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Comunicato Ufficiale n° 7 del 28.10.2021 

 
 

REGOLAMENTO TECNICO 2021/2022 
 
 
 
SEMICERCHI “NO SFONDAMENTO”  
Non verrà applicata questa regola, quindi se avviene un contatto tra un giocatore in attacco ed un difensore che 
sia con ambedue i piedi all’interno del semicerchio, potrà essere fischiato fallo. 
 
 
TEMPO D’ATTESA 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo l’inizio 
della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
 
 
OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ 
E’ fatto obbligo alle Società di presentare all’arbitro almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara, la Distinta di 
gara online in triplice copia completa di numero di maglia, numero cartellino e documento d’identità, che 
prenderanno parte alla gara stessa. La lista dovrà essere presentata in tempo a prescindere dal fatto che il 
campo sia ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altre eventualità. 
L’elenco dovrà essere sottoscritto dal dirigente responsabile. 
 
E’ accettata la numerazione da 0  a 99. 
 
In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, e comunque se ritenuto necessario da 
parte dell’arbitro, l’obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata in calendario. 
 
La società ospitante (casa)  dovrà fornire all’arbitro o arbitri la BEVANDA IN BOTTIGLIA CHIUSA 
 
 
POSSESSO ALTERNATO  
La partita inizierà con un salto a 2, per ogni successiva palla contesa e per ogni ripresa dei successivi periodi di 
gioco la palla verrà assegnata alla squadra che attacca nella direzione della  FRECCIA presente sul tavolo 
dell’ufficiale di campo. 
 
 
PALLA IN ZONA D’ATTACCO  
E’ specificato che, oltre ai casi già previsti, la palla è da considerarsi nella zona d’attacco di una squadra, durante 
un’azione di palleggio dalla zona di difesa in attacco, quando ambedue i piedi del palleggiatore e la palla sono a 
contatto con la zona d’attacco. 
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RITORNO DELLA PALLA NELLA ZONA DI DIFESA   
Non è più considerata violazione il caso del giocatore che, saltato dalla sua zona di attacco, acquisisce un nuovo 
controllo di palla per la propria squadra, mentre è in aria, e poi atterra nella sua zona di difesa. 
 
 
INTERFERENZA SUL TENTATIVO DI REALIZZAZIONE E SUL CANESTRO  
Un giocatore commette interferenza sul canestro (e non più semplice violazione) in tutti i casi in cui, con la mano, 
attraversi il canestro da sotto e tocchi la palla, comprese le situazioni di rimbalzo, passaggio, etc. 
 
 
FALLO TECNICO DA ESPULSIONE TEMPORANEA 
Viene introdotto il “fallo tecnico da espulsione temporanea”: 

 Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l’intero periodo di gioco 
(fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un espulsione definitiva). Nel caso in cui 
tale sanzione venga comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. 
Analogo discorso vale per ogni eventuale tempo supplementare. 

 Verrà registrato a referto come “TD”, “CD” o “BD” in maniera analoga per quanto concerne i falli tecnici di 
tipo “T”, “C” o “B”. 

 La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese lateralmente col 
pugno chiuso. 

 La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l’esclusione de “per il resto della gara” che 
diventa “per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo successivo (o tempo 
supplementare) in caso di sanzione comminata durante un intervallo”. 

 Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un “fallo tecnico da 
espulsione temporanea” tenga un comportamento all’interno della stessa gara che preveda questa 
medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un “fallo da espulsione” e non con un ulteriore “fallo 
tecnico da espulsione temporanea”. 

 Per quanto riguarda gli automatismi all’interno della gara (espulsione per somma di falli tecnici e/o 
antisportivi), questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi. 

 Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come un’espulsione 
temporanea. 

 
 
LINGUAGGIO BLASFEMO 
Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato con un fallo tecnico da 
espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso tesserato, egli verrà sanzionato un fallo da 
espulsione e non un secondo fallo tecnico da espulsione temporanea. 
 
Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e l’arbitro non riesca ad 
individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l’allenatore con un fallo tecnico di tipo “B” e non ti tipo 
“BD”. 
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FALLO ANTISPORTIVO  
Se un giocatore difensore causa con un avversario un contatto da dietro o lateralmente in un tentativo di fermare 
un contropiede e non vi siano avversari tra l’attaccante ed il canestro avversario, tale contatto deve essere 
giudicato come fallo antisportivo. 
Un giocatore deve essere espulso (espulsione amministrativa) anche quando gli vengono addebitati  2 (due) falli 
antisportivi, senza nessuna sanzione aggiuntiva. 
 
 
SQUALIFICA AUTOMATICA 
Si ricorda che un tesserato espulso (D) salterà, come minimo, la partita seguente,  prevista in calendario. Nel caso 
un tesserato squalificato venisse schierato, la squadra in difetto avrà la gara persa a tavolino (0 - 30),  l’ammenda 
di 50,00 Euro e  1 (uno) punto di penalità in classifica. 
 
 
FALLO TECNICO AD UN GIOCATORE 
Il fallo tecnico ad un giocatore sarà sanzionato con 1 (uno) tiro libero e rimessa dal lato, dal punto centrale della 
linea laterale. 
In aggiunta a quanto già previsto dal regolamento tecnico è considerato fallo tecnico: 

 simulare un fallo cadendo senza essere toccati; 

 eccessivo agitare dei gomiti (uso minaccioso, senza contatto). 
 
Si rammenta che con due falli tecnici fischiati, il giocatore sarà espulso. 
Si rammenta inoltre che con un fallo tecnico (normale o temporaneo) e un fallo antisportivo, il giocatore sarà 
espulso. 
 
Ricordiamo inoltre che al terzo fallo tecnico (in tre gare differenti), il giocatore dovrà osservare un turno di 
squalifica nella prima gara utile dopo la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari sul Comunicato Ufficiale e 
la loro entrata in vigore. 
 
 
GARA PERSA PER INFERIORITA’ NUMERICA 
Una squadra perderà per inferiorità numerica se, durante la gara, il numero dei suoi giocatori sul terreno è 
inferiore a 2 (due). 
Ogni squadra deve iscrivere a referto un numero minimo di 5 (cinque) giocatori, fino ad un massimo di 12 
(dodici). 
Un giocatore/allenatore/dirigente espulso deve: 
recarsi e rimanere nello spogliatoio della sua squadra per il resto della gara, oppure, a sua scelta, lasciare 
l’impianto. Nel caso in cui il giocatore/allenatore/dirigente espulso rimanga in panchina , continuando ad 
offendere e/o rifiutandosi di uscire, gli arbitri sospenderanno l’incontro.  
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