dal	  presidente	  della	  società	  

Anche se 
scaduti ….. 

In linea generale sono validi tutti i documenti dotati di foto, rilasciati 
dalle pubbliche amministrazioni o dallo stato, che garantiscano la 
riconoscibilità del tesserato. 



Riconoscimento	  
Viene	  effe2uato	  dagli	  arbitri	  prima	  dell’inizio	  gara	  ed	  ha	  lo	  

scopo	  di	  verificare	  l’iden7tà	  dei	  partecipan7.	  
L’arbitro	  chiama	  gli	  atle7	  per	  COGNOME	  e	  gli	  atle7	  rispondono	  

dichiarando	  :	  
	  
• Nome	  

• Numero	  
	  

• Capitano	  
	  

	  
Il	  segnapun7	  registra	  	  a	  referto	  il	  numero	  di	  maglia	  del	  

giocatore.	  	  



Le	  penne	  

• Registra col cerchietto 
intorno alla X il quintetto 
iniziale. 

• I nuovi entrati del 1° e 3° 
periodo. 

• Registra tutto ciò che 
a v v i e n e n e l t e m p o 
relativo alla penna quindi 
1° e 3°periodo. 

• Compila tutto il riquadro nomi e 
numeri. 

• Compila lo zoccolo superiore e 
inferiore. 

• Registra tutto ciò che avviene nel 
tempo relativo alla penna quindi 
2° e 4°periodo. 

• Registra le X del quintetto iniziale 
e i nuovi entrati del 2° e 4° 
periodo. 

• Registra i punteggi parziali 

• Chiude il referto nelle parti non 
utilizzate. 

ROSSA	  

BLU	  



Entrate	  

•  Le	   entrate	   vengono	   segnate	  
con	   una	   croce2a	   col	   colore	  
scuro.	  

•  Se	   il	   capitano	   non	   entra	   si	  
chiede	   il	   nome	   del	   capitano	  
in	  campo.	  

•  L’allenatore	   conferma	   le	  
entrate	   apponendo	   una	  
firma	  sul	  bordo	  del	  referto.	  

Almeno	  10	  minu7	  prima	  dell’inizio	  previsto	  della	  gara	  l’allenatore,	  
squadra	  A	  poi	  B,	  deve	  fornire	  i	  nomi	  del	  quinte2o	  iniziale.	  

X	  

X	  

X	  
X	  

X



Inizio	  gara	  
Non	  appena	  la	  gara	  ha	  inizio,	  si	  provvede	  a:	  

1.  Registrare	  l’orario	  
effe`vo	  d’inizio.	  

2.  Sbarrare	  le	  caselle	  
vuote.	  

3.  Cerchiare	  le	  entrate	  
con	  la	  penna	  rossa.	  



Registrazione	  punteggio	  

Punteggio	  progressivo	  

Numero	  maglia	  del	  realizzatore	  

Esempi:	  
	  

• Canestro	  da	  2	  pun7	  del	  	  4	  A	  
• Tiro libero, 1 punto del  6 A 

• Canestro da 3 punti del 12 A 

4	  
6	  

12	  



Chiusura	  periodi	  (	  1-‐2-‐3)	  

•  Registrare	  l’orario	  di	  fine	  periodo	  
•  Tracciare	  una	  riga	  so2o	  il	  punteggio	  
•  Cerchiare	  il	  punteggio	  
•  Riportare	  i	  punteggi	  parziali	  con	  penna	  scura	  
•  Chiudere	  i	  falli	  con	  una	  greca	  (e	  con	  una	  riga	  i	  falli	  di	  

squadra	  se	  non	  a	  bonus)	  

•  Abbassare	  la	  pale2a	  bonus	  
	   Nel secondo periodo chiudere i Time Out non 

utilizzati (con due righe). 



Chiusura	  4	  periodo	  
•  Registrare	  l’ora	  di	  termine	  del	  periodo	  
•  Verificare	  il	  punteggio	  
•  Chiudere	  con	  DUE	  linee	  e	  cerchiare	  il	  punteggio	  
•  Chiudere	  tu2o	  con	  una	  riga	  blu/nera	  (falli,	  sospensioni,	  
etc)	  

•  Riportare	  il	  punteggio	  parziale	  in	  penna	  scura	  
•  	  	  Registrare	  il	  punteggio	  finale	  
•  	  	  Inserire	  il	  nome	  della	  squadra	  vincente	  

•  	  	  Firme	  Udc	  e	  Firme	  Arbitri	  



Le	  firme	  

Il primo arbitro è l’ultimo ad apporre la sua firma e ciò 
pone fine all’amministrazione della gara da parte degli 
arbitri nonché il loro coinvolgimento. Qualunque errore 

di registrazione da parte del segnapunti o di 
cronometraggio da parte del cronometrista che riguardi 

il punteggio, il numero dei falli, il numero delle 
sospensioni o il tempo trascorso, può essere corretto 

dagli arbitri in qualunque momento prima della firma 
del primo arbitro sul referto ufficiale di gara. 



Tempo	  supplementare	  

•  I	  falli	  di	  squadra	  dei	  tempi	  supplementari	  si	  sommano	  a	  
quelli	  commessi	  nel	  4°	  periodo.	  Se	  è	  stato	  raggiunto	   il	  
bonus	  nel	  4°	  periodo,	  la	  pale2a	  NON	  viene	  abbassata.	  

•  Le	  squadre	  hanno	  diri2o	  ad	  1	  SOLO	  Time	  Out	  per	  ogni	  
tempo	  supplementare.	  

•  Si	  con7nua	  ad	  usare	  la	  penna	  del	  4°	  periodo.	  
•  Si	  fanno	  le	  chiusure	  del	  4	  periodo.	  

I	  supplementari	  sono	  considera7	  il	  
prosieguo	  del	  quarto	  periodo	  	  



TIPO DI FALLO SCRITTURA SUL REFERTO 
fallo personale che non comporta tiri liberi  P 
fallo personale che comporta tiri liberi  P1   P2   P3 
fallo antisportivo che  comporta tiri liberi  U1   U2   U3 
fallo tecnico addebitato ad un giocatore  T1 
espulsione per aver abbandonato l’area di 
panchina durante una rissa  

F 

fallo da espulsione  D1   D2   D3 
fallo tecnico addebitato all’allenatore per 
comportamento antisportivo  

C1 

fallo tecnico addebitato all’assistente allenatore, 
ad un sostituto o ad un altro componente della 
panchina  

B1 

FALLI 



Le	  sospensioni	  



Sospensioni	  

•  2	  sospensioni	  nella	  prima	  semigara;	  
•  3	  sospensioni	  nella	  seconda	  semigara;	  
•  1	  sospensione	  per	  ogni	  tempo	  supplementare	  

Una	  squadra	  ha	  a	  disposizione	  

Si	  effe2ua	  una	  semplice	  so2razione:	  
10	  –	  	  minu7	  interi	  da	  giocare	  da	  giocare	  

	  
Esempio	  :	  Sospensione	  richiesta	  quando	  mancano	  2	  minu7	  e	  20	  secondi.	  

	  8



Quando……	  

E’	  possibile	  richiedere	  una	  sospensione	  in	  caso	  di	  :	  
	  
•  Qualsiasi	  fischio	  arbitrale	  (Falli	  ,	  violazioni,	  interferenze,	  

palla	  	  tra2enuta,	  infortuni)	  
•  In	  caso	  di	  ul7mo	  o	  unico	  TL	  realizzato	  o,	  se	  seguito	  da	  

rimessa	  da	  centro	  campo	  per	  la	  stessa	  sanzione,	  anche	  in	  
caso	  di	  errore,	  anche	  con	  blocchi	  di	  TL.	  

•  Canestro	  subito	  durante	  tu2o	  l’	  arco	  della	  gara	  
•  In	  caso	  di	  sos7tuzione	  su	  canestro	  subito	  negli	  ul7mi	  2	  

minu7	  del	  IV	  periodo	  (	  e	  Suppl.)	  è	  possibile	  concedere	  Time	  
Out	  a	  entrambe	  le	  squadre.	  



L’opportunità	  per	  una	  	  
	  sospensione	  INIZIA	  ……	  

•  Quando	  la	  palla	  diventa	  morta,	  il	  cronometro	  
fermo	  e	  la	  segnalazione	  arbitrale	  	  completata.	  

•  Quando	  la	  palla	  diventa	  morta	  dopo	  l	  ul7mo	  o	  
unico	  7ro	  libero.	  

•  Quando	  la	  squadra	  richiedente	  subisce	  canestro	  
su	  azione.	  



TERMINA	  ……	  

	  

•  Quando	  la	  palla	  è	  a	  disposizione	  del	  7ratore	  per	  il	  
primo	  o	  unico	  7ro	  libero.	  

•  Quando	  la	  palla	  è	  a	  disposizione	  del	  giocatore	  per	  
la	  rimessa	  da	  fuori	  campo.	  



	  Quanto	  dura	  …..	  

	  La	  sospensione	  dura	  60	  secondi.	  	  
	  Passa7	  50	  secondi	  il	  cronometrista	  	  farà	  l	  apposita	  
segnalazione	  e	  fischierà.	  
	  Inizia	  quando	  un	  arbitro	  fischia	  ed	  effe2ua	  a	  sua	  volta	  
l	  apposita	  segnalazione	  e	  termina	  quando	  l	  arbitro	  
fischia	  ed	  invita	  la	  squadra	  a	  ritornare	  in	  campo.	  

	  
	  



Le	  sosCtuzioni	  



La	  sosCtuzione	  

	  	  	  	  La	  sos7tuzione	  è	  un’	  interruzione	  del	  
gioco	  richiesta	  dal	  sosCtuto	  che	  si	  
presenta	  al	  tavolo	  e	  fa	  l’	  apposito	  
segnale.	  
	  	  



Quando	  ……	  

•  Qualsiasi	  fischio	  arbitrale	  (Falli	  ,	  violazioni,	  
interferenze,	  palla	  	  tra2enuta,	  infortuni)	  

•  In	  caso	  di	  ulCmo	  o	  unico	  tl	  realizzato	  o,	  se	  seguito	  da	  
rimessa	  da	  centro	  campo	  per	  la	  stessa	  sanzione,	  anche	  
in	  caso	  di	  errore.	  

•  Canestro	  subito	  negli	  ul7mi	  2	  minu7	  del	  quarto	  tempo	  
o	  degli	  OT.	  	  

•  Negli	  intervalli	  e	  Time	  Out.	  
	  
	  



L’opportunità	  per	  una	  	  
sosCtuzione	  	  INIZIA	  ……	  

•  Quando	  la	  palla	  diventa	  morta,	  
	  il	  cronometro	  fermo	  	  
	  e	  la	  segnalazione	  arbitrale	  	  completata.	  	  
	  	  

•  Quando	  la	  palla	  diventa	  morta	  dopo	  l	  
ul7mo	  o	  unico	  7ro	  libero.	  

	  



TERMINA	  ……	  

	  

•  Quando	  la	  palla	  è	  a	  disposizione	  del	  7ratore	  per	  il	  
primo	  o	  unico	  7ro	  libero	  (	  di	  ogni	  eventuale	  

blocco).	  
•  Quando	  la	  palla	  è	  a	  disposizione	  del	  giocatore	  per	  

la	  rimessa	  da	  fuori	  campo.	  



SALTO A  DUE E  
POSSESSO ALTERNATO 

 
 



Salto	  a	  due	  a	  inizio	  parCta	  

Il	  crono	  NON	  deve	  parCre	  se	  :	  
	  
! 	  Palla	  alzata	  male.	  
! 	  Palla	  ba2uta	  in	  fase	  ascendente.	  
! 	  Il	  saltatore	  tocca	  col	  piede	  la	  linea	  centrale.	  

	  

Il	  crono	  DEVE	  parCre	  se	  :	  
	  

! 	  Palla	  fuori	  per	  tocco	  contemporaneo	  di	  due	  	  avversari.	  
! 	  Il	  saltatore	  tocca	  più	  di	  due	  volte	  la	  palla.	  



Possesso	  alternato	  

La	  squadra	  che	  NON	  o`ene	  il	  controllo	  della	  palla	  viva	  
sul	  terreno	  di	  gioco,	  dopo	  il	  salto	  a	  due,	  avrà	  diri2o	  

alla	  prima	  rimessa	  per	  possesso	  alternato.	  



Quando	  si	  fa	  una	  rimessa	  per	  
Possesso	  Alternato	  

•  Devono	  iniziare	  tu`	  i	  periodi	  (compresi	  gli	  OT),	  	  tranne	  il	  primo	  
periodo.	  

•  L’arbitro	  fischia	  palla	  traWenuta.	  
•  La	  palla	  esce	  dal	  campo	  di	  gioco	  e	  gli	  arbitri	  sono	  in	  dubbio	  o	  in	  

disaccordo	  su	  chi	  abbia	  toccato	  per	  ul7mo	  la	  palla.	  
•  Si	  verifica	  una	  doppia	  violazione	  sull’ulCmo	  o	  unico	  Cro	  libero	  

non	  realizzato	  
•  Una	  palla	  viva	  si	  blocca	  nel	  supporto	  del	  canestro.	  
•  Dopo	  la	  compensazione	  di	  sanzioni	  uguali	  a	  carico	  di	  entrambe	  

le	  squadre,	  e	  nessuna	  delle	  due	  squadre	  	  aveva	  il	  controllo	  	  o	  il	  
diri2o	  alla	  palla.	  

	  



Il	  possesso	  alternato	  
INIZIA:	  	  
•  la	  palla	  è	  a	  disposizione	  di	  un	  giocatore	  per	  la	  rimessa	  

TERMINA:	  	  
• La	  palla	  tocca	  o	  viene	  toccata	  legalmente	  da	  un	  giocatore	  

• La	  squadra	  che	  effe2ua	  una	  rimessa	  commeWe	  una	  violazione	  
	  



Se	  viene	  fischiato	  un	  fallo	  

	  	  	  	  	  Un	  fallo	  dell’una	  o	  dell’altra	  squadra,	  durante	  
la	  rimessa	  per	  PA	  o	  prima	  dell’	  inizio	  di	  un	  periodo	  
che	  non	  sia	  il	  primo,	  non	  fa	  perdere	  alla	  squadra	  che	  
sta	  effe2uando	  la	  rimessa	  ,	  il	  diri2o	  alla	  rimessa	  per	  
PA.	  

NO	  



	  Se	  la	  violazione	  è	  di	  	  
di	  chi	  ha	  diriWo	  alla	  rimessa	  

	  	  	  	  Una	  violazione	  commessa	  da	  parte	  di	  una	  squadra	  
durante	  l’effe2uazione	  della	  propria	  rimessa	  per	  
possesso	  alternato	  (	  Es.	  Violazione	  di	  5	  secondi)	  ne	  
comporta	  la	  perdita.	  La	  freccia	  di	  possesso	  
alternato	  verrà	  inverCta	  immediatamente,	  ad	  
indicare	  che	  gli	  avversari	  della	  squadra	  che	  ha	  
commesso	  la	  violazione	  avranno	  diri2o	  alla	  rimessa	  
nella	  successiva	  situazione	  di	  salto	  a	  due.	  

SI’	  



Se	  la	  violazione	  è	  di	  chi	  difende	  

	  	  	  	  Colpire	  con	  il	  pugno	  o	  volontariamente	  con	  il	  piede	  
la	  palla	  prima	  che	  sia	  terminata	  la	  rimessa	  per	  PA	  
da	  parte	  di	  un	  difensore	  	  è	  violazione.	  La	  rimessa	  
per	  PA	  verrà	  completata	  e	  verrà	  amministrata	  una	  
rimessa	  per	  violazione,	  per	  cui	  la	  freccia	  non	  deve	  
essere	  girata.	  

NO	  



Errori	  
" Un	  eventuale	  errore	  di	  posizionamento	  freccia	  	  
	  (dimen7canza	  per	  esempio	  durante	  l’	  intervallo	  di	  
metà	  gara)	  potrà	  essere	  corre2o	  solamente	  fino	  al	  
completamento	  della	  rimessa	  per	  PA	  successiva.	  	  
	  	  

" Se	  invece	  viene	  fa2a	  una	  rimessa	  per	  PA	  errata	  
l’errore	  non	  può	  più	  essere	  corre2o.	  Il	  gioco	  deve	  
con7nuare,	  ma	  la	  direzione	  della	  freccia	  non	  dovrà	  
essere	  inver7ta	  e	  il	  successivo	  possesso	  alternato	  
spe2erà,	  finalmente,	  alla	  squadra	  che	  ne	  aveva	  
diri2o.	  	  



IL 
CRONOMETRO 



Periodi	  

È	  	  compito	  del	  cronometrista	  misurare	  il	  tempo	  di	  gara	  :	  
	  

4	  periodi	  da	  10	  minuC	  effe`vi	  ciascuno.	  
Ogni	  tempo	  supplementare	  dura	  5	  minu7.	  

	  
	  

Il	  CR	  deve	  fischiare	  allo	  scadere	  del	  tempo	  di	  gioco	  di	  
ciascun	  periodo	  o	  tempo	  supplementare	  	  in	  

contemporanea	  al	  segnale	  acus7co.	  



1.  Durante	   un	   salto	   a	   due,	   la	   palla	   viene	  
legalmente	  toccata	  da	  un	  giocatore.	  

2.  Dopo	   un	   ul7mo	   o	   unico	   7ro	   libero	   non	  
realizzato	   la	   palla	   tocca	   o	   viene	   toccata	   da	   un	  
giocatore	  in	  campo.	  

3.  Durante	   una	   rimessa	   in	   gioco,	   la	   palla	   tocca	   o	  
viene	  toccata	  da	  un	  giocatore	  in	  campo.	  

Quando si parte 

Il	  segnale	  arbitrale	  di	  stacco	  è	  un	  aiuto.	  



Quando	  si	  ferma	  il	  crono	  

1.  Un	  arbitro	  fischia	  mentre	  la	  palla	  è	  viva.	  

2.  Viene	   realizzato	   un	   canestro	   su	   azione	   contro	   la	  
squadra	  che	  ha	  richiesto	  una	  sospensione.	  

3.  Viene	   realizzato	   un	   canestro	   su	   azione	   negli	   ulCmi	  
due	   minuC	   del	   quarto	   periodo	   e	   negli	   ulCmi	   due	  
minuC	  di	  un	  tempo	  supplementare.	  

4.  Suona	   il	   segnale	   acus7co	   dell’apparecchio	   dei	   24	  
secondi,	  mentre	  una	  squadra	  è	  in	  controllo	  di	  palla.	  



Canestro	  (RT	  16.2.5)	  

 Definito in 0.00:3 il tempo sul cronometro per una 
realizzazione su rimessa in gioco o su rimbalzo 
dopo tiro libero. 

 
 Con 0.00:1 o 0.00:2 si può tentare il tap in o la 
schiacciata. 

 
 IL CRONO PUÒ ESSERE DETERMINANTE!!! 



Grazie	  per	  l’a2enzione!!!	  


