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 Il presente documento illustra le misure temporanee di prevenzione, da
applicare in tutte le gare ufficiali gestite dai Comitati Regionali F.I.P.,
riguardanti l’utilizzo del pallone di gara.

 L’obiettivo è quello di fare in modo che durante le suddette gare gli arbitri
tocchino il pallone il minor numero di volte possibile e che esso possa essere
sanificato ogni qualvolta le condizioni lo consentano, senza peraltro influire o
ritardare il normale svolgimento delle gare stesse.

 Deve considerarsi applicabile a partire dalla ripresa dei campionati regionali.



PROCEDURA PRE-GARA
 15 minuti prima dell’inizio della gara, gli arbitri entreranno in campo, si

recheranno al tavolo degli ufficiali di campo dove effettueranno il
riconoscimento degli iscritti a referto delle 2 squadre.

 15 minuti prima dell’inizio della gara, la squadra OSPITANTE (squadra A) dovrà
mettere a disposizione al tavolo degli ufficiali di campo n. 2 palloni, chiamati
d’ora in poi «palloni di gara».

 I palloni di gara, oltre ad avere entrambi le caratteristiche previste dalle D.O.A.
Regionali 2020-21, cap. IX, dovranno essere della stessa misura e della stessa
marca.

 Entrambi i palloni dovranno essere preventivamente sanificati una prima
volta, prima di essere messi a disposizione degli arbitri.

 Anche i palloni per l’allenamento pre-gara delle squadre devono essere
sanificati a cura delle società.



Esempio



 La sanificazione dovrà essere effettuata a cura della squadra
ospitante, mediante soluzione spray igienizzante (NO gel).

 Esempio:

 La squadra ospitante dovrà incaricare una persona, tra quelle
iscritte a referto, addetta alla sanificazione dei palloni di gara.



 Una volta giunti sul campo gli arbitri verificheranno ed
approveranno la conformità dei palloni e la loro idoneità per la
gara, dopodichè essi saranno nuovamente sanificati.

 Il capitano della squadra ospitata (squadra B) sarà informato di
quanto sopra da parte degli arbitri.

 Durante l’intervallo pre-gara (15 minuti prima dell’inizio della
stessa) NON sarà consentito l’utilizzo dei palloni, per i tiri di
riscaldamento, ad alcuna delle due squadre.



 30 secondi prima dell’inizio della gara il primo arbitro, dopo aver a sua volta
proceduto all’igienizzazione delle mani prenderà uno dei due palloni di gara e
si posizionerà fuori dal cerchio centrale in attesa che I due quintetti iniziali si
dispongano per l’inizio della gara stessa.

 E’ consigliabile che NESSUN saluto formale (es. stretta di mano) sia eseguito
tra i giocatori delle due squadre e tra giocatori ed arbitri.

 La gara avrà inizio normalmente, con il salto a due.



PROCEDURA DURANTE LA GARA
RIMESSE IN GIOCO PERIMETRALI

 In occasione di rimesse in gioco, per violazioni (es. palla fuori campo) o falli che 
NON comportino esecuzione di tiri liberi:

 L’arbitro, dopo aver fischiato la violazione o il fallo, eseguirà normalmente le 
segnalazioni previste al tavolo. DURANTE tale esecuzione la palla NON verrà 
toccata dagli arbitri.



 Al termine della segnalazione, il giocatore
incaricato della squadra che ne avrà diritto si
posizionerà con la palla in mano, nel punto
indicatogli dall’arbitro, per l’effettuazione della
rimessa in gioco. Egli dovrà attendere il gesto di
autorizzazione dell’arbitro prima di poter
procedere.

 E’ consigliato un supporto verbale da parte
dell’arbitro che accompagni il gesto di
autorizzazione alla rimessa.



SEQUENZA PER RIMESSA PERIMETRALE

1) L’arbitro NON dovrà passare la palla al giocatore incaricato, che si posizionerà nel punto indicatogli 
dall’arbitro stesso, con la palla in mano, in attesa del segnale convenzionale di OK

2) L’ arbitro, dopo aver verificato che è tutto pronto, darà il segnale di OK, SUPPORTANDOLO 
VERBALMENTE (es: ‘’gioco’’, oppure ‘’si gioca’’)

3) L’arbitro alzerà il braccio per indicare che il cronometro di gara deve rimanere fermo.
4) L’arbitro, contestualmente, inizierà il conteggio dei 5’’
5) Nel momento in cui la rimessa è stata regolarmente eseguita, l’arbitro darà il segnale di avvio del 

cronometro
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PROCEDURA DURANTE LA GARA
ESECUZIONE DI TIRI LIBERI

In occasione di assegnazione ed esecuzione di tiri liberi si applicherà la seguente 
procedura: 

L’arbitro, dopo aver fischiato il fallo, eseguirà normalmente le segnalazioni 
previste al tavolo, indicando la sanzione che comporterà tiri liberi. 

DURANTE tale esecuzione la palla NON verrà toccata dagli arbitri.



1) Il giocatore avente diritto si posizionerà con la palla in mano sulla 
linea dei tiri liberi e dovrà attendere il segnale dell’arbitro, prima di 
procedere con l’esecuzione dei/del tiri/o liberi/o.

2) Gli altri giocatori in campo si posizioneranno all’esterno dell’area 
dei 3’’, così come disposto dal Regolamento Tecnico. 

3) L’arbitro NON dovrà passare la palla al giocatore incaricato, ma si 
assicurerà che tutto sia stato correttamente predisposto per 
l’esecuzione dei tiri liberi.

4) Quando tutto sarà pronto l’arbitro eseguirà i previsti segnali, 
accompagnati da supporto verbale (esempio: ‘’tre tiri, non si 
gioca’’, ‘’due tiri, non si gioca’’, ‘’un tiro, si gioca’’).



Segnalazioni per tiri liberi:

1                                   2                                              3

1) Tre tiri liberi (no rimbalzo)
2) Due Tiri liberi (no rimbalzo)
3) Un tiro libero (CON rimbalzo)



Dopo l’esecuzione dell’ultimo (o unico) tiro libero (che non comporti 
altre successive sanzioni) il gioco riprenderà normalmente. 



PROCEDURA DURANTE I TIMEOUT E DURANTE GLI INTERVALLI

Durante ogni Time-out e negli intervalli tra il 1° e il 2° e tra il 3° e 4° quarto 
(nonché prima dell’inizio di ogni eventuale tempo supplementare) gli arbitri 
dovranno sostituire il pallone utilizzato fino a quel momento con quello 
(sanificato in precedenza) presente sul tavolo degli Ufficiali di campo.

L’incaricato alla sanificazione provvederà il prima possibile a sanificare il pallone 
usato in precedenza.

Durante l’intervallo tra il 2° e il 3° quarto, che dovrà essere effettuato secondo le 
indicazioni della Fip, entrambi i palloni dovranno essere sanificati.

.


