FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Provinciale Ferrara

Errori Correggibili
Cosa sono?
Applicazioni errate di determinate regole.

Quali sono gli errori che possiamo correggere?
1.
2.
3.
4.

Aver concesso un tiro/i libero/i non dovuto
Aver fatto effettuare un tiro/i libero/i al giocatore non beneficiario
Non aver concesso un tiro/i libero/i dovuto
Aver annullato o concordato punti per errore da parte della squadra CIA (Arbitri e U.d.C.)

Chi deve correggere gli errori?
La competenza è interamente degli arbitri.

Fino a quando sono correggibili gli errori?
Gli errori rimangono correggibili prima che la palla diventi viva in seguito alla prima palla morta, dopo che il
cronometro di gara è stato azionato successivamente all’errore.
Esempio:
Si concretizza l’errore (1, 2, 3, 4)
Palla viva
Il cronometro è in movimento
Palla morta
Palla viva!!!

Tutti gli errori avvengono durante una palla morta
Errore correggibile
Siamo ancora in tempo…
Ultima occasione per correggerlo
Peccato!!! Troppo tardi!!
ERRORE NON PIÙ CORREGGIBILE!!
Qualunque errore di registrazione da parte del segnapunti o cronometraggio da parte del
cronometrista che riguardi il punteggio, numero di falli, numero delle sospensioni o il tempo
trascorso, può essere corretto dagli arbitri in qualunque momento.
Dopo la firma del primo arbitro sul referto nessun errore è più correggibile!!!

Cosa facciamo se ci accorgiamo di un errore?
Gli arbitri possono fermare il gioco in qualunque momento, una volta rilevato l’errore, purché non si arrechi
svantaggio a nessuna delle due squadre.
N.B. Se l’errore è rilevato da Commissario o Ufficiali di Campo, questi dovranno aspettare la prima
situazione di palla morta per attivare il segnale acustico, al fine di richiamare l’attenzione degli
arbitri.
Qualsiasi situazione (fallo commesso, punti segnati, tempo trascorso…) venutasi a creare dopo che l’errore
si è verificato e prima del suo rilevamento non deve essere annullata.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Provinciale Ferrara

Come correggiamo l’errore se non abbiamo attribuito tiri liberi dovuti?
•
•

Se non vi è stato un cambio di possesso della palla dal momento in cui è stato commesso l’errore,
faremo effettuare il tiro/i libero/i dovuto/i e il gioco riprenderà di conseguenza.
L’errore sarà ignorato se la stessa squadra realizza un canestro a seguito dell’errata attribuzione
della rimessa in gioco dopo l’errore.

Come correggiamo l’errore se consiste in un tiro/i libero/i non dovuto?
Es:Gli Arbitri fischiano un fallo alla squadra “A”. Il fallo prevede una rimessa in gioco, ma
erroneamente gli arbitri fanno effettuare dei tiri liberi alla squadra “B”.

Dobbiamo annullare sempre i tiri liberi effettuati e riprendere il gioco nei seguenti modi:
Cronometro fermo dopo l’errore

Cronometro in movimento dopo l’errore

Se la
squadra
“A” è in
controllo di
palla o ha
diritto alla
palla, nel
momento in
cui l’errore
viene
rilevato, si
riprende il
gioco con
una …

situazion
e di salto
a due.

Se è stato
sanzionato
un fallo,nel
momento in
cui viene
rilevato
l’errore,che
comporta tiri
liberi, i tiri
liberi saranno
amministrati
e…

Se la squadra
“B” è in
controllo di
palla (o ha
diritto alla
palla) nel
momento in cui
l’errore viene
rilevato…

Nessuna
delle due
squadre
ha il
controllo
della
palla nel
momento
in cui
l’errore
viene
rilevato…

Rimessa in gioco per la squadra “B”!

Come correggiamo l’errore se consiste in un tiro/i libero/i effettuati dal
giocatore sbagliato?
I tiri liberi effettuati per errore dovranno essere cancellati e la palla sarà assegnata alla squadra
avversaria per una rimessa in gioco dal prolungamento della linea di tiro libero.
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Come correggiamo l’errore se consiste in una errata concessione o
cancellazione di un canestro?
Si annullerà o convaliderà il canestro in base al tipo di errore e si riprenderà con una rimessa dal
punto in cui era stato interrotto il gioco per la correzione, consegnando la palla alla squadra che ne
aveva diritto al momento dell’interruzione.

N.B.
•
Se il giocatore coinvolto nella correzione dell’errore è in panchina dopo essere stato
legalmente sostituito, deve rientrare per effettuare la correzione dell’errore (tiri liberi),
successivamente potrà rimanere in campo oppure essere nuovamente sostituito.
• Se il giocatore è stato sostituito per il quinto fallo o in seguito ad una espulsione il suo
sostituto deve effettuare la correzione dell’errore.

