
CRONOMETRO DEI TIRI



Durante una situazione di contesa

Se la squadra A controlla la 
palla

NO RESET 
Se la rimessa in 

gioco è per la 
squadra A

24” 
Se la rimessa è per la 
squadra B nella sua

zona di DIFESA

14” 
Se la rimessa è per la 
squadra B nella sua
zona di ATTACCO

Nessuna squadra
controlla la palla

24”
Se la rimessa in 

gioco a luogo in zona 
di DIFESA

14”
Se la rimessa in 

gioco a luogo in zona 
di ATTACCO

Referee Department

Cronometro dei Tiri dopo una situazione di palla a due :



Dopo che un fallo personale (PF) è 
commesso

Per la squadra
che aveva il

possesso della
palla

24 SECONDI

Se la rimessa in 
gioco ha luogo

nella zona di 
DIFESA 

della squadra che
ha subito il fallo

14 SECONDI 

Se la rimessa in 
gioco ha luogo

nella zona di 
ATTACCO della
squadra che ha 

subito il fallo

Per la squadra che non 
aveva il possesso della

palla

24 SECONDI 

Se la rimessa in 
gioco ha luogo

nella zona di 
DIFESA 

NO RESET 

Se la rimessa in 
gioco ha luogo

nella zona di 
ATTACCO 

con 14” o più sul
cronometro dei tiri

14 SECONDI

Se la rimessa in 
gioco ha luogo

nella zona di 
ATTACCO 

con 13” o meno sul
cronometro dei tiri

Nessuna
squadra

controlla la palla

24 SECONDI 

rimessa in gioco
nella zona di 

DIFESA 

14 SECONDI

rimessa in gioco
nella zona di 

ATTACCO

Cronometro dei Tiri dopo UN FALLO PERSONALE:

Referee Department
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Squadra A 
controlla la palla

Rimessa in gioco
per la squadra B

In ATTACCO
14 secondi

In DIFESA
24 secondi

Squadra B 
controlla la palla

Rimessa in gioco
per la squadra B

In ATTACCO
NO RESET

In DIFESA
NO RESET

Referee Department

Cronometro dei Tiri dopo una palla fuori campo:



Nessuna squadra
controlla la palla

Rimessa in gioco in 
zona di DIFESA

24 SECONDI

Rimessa in gioco in 
zona di ATTACCO

14 SECONDI

Referee Department

Cronometro dei Tiri dopo una palla fuori campo:



Rimessa in 
gioco in zona 

di DIFESA

24 secondi
Dopo un canestro subito, un 

fallo/una violazione
o se il gioco è fermato per 

cause imputabili alla difesa

NO RESET
Palla fuori campo per la stessa

squadra,gioco fermato per cause 
imputabili alla squadra in attacco, 

situazioni di contesa o penalità
annullate

Rimessa in 
gioco in zona 
di ATTACCO

14 secondi 

se 14” o più sul
cronometro dei tiri

NO RESET 
se 13” o meno sul
cronometro dei tiri

Referee Department

Cronometro dei Tiri dopo un time-out negli ultimi 2 minuti del 4° quarto o
di un supplementare:



Durante una situazione Fallo Tecnico (T-C-B)

Se il fallo tecnico è fischiato alla squadra in DIFESA

24” 
Se la rimessa dopo

aver amministrato il
tiro libero sarà nella

zona di 

DIFESA

14 SECONDI 

Se la rimessa dopo aver 
amministrato

il tiro libero sarà nella zona di
ATTACCO

E ci sono

PIÙ di 14” 
sul cronometro dei tiri

TEMPO RIMANENTE

Se la rimessa dopo aver 
amministrato il tiro libero 

sarà nella zona di 
ATTACCO

E ci sono 13” o meno sul
cronometro dei tiri

Cronometro dei Tiri dopo UN FALLO TECNICO:

Referee Department



Durante una situazione Fallo Tecnico (T-C-B)

Se il fallo tecnico è fischiato alla squadra in ATTACCO

TEMPO RIMANENTE
Se la rimessa dopo aver 

amministrato il tiro
libero sarà nella zona di 

DIFESA

14 SECONDI 

Se la rimessa dopo aver 
amministrato

il tiro libero sarà nella zona di
ATTACCO

E ci sono
PIÙ di 14” 

sul cronometro dei tiri

TEMPO RIMANENTE

Se la rimessa dopo aver 
amministrato il tiro libero 

sarà nella zona di 
ATTACCO

E ci sono 13” o meno sul
cronometro dei tiri

Cronometro dei Tiri dopo UN FALLO TECNICO:

Referee Department



DOMANDE


