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NOZIONI GENERALI

Il referto si compone di:
•Un cartoncino da staccare  ed inserire dopo la quarta copia.

NOZIONI GENERALI

p q p
•Una copia BIANCA da destinare alla federazione; si consegna all’arbitro (unitamente 

alle due liste «R» relative alle due squadre).
•Una copia VERDE da consegnare all’arbitro.
•Una copia ROSA da consegnare alla squadra vincente•Una copia ROSA da consegnare alla squadra vincente.
•Una copia GIALLA da consegnare alla squadra perdente. 

•Per la compilazione si utilizzano due penne: una di colore rosso e l’altra nera o blu.p p
•Per l’annotazione di tutti i dati relativi alle squadre, precedenti all’inizio della gara si 

utilizza la penna nera o blu.
•Successivamente le penne si alternano a seconda dei periodi di gioco:
•Nel primo periodo si usa la penna rossa•Nel primo periodo si usa la penna rossa.
•Nel secondo periodo si usa la penna nera. 
•Nel terzo periodo si usa la penna rossa.
•Nel quarto periodo si usa la penna nera.
•Negli eventuali tempi supplementari si continua ad usare la penna nera o blu.

Su tutti i campi non compilati si tira un riga (preferibilmente con il righello).

Per approfondimenti vedere tutorial video: https://www.youtube.com/watch?v=-_MXj2flx9E



INTESTAZIONE

NUMERO GARA: è il numero della gara fip che si può trovare nel calendario ufficiale.

DENOMINAZIONE  SQUADRE: le 2 squadre che giocano; vedere la LISTA R per DENOMINAZIONE  SQUADRE: le 2 squadre che giocano; vedere la LISTA R per 
il nome ufficiale della squadra.

INDICAZIONE CAMPIONATO e GIRONE (colore BLU), CAMPO e solo il cognome ( ), g
per l’ARBITRO (con eventuale nominativo del secondo arbitro).

ORARIO: Riportare quello previsto dal calendario (es. ore 19.00)

INGRESSO A PAGAMENTO: cancellare il quadrato che non ci interessa, nel 
nostro caso annerire “SI”

004747

VIRTUS VERBANIA GRAVELLONA BASKETVIRTUS VERBANIA GRAVELLONA BASKET

UNDER 13 VERBANIA
08/11/2017 BLU

ROSSI BAVENO
08/11/2017 BLU
PALABATTISTI 19.00



GIOCATORI : PRIMA DELL’INIZIO DELL’INCONTRO
D ti d  d  d ll  LISTA R ffi i l  h  l  d  d   t t  d l it  li   

SQUADRA A: Nome della squadra
VIRTUS VERBANIA

AZZURRO

Dati da prendere dalla LISTA R ufficiale che le squadre devono aver stampato dal sito online e 
consegnato al tavolo di gara prima della partita. Di lato far firmare l’allenatore della squadra. 

COLORE MAGLIA: declinato al maschile (es.  
Azzurro e non Azzurra)

AZZURRO

F
I GIOCATORI: max 12,  min 10  (8 con deroga)

ANNO NASC: inserire le ultime 2 cifre (es. 05 (2005)

COGNOME ed iniziale del NOME del giocatore

(CAP): Dicitura inserita fra Cognome ed iniziale 

05 CARETTI                    T. 0 XR
M
A

( g )

05 DI POFI (CAP.)       L. 1 x

(CAP): Dicitura inserita fra Cognome ed iniziale 
del nome del giocatore Capitano)

N. Inserire il numero di maglia del giocatore

ALLENATORE E VICE (  'è)

A
L
L

005

ALLENATORE E VICE (se c'è)

NUMERO DI TESSERA (senza gli zeri)

DIRIGENTI (se ci sono)
BIANCHI    A. 11111

L
E
N
A ( )

CARETTI     M. /
ENTRATE: 
i primi 5 avranno la x cerchiata in ROSSO 
(es. Caretti), mentre tutti gli altri, se e quando 

t  l    ( l   d l i d  

A
T
O
R

/
entrano, solo una x (colore penna del periodo 
corrispondente) senza cerchio (es. Di Pofi è in rosso 
perché può essere entrato nel 1 o 3 quarto).

R
E



GIOCATORI : DURANTE L’INCONTRO

FALLI PERSONALI
Da riportare nella colonna rispettiva al numero del 
fallo e nella riga del giocatore che lo ha 
commesso. 
Si scriverà una P per segnalare il fallo. Mentre se 
vi saranno tiri liberi avremo: P2 per 2 tiri liberi.  P1  
per 1 tiro libero, P3 per 3 tiri liberi. 
Vedi esempio prossima slide.

X 55555
559:16 

555

=
5
5

5
5 46

FALLI DI SQUADRA                                                    
Si indicano con una X per ogni fallo commesso, fino 
ad un massimo di 5 falli oltre il quale inizierà il bonus 
dei tiri liberi. A questo punto alzare la bandierina 

P

X

P

P2

X
5555

rossa dal lato della squadra che ha raggiunto i 5 
falli.            
Ogni periodo ha 5 spazi (da aggiungere sul referto il 
numero 5 corrispondente al quinto fallo di squadra).

P₁X

TIME OUT.                                                                  
Ogni allenatore ne può chiamarne 1 per ogni tempo 
ad eccezione dell'ultimo in cui ve ne sono 2 a 
disposizione. Si registra scrivendo del minuto in cui è 

C₁
p g

stato assegnato (es. min. 6 che equivale a 10- il 
minuto risultante dal tabellone). Quando non viene 
richiesto sbarrare la casella con due righe.

ENTRATE DALLA PANCHINA  ENTRATE DALLA PANCHINA. 
Come detto precedentemente, si mette una X 
una sola volta ai giocatori ai giocatori che entrano.



FALLI

TIPO DI FALLO SCRITTURA SUL REFERTO
fallo personale che non comporta tiri liberi PP
fallo personale che comporta tiri liberi P1   P2   P3

fallo antisportivo che  comporta tiri liberi U1   U2 U3
p p U1   U2 U3

fallo tecnico addebitato ad un giocatore T1

espulsione per aver abbandonato l’area di Fespulsione 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 Bfallo tecnico addebitato all assistente 
allenatore, ad un sostituto o ad un altro 
componente della panchina

B1



REGISTRAZIONE PUNTEGGIO

4

9

I punti si conteggiano spuntando i canestri 
progressivamente realizzati come riportato di seguito:

CANESTRO DA 2 punti:.10 Viene registrato barrando la casella del rispettivo punto 
realizzato con accanto il numero del giocatore che lo ha 
assegnato (es. punti 2 realizzati dal n° 4). 
CANESTRO DA 3 punti 

9

CANESTRO DA 3 punti 
Viene registrato come il precedente, ma viene  aggiunto 
un cerchio intorno al numero del giocatore che lo ha 
realizzato.
TIRI LIBERI DA 1 punto
Il canestro viene registrato con un punto nero sopra il 
rispettivo punto realizzato. Si indica sempre il numero di 
maglia del giocatore   maglia del giocatore.  
FINE QUARTO
Viene registrato con una linea orizzontale che “chiude” le 
2 caselle del punto. Aggiungere un cerchio intorno al 
punto finale del tempo.
FINE PARTITA: 
Doppia barra sotto le caselle. Nel caso di tempi 
supplementari si tira 1 sola riga  Si cerchia il punteggio supplementari si tira 1 sola riga. Si cerchia il punteggio 
finale.



PARTE BASSA   ( Si compila con la penna nera)

CRONOMETRISTA e SEGNAPUNTI: NOME e COGNOME per intero; rispettiva CITTA’ di residenza e 
FIRMA 

RISULTATI PARZIALI: ogni tempo ha il suo parziale, cioè il totale dei punti realizzati nel quarto in esame. 
Nel caso di più tempi supplementari, indicare il totale dei punti realizzati di tutti i tempi giocati.

INIZIO E FINE QUARTO: da scrivere orario di inizio (sempre 2’ dopo la fine di quello precedente per il 
secondo e per il quarto periodo; per il terzo periodo 10’ dopo la fine del secondo ) e orario di fine del tempo 
parzialeparziale

RISULTATO FINALE: nel primo riquadro la squadra A e nel secondo la squadra B. Accanto il rispettivo 
risultato finale di punti realizzati.

SQUADRA VINCENTE: scrivere la denominazione della squadra vincente (nell'es  VIRTUS VERBANIA)SQUADRA VINCENTE: scrivere la denominazione della squadra vincente (nell es. VIRTUS VERBANIA)

DI POFI    MORENO
COTTO VALERIO

VIGNONE 17 13 19.00 19.22
VERBANIA

firma 24 10 19.24 19.45COTTO     VALERIO

VIRTUS VERBANIA            65

GRAVELLONA BASKET 51

VIRTUS VERBANIA

VERBANIAfirma
24
7
17

10
8
20

19.24
19.55
20.12

19.45
20.10
20.32

GRAVELLONA BASKET    51
Firma  ARBITRO

L’arbitro firma il referto a fine gara.



SOSPENSIONI (time out) 

 Una sospensione deve durare un minuto. Non è possibile riprendere il gioco
prima che la sospensione sia finita, anche se la squadra che l’ha richiesta è 
pronta a tornare in campo. Dopo 50 secondi il cronometrista avviserà gli arbitri pronta a tornare in campo. Dopo 50 secondi il cronometrista avviserà gli arbitri 
fischiando e segnalando “dieci” con le mani.

 Ogni squadra ha a disposizione un time out per ciascun periodo ad eccezione 
d l 4° d lti  i  i    hi ti 2del 4° ed ultimo in cui ne possono essere chiesti 2.

 Una sospensione richiesta sarà concessa solo quando l'arbitro ferma il gioco (al 
suo fischio) oppure anche quando l’avversario ha segnato un canestro, se la ) pp q g ,
richiesta è stata fatta prima che la palla sia stata messa a disposizione di un 
giocatore per la rimessa. 
In questo caso il cronometrista ferma il cronometro quando la palla 
è nel canestro e fischia per informare della richiesta di sospensione.

 Nel caso in cui entrambe le squadre richiedano una sospensione, questa sarà 
concessa a chi l’ha richiesta per primo  In caso di un canestro realizzato  la concessa a chi l ha richiesta per primo. In caso di un canestro realizzato, la 
sospensione sarà di conseguenza concessa all’allenatore della squadra che ha 
subito il canestro.



FINE DI OGNI PERIODO
 Chiudere il punteggio con la riga orizzontale e cerchiare il punteggio Chiudere il punteggio con la riga orizzontale e cerchiare il punteggio.
 Riportare il punteggio del periodo nelle apposite caselle poste nella parte in 

basso.
 Segnare l’orario di fine periodo e l’inizio del nuovo (+2’  +10’  +2’)Segnare l orario di fine periodo e l inizio del nuovo (+2   +10   +2 )
 Cambiare colore penna.
 (Per evitare errori tirare una riga verticale in corrispondenza dell’ultimo fallo 

annotato per ogni giocatore, in modo da poter distinguere il numero di falli di p g g , p g
squadra, commessi in ogni periodo). 

CHIUSURA GARACHIUSURA GARA
 Tracciare una riga per i falli mancanti di ogni giocatore.
 Chiudere il punteggio con due righe orizzontali e cerchiare il punteggio 

definitivo    definitivo.   
 Riportare il punteggio finale nelle apposite caselle poste nella parte in basso.
 Segnare l’orario di fine partita.
 Registrare il punteggio finale e la squadra vincente negli appositi spazi in  Registrare il punteggio finale e la squadra vincente negli appositi spazi in 

basso.
 Firme del segnapunti, del cronometrista e dell’arbitro.
 Consegna delle copie del referto. Consegna delle copie del referto. 



SOSTITUZIONE GIOCATORI

 Il segnapunti avviserà gli Arbitri della richiesta di sostituzione fischiando :

 quando la palla è ferma e l'arbitro ha interrotto il gioco

 quando il cronometro è fermo

 dopo che l’Arbitro che ha fischiato il fallo ha completato la sua segnalazione

 negli ultimi 2 MINUTI il cambio è possibile anche dopo un canestro

 Il segnapunti deve avvisare l’Arbitro della richiesta di cambio prima che la 
palla sia consegnata al giocatore per una rimessa o per il primo dei tiri liberi 
(palla viva).(p )

 Nel caso di tiri liberi i cambio può essere effettuato prima del primo tiro o dopo 
la realizzazione dell’ultimo tiro assegnato.



Partenza
USO DEL CRONOMETRO

CRONOMETRO APPARECCHIO 24”

Salto a due
(ad inizio partita)

il giocatore tocca legalmente la 
palla dopo che ha raggiunto il 

la palla è toccata e controllata da 
uno dei giocatori(ad inizio partita) palla dopo che ha raggiunto il 

suo punto più alto
uno dei giocatori

Rimessa il giocatore tocca la palla 
ll’i t  d l 

il giocatore controlla una palla viva
all’interno del campo

Avvio dopo 
tiro libero 

il giocatore tocca la palla 
all’interno del campo dopo che 

il giocatore prende possesso della 
palla

sbagliato ha toccato l’anello

Arresto
CRONOMETROCRONOMETRO

stop • ogni volta che un Arbitro fischia
• alla fine di un periodo di gioco o di un supplementare• alla fine di un periodo di gioco o di un supplementare
• quando viene realizzato un canestro dopo che l’allenatore della squadra 
avversaria ha richiesto un time out
• dopo un canestro negli ultimi due minuti della gara o dei tempi 
supplementari



UTILIZZO FRECCIA POSSESSO PALLA

Serve per indicare a quale squadra spetta il possesso della palla nei seguenti casi:
 Inizio periodo successivo.
 E l   Eventuale contesa.
 In ogni altro caso quando c’è incertezza sul possesso palla.

Al momento della contesa iniziale, la freccia si posiziona verso il campo della squadra Al momento della contesa iniziale, la freccia si posiziona verso il campo della squadra 
che NON ha recuperato la palla, per indicare che il prossimo possesso sarà a favore di 
questa; e si continua così in alternanza, girandola verso il campo della squadra che
non ha il possesso palla, prenotando il possesso successivo.

Alla fine del secondo periodo e, quindi, del primo tempo, la freccia si sposterà nel 
verso opposto a quello in cui si trova, affinché, con il cambio di campo, il possesso 
successivo sia garantito alla squadra che godeva di tale diritto prima della pausa.successivo sia garantito alla squadra che godeva di tale diritto prima della pausa.



NORMATIVA CAMPIONATO UNDER (stag.2018/19)

Norme tecniche di gioco
Per la stagione sportiva 2017/2018 non sono previste restrizioni alle norme 
tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.).g ( p p )

Tempi di gioco
Le gare del campionato Under maschile si svolgono in 4 periodi da 10’ ciascuno
con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto 
periodo, mentre tra il secondo e terzo periodo si avrà un intervallo di 10’.

S iSospensione
Una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo  2 
sospensioni). Le sospensioni non sono cumulabili.

Pallone di gioco
Nel campionato Under 13 maschile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo 
minibasket  Dall’Under 14 il pallone è di misura n° 7minibasket. Dall Under 14 il pallone è di misura n 7

Bonus falli e regola 24”
Il bonus dei falli di squadra è di 6 per ogni periodo (per UNDER13) per tutte le altre Il bonus dei falli di squadra è di 6 per ogni periodo (per UNDER13) per tutte le altre 
il bonus scatta al 5° fallo. 



Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti, i quintetti sono liberi e 
possono effettuarsi sostituzioni. 
Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 10 atleti, e non siano stati richiesti motivi di 
causa di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il 
punteggio di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 10 atleti se ha vinto l'incontro. In caso 
di vittoria dell’altra squadra, presente con almeno 10 atleti, la gara sarà omologata col risultato q , p , g g
acquisito sul campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della 
Società inadempiente. Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 10 atleti, 
dalla quarta infrazione dell’obbligo di cui sopra, deve essere applicata ogni volta una sanzione 
pari alla seconda rinuncia a gara del Campionato Under 13 maschile e senza l’applicazione di pari alla seconda rinuncia a gara del Campionato Under 13 maschile e senza l applicazione di 
quanto previsto dal Regolamento Esecutivo.

E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali, dopo averlo richiesto al Settore Giovanile Maschile 
 d t  ti i  di d   i  d lib  di C i li  Di tti  d ll  it t  con adeguata motivazione, di derogare con propria delibera di Consiglio Direttivo dalla succitata 

norma per consentire la partecipazione di squadre composte fino ad un minimo di 8 tesserati 
iscritti a referto.
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