
 
 
 
 

REGOLAMENTO BASKET UNDER 14 
NORME GENERALI 

 
 

Gli incontri della categoria under 13 saranno arbitrati da dirigenti della società formati come 
arbitri nell’apposito corso secondo il seguente regolamento.  
In esso saranno indicati con la sigla Dir-Ar 
I Dir-Ar arbitreranno la propria squadra in casa e possibilmente faranno da secondi fuori casa, in 
modo da formare la coppia arbitrale necessaria.  
 

CAMPO DI GIOCO 
Le dimensioni del campo di gioco previste per l’attività di 5 c 5 sono : 
- lunghezza: 28m; 
- larghezza: 15m; 
Possono essere usate anche misure minori, purché siano rispettate le proporzioni 
(esempio: 26 x 14m  – 24 x 13m). 
Misura minima concessa: 24x13m 
 
I canestri dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- altezza del canestro: 3,05m da terra;  
- diametro: 45cm; 
 

EQUIPAGGIAMENTI 
È vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi e braccialetti o quanto altro possa recare 
danno ai giocatori durante il gioco. 
 

La PALLA 
La palla deve essere sferica, può essere di materiale sintetico oppure di cuoio 
e deve possedere le seguenti caratteristiche: 
- circonferenza ca. 70 cm. 
- peso max. 450 g; 
 
 

TEMPI di GARA 
Le partite si disputeranno su 4 tempi da 10 minuti ciascuna; suddivisi da differenti intervalli: 
intervallo tra 1° e 2° tempo: 2 minuti intervallo tra 3° e 4° tempo: 2 minuti 
intervallo tra 2° e 3° tempo: 5 minuti 
in ogni tempo il cronometro non si ferma se non sui tiri liberi e i cambi. 
nel 4° tempo, negli ultimi 2 minuti,  il cronometro si ferma su ogni palla ferma. 
 
 



TIME OUT 
Ogni squadra ha a disposizione 2 time-out per tempo della durata di un minuto. 
 
si gioca in 5 contro 5 in campo  
il numero di giocatori a referto per ogni squadra è illimitato ma tutti i ragazzi a referto devono 
scendere in campo. 
 

SOSTITUZIONI 
Sono illimitate,vanno fatte a gioco fermo, e con consenso dell’arbitro. 
 

FALLI 
Sono previsti 5 falli personali per ogni giocatore, e 5 falli di squadra. (come nel basket classico) 
Al compimento del 5 fallo di squadra, si effeutteranno 2 tiri liberi. 
I falli di squadra si azzerano alla fine di ogni quarto, i falli personali no. 

 
CONSEGNA REFERTI 
Entro il martedì sera alle ore 21.00 devono pervenire all’indirizzo mail basket@csicomo.it tutti i 
referti di tutte le partite dispustate, è sufficieente la scansione dello stesso. 
 

SVOLGIMENTO PARTITE 
SABATO 15.30-18.00 
DOMENICA 10.00-18.00 
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REGOLE DEL GIOCO 
 

Art. 1 COME GIOCARE LA PALLA 
 
La palla deve essere giocata con le mani: può essere passata, lanciata o palleggiata in qualsiasi 
direzione, nei limiti previsti dalle regole di gioco. 
Colpire il pallone con il pugno o con il piede o la Gamba, costituisce una violazione. 
L’accidentalità del tocco sarà definita dal Dir-Ar in base alla tecnica del giocatore. 
 
 
Art. 2 PALLA FUORI CAMPO 
 
La palla è fuori campo quando: 
- tocca il terreno, una persona o un oggetto che si trova al di fuori del campo di gioco o sulle 
linee di delimitazione; 
- tocca un giocatore che si trova al di fuori del campo di gioco o sulle linee di delimitazione; 
- tocca i supporti dei canestri o la parte posteriore dei tabelloni. 
La responsabilità del fuori campo è del giocatore che ha toccato per ultimo la palla. 
Se la palla è stata messa fuori campo simultaneamente da due giocatori di due squadre diverse, 
oppure se il Dir-Ar è in dubbio circa la squadra che ha causato il fuori campo, il gioco verrà 
ripreso con una “salto a due” nel cerchio di centrocampo. 
 
 
Art. 3 AVANZARE CON LA PALLA 
 
Un giocatore non può camminare né correre con la palla in mano, può spostarsi per il campo 
palleggiando con una mano sola. In possesso di palla, può eseguire due appoggi sul terreno, ma 
deve liberarsi della palla prima di eseguire un terzo appoggio. 
Un giocatore non può: 
- palleggiare con due mani; 
- accompagnare la palla con la mano mentre palleggia; 
- iniziare di nuovo a palleggiare dopo essersi arrestato dal palleggio con la palla tra le mani. 
 
 
Art. 4 GIRO E PIEDE PERNO 
 
Un giocatore che riceve la palla da fermo o che, dopo averla ricevuta mentre era in movimento, si 
arresta nel modo consentito dal Regolamento, può eseguire un giro (frontale o dorsale). 
Un giro ha luogo quando un giocatore sposta un piede in qualsiasi direzione, mentre mantiene 
l’altro fermo al suo punto di contatto con il terreno (piede perno). 
Il piede perno è il primo piede che prende contatto con il terreno al momento della ricezione della 
palla; in caso di arresto ad un tempo, il giocatore può scegliere il piede perno che vuole. 
 
 
Art. 5 REGOLA DEI CONTATTI 
 
Si può toglier la palla dalle mani dell’avversario solamente dal basso all’alto quando l’ 
avversario ha la palla in mano, lateralmente o da sotto se in palleggio 
 
INDICAZIONE GENERALE 
Quando si verifica un contatto tra due avversari, è compito del Dir-Ar determinarne la 
responsabilità, giudicare se il contatto è stato provocato volontariamente e stabilire le relative 
sanzioni. 



I contatti volontari devono essere evidenziati e sanzionati, con l’attribuzione del fallo personale. 
Rimessa laterale 
 
FALLO di SQUADRA: si ha dopo 5 falli personali di giocatori della stessa squadra; in tal caso si 
ha diritto a 2 tiri liberi, per ogni fallo successivo 
 
 
Art. 6 REGOLA DEI “TRE SECONDI” 
 
non la si considera se non in presenza di una sosta prolungata (oltre il minuto), 
volontaria e scelta come tattica di gioco 
La “zona dei tre secondi” è costituita da quella parte del campo di gioco rettangolare delimitata 
dalla linea di fondo e dalle linee dell’area di tiro libero. (preesistente o segnata con lo scotch) 
 
 
Art. 7 REGOLA DEI “CINQUE SECONDI” 
 
Un giocatore che rimette in gioco la palla dalla linea laterale oppure dalla linea di fondo deve 
effettuare la rimessa entro 5 secondi dal momento in cui ha la palla a sua disposizione. 
Un giocatore, “marcato” da vicino, dopo che ha terminato il palleggio, non deve trattenere la palla 
per più di 5 secondi. Se ciò si verifica, il Dir-Ar fischierà e farà effettuare la rimessa laterale o 
dal fondo al giocatore che in quel momento era in difesa. 
  
Questa regola deve essere applicata con molta tolleranza; soprattutto se si capisce che 
non vi è scelta tattica ma grosso impaccio tecnico del possessore di palla   
 
Art. 8 REGOLA DEI  “10 SECONDI” 
 
la squadra che attacca ha tempo 10 secondi per far arrivare la palla dalla propria metà campo a 
quella avversaria. 
 
N.B. L’infrazione di metà campo si applica. 
 
 
 
Art. 9 REGOLA DEI  “30 SECONDI” 
 
Il Dir-Ar deve contare mentalmente 30 secondi ogni azione di gioco, dopodiché, dopo aver 
avvisato la mancanza di 5 secondi, in caso di non conclusione a canestro da parte della squadra in 
attacco, fermerà il gioco ed assegnerà il possesso di palla alla squadra avversaria per una rimessa 
all’altezza della linea di metà campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIOLAZIONE ALLE REGOLE DI GIOCO E RELATIVE SANZIONI 
 
 
Art. 10 INTERRUZIONE DEL GIOCO 
 
Quando si verifica una violazione, il Dir-Ar ferma il gioco e la palla diventa “morta”. 
Generalmente, dopo una violazione, la palla deve essere rimessa in gioco da un giocatore della 
squadra avversaria, con una rimessa laterale o dal fondo all’altezza del punto dove è avvenuta la 
violazione stessa. 
Alcune violazioni possono dar luogo ad una rimessa alternata, come specificato negli articoli 
seguenti. 
 
 
Art. 11 RIMESSA IN GIOCO DALLE LINEE LATERALI 
 
La rimessa in gioco deve essere effettuata dall’esterno del terreno di gioco, oltre la linea laterale, 
nel punto più vicino a quello in cui è stata commessa l’infrazione (punto indicato dal Dir-Ar). 
Entro 5 secondi dal momento in cui è in possesso di palla, il giocatore deve effettuare la rimessa 
passando la palla ad un compagno di gioco che si trova in campo. Durante la rimessa in gioco, 
nessun altro giocatore può, con una qualsiasi parte del corpo, toccare o stare al di là delle linee di 
delimitazione. Se queste disposizioni non venissero rispettate, il Dir-Ar può far ripetere la 
rimessa, oppure farla eseguire da un giocatore della squadra avversaria (questa regola deve 
essere applicata con molta tolleranza). 
 
 
Art. 12 RIMESSA IN GIOCO DALLE LINEE DI FONDO 
 
La rimessa in gioco dalle linee di fondo si effettua: 
- a seguito di un canestro subito; 
- quando si verifica una violazione o un fallo all’interno del rettangolo segnato  
La rimessa in gioco della palla avverrà dietro la linea di fondo, nel punto più vicino a dove si è 
verificata la violazione o il fallo (eccetto dietro il canestro). 
Il giocatore che effettua la rimessa deve, entro 5 secondi dal momento in cui entra in possesso 
della palla, passarla ad un compagno che si trova in campo. 
Se queste disposizioni non 
venissero rispettate, il Dir-Ar può far ripetere la rimessa, oppure far eseguire la rimessa alla 
squadra avversaria. 
Questa regola deve essere applicata con molta tolleranza. 
 

Art. 13 - SALTO A DUE E POSSESSO ALTERNATO 

Il SALTO A DUE rimane l'azione che l'arbitro compie unicamente nel cerchio centrale, lanciando la 
palla tra due giocatori avversari, per dare inizio alla gara al 1° periodo. Ogni altra situazione di 
SALTO A DUE che dovesse verificarsi nel corso della gara, compresi l'inizio degli altri periodi, 
infatti, verrà sostituita ed amministrata con una RIMESSA PER POSSESSO ALTERNATO dalle linee  

 

La Commissione Pallacanestro 
del 

Comitato CSI di Como 


