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Ufficiale segnapunti

● Tutte le iscrizioni in MAIUSCOLO

● Colore amministrativo : NERO o blu

Come sul foglio

● Inseguito, alternanza dei colori

P1 rosso ; P2 nero ; P3 rosso ; P4 nero

● Periodo supplementare = 4° periodo

● Tutte le linee con la riga
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Ufficiale segnapunti

● Nome delle squadre

● Riferimenti della partita

● Dati :

○ dei giocatori

○ degli allenatori

○ degli ufficiali
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COGNOME in maiuscolo 
seguito dalla 1a lettera del 

nome.

Numeri dallo 0 al 99
in ordine crescente.
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Ufficiale segnapunti

● Gli allenatori devono :

○ Indicare i loro capitani (CAP)

○ Indicare i giocatori

che iniziano la partita

○ Firmare il referto
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Iniziando dall'allenatore della squadra A
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Dopo la firma 
dell’allenatore, le caselle 

non utilizzate sono barrate.

Attenzione, non bisogna 
barrare la linea 

dell’assistente allenatore.



Ufficiale segnapunti

● Cerchiare i 10 giocatori che iniziano la partita

● Indicare i sostituti che entrano in gioco

● Assicurare il succedere dei time out

Durante la partita
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare i 10 giocatori che iniziano la partita

● Indicare i sostituti che entrano in gioco

● Assicurare il succedere dei time out

Durante la partita

● Assicurare il succedere dei punti
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● Canestro da 1 punto

● Canestro da 2 punti

● Canestro da 3 punti

● Canestro annullato
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Canestro da 1 punto

Punto sul punteggio
+ scrivere il n° del giocatore

Canestro da 2 punti

Slash sul punteggio
+ scrivere il n° del giocatore

Canestro da 3 punti

Slash sul punteggio
+ scrivere e cerchiare il n° del giocatore
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare i 10 giocatori che iniziano la partita

● Indicare i sostituti che entrano in gioco

● Assicurare il succedere dei time out

● Assicurare il succedere dei punti

Durante la partita

● Assicurare il succedere dei falli dei giocatori

● Assicurare il succedere dei falli di squadra
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Ufficiale segnapunti

Procedura per segnare un fallo
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Esempio: fallo senza tiri liberi



Ufficiale segnapunti

Procedura per segnare un fallo
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Esempio: fallo con 2 tiri liberi



Ufficiale segnapunti

Procedura per segnare un fallo
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Esempio: fallo con canestro realizzato e 1 TL



Numeri dei giocatori

00 e 0
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1 a 5
6 a 10

11 a 15



Numeri dei giocatori

16
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24
40
62
78
99



Assicurare il succedere dei falli

Fallo personale del 

giocatore

P
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo personale del 

giocatore con tiri liberi

P1 - 2 - 3
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo antisportivo del 

giocatore

U1 - 2 - 3
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo tecnico del 

giocatore

T1
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo Tecnico 

dell'allenatore 

(comportamento)

C1
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo tecnico di una 

persona sulla panchina 

o infrazione delle 

procedure (36.3.2)

B1
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo di squalifica del 

giocatore

D1 - 2 - 3
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo di squalifica di una 

persona sulla panchina 

D + B2
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo di squalifica di una 

persona che lascia l'area di 

panchina e che non partecipa 

attivamente alla rissa

F + B2
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Assicurare il succedere dei falli

Fallo di squalifica di una 

persona che lascia l'area di 

panchina e partecipa 

attivamente alla rissa 

D2 + F+B2
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Assicurare il succedere dei falli

Giocatore squalificato per 

cumulo di falli

U + U = GD

T + T = GD

U + T = GD
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Assicurare il succedere dei falli

Allenatore squalificato per 

cumulo di falli

C+C = GD

C+B+B = GD

B+B+B = GD
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Assicurare il succedere dei falli

www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball

Se una squadra presenta un allenatore-giocatore, il cumulo si 

applica indipendentemente dal suo ruolo di giocatore o 

allenatore.

T + C = GD     /     U + C = GD

U + B + B = GD    /    T + B + B = GD



Assicurare il succedere dei falli

Quando una squadra commette il suo 4° fallo 

durante un periodo, bisogna alzare 

il segnale lato della squadra fallosa dopo la 

rimessa in gioco, e abbassarlo a fine periodo.

Durante un eventuale tempo supplementare i 
segnali rimangono, se è il caso, sollevati.
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare i 10 giocatori che iniziano la partita

● Indicare i sostituti che entrano in gioco

● Assicurare il succedere dei time out

● Assicurare il succedere dei punti

● Assicurare il succedere dei falli dei giocatori

● Assicurare il succedere dei falli di squadra

Durante la partita
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Alla pausa di metà tempo, girare la 

freccia

in presenza degli arbitri !
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare + sottolineare il risultato

● Scrivere il risultato del periodo

Fine del periodo
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare + sottolineare il risultato

● Scrivere il risultato del periodo

Fine del periodo

● Chiudere i falli di squadra
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare + sottolineare il risultato

● Scrivere il risultato del periodo

● Chiudere i falli di squadra

● Chiudere i falli dei giocatori

● Chiudere i time out

A metà gara
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Ufficiale segnapunti

Una squadra potrà avere solo 2 time out negli ultimi 2 

minuti di gara. Se in tal caso la squadra non ne avrà 

ancora utilizzato nemmeno uno, il primo sarà barrato.

A 2:00 dalla fine della partita
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare + sottolineare 2 volte il risultato

● Scrivere il risultato del periodo

Alla fine della partita
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare + sottolineare 2 volte il risultato

● Scrivere il risultato del periodo

Alla fine della partita

● Indicare l'ora della fine della partita

● Scrivere il punteggio finale

● Scrivere la squadra vincente
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Ufficiale segnapunti

● Cerchiare + sottolineare 2 volte il risultato

● Scrivere il risultato del periodo

● Indicare l'ora della fine della partita

● Scrivere il punteggio finale

● Scrivere la squadra vincente

Alla fine della partita

● Chiudere tutto il referto
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Un giocatore iscritto a referto ma 
non presente a inizio partita può 

entrare in gioco in qualsiasi 
momento.

Se non si presenta, il suo nome 
sarà barrato a fine partita prima 

della firma degli arbitri.



Ufficiale segnapunti

● Fare firmare a tutti gli ufficiali

● Presentare il referto di gara agli arbitri
per la verifica e la firma

Alla fine della partita
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