FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Provinciale Ferrara

Infortunio di un Giocatore (art. 5)
Un giocatore si definisce infortunato quando:
 Sanguinante;
 Ha una ferita aperta;
 È in uno stato di incoscienza;
 Dichiara di essere infortunato (Es: perde la lente a contatto, forte emicrania, dolore
muscolare, etc.)
 …
•
•

In caso di infortunio ad un giocatore, gli arbitri possono fermare il gioco.
Se si verifica un infortunio quando la palla è VIVA, gli arbitri NON devono fischiare fino a che la
squadra con il controllo della palla non abbia:
o tirato a canestro
o perso il controllo della palla
o trattenuto la palla senza giocarla
o Oppure alla prima situazione di palla morta
Se si rende necessario proteggere un giocatore infortunato, gli arbitri possono fermare
immediatamente il gioco.
• Se il giocatore infortunato
o non può continuare immediatamente (15 sec.) a giocare
o viene soccorso(entrano in campo All,Vice All,Medico,etc.)
DEVE essere sostituito o la squadra DEVE continuare a giocare con meno di 5 giocatori.
• Possono entrare in campo con il permesso degli arbitri
o Allenatore
o Vice-allenatore
o Sostituti
o Addetti ai lavori al seguito della squadra
per assistere un giocatore infortunato prima che lo stesso venga sostituito.
• SOLO un medico può entrare in campo, senza aspettare alcuna autorizzazione da parte degli arbitri,
se a suo giudizio il giocatore infortunato necessita di cure mediche immediate. Non c’è limite di
tempo per lo spostamento di un giocatore gravemente infortunato dal terreno di gioco se, a giudizio
del medico, lo spostamento potrebbe risultare pericoloso per il giocatore.
• Se, durante il gioco, un giocatore
o sanguinante
o con una ferita aperta
DEVE essere sostituito e può rientrare in gioco solo dopo che la perdita di sangue sia stata arrestata e la
zona sia stata completamente coperta.
• Se il giocatore
o Infortunato
o sanguinante
o con una ferita aperta
si riprende durante una sospensione richiesta da una qualunque delle due squadre prima che il segnapunti
segnali la sostituzione, quel giocatore PUO’ continuare a giocare.
• I giocatori scelti dall’allenatore per il quintetto iniziale possono essere sostituiti in caso di infortunio.
In questo caso gli avversari hanno diritto a sostituire lo stesso numero di giocatori, se lo desiderano
(adeguamento della squadra).

