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Il campo misura 28 
x15 m misurato dal 
bordo interno delle 
linee perimetrali.

Le linee non fanno 
parte del terreno di 
gioco.

Il canestro è posto ad 
un’altezza di 3,05 m 
dal suolo.



Lo scopo di ognuna delle due squadre è quello di realizzare

punti facendo passare la palla all'interno

dell'anello del canestro avversario (fase offensiva) e di

impedire ai giocatori dell'altra squadra di fare altrettanto (fase

difensiva).







Punteggio: 1-2-3

Gli arbitri sono 2 e sono 
assistiti da 1 
cronometrista, da 1 
segnapunti, da 1 
assistente del segnapunti 
e da 1 addetto 
all’apparecchio dei 24”.



Fuori campo: quando le linee che delimitano il terreno di
gioco sono considerate al di fuori di esso.
Doppio palleggio: quando un giocatore, dopo aver concluso
un palleggio, prende la palla con una o due mani e
successivamente ricomincia a palleggiare.
Passi: quando un giocatore muove il piede perno avendo la
palla in mano per eseguire il canestro.
3 secondi: quando un giocatore rimane nell'area dei 3
secondi della squadra avversaria.
5 secondi: quando un giocatore non effettua una rimessa
laterale entro 5 secondi.
8 secondi: quando la squadra in attacco non supera con il
pallone la linea di metà campo entro il tempo previsto-
24 secondi: quando la squadra in attacco non esegue un tiro
al canestro avversario.
Ritorno della palla in zona di difesa o Infrazione di campo:
Avviene quando la squadra che ha il possesso della palla,
dopo aver superato la metà campo, ritorna nella propria
zona di difesa anche solo toccando la linea di metà campo.



I falli:

Fallo antisportivo: giocare in modo violento;

Fallo tecnico: comportarsi in modo non corretto 
con arbitri e giocatori;

Fallo personale: bloccare, spingere, trattanere, 
ecc. un avversario.



Il cambio di direzione;

Il cambio di velocità;

Il cambio di senso;

L’arresto;



Il passaggio;

Il tiro;

La presa

Il palleggio.



Playmaker:

Thomas Hackett



Ala grande:

Andrea Bargnano



Centro o Pivot:

David Chiotti



Ala piccola:

Tommaso Carnovali



Grazie per 
l’attenzione


