
 

 

COMMISSIONE TECNICA 

PALLACANESTRO LECCO 

 

VADEMECUM 

REFERTISTI  

 

STRUMENTI: Penna rossa, penna nera (o blu), righello. 

COMP. DEL REFERTO: L’intestazione, l’elenco dei giocatori, parziali di gioco e la chiusura del 

referto vanno compilati con la penna NERA/BLU. Falli, punti, sospensioni e orario di inizio e fine quarto 

vanno compilati in alternanza 1-3 con la penna ROSSA. 2-4 con la penna NERA/BLU.  

 

FALLI DEI GIOCATORI: 

(contano come falli di squadra) 

o P , P1, P2, P3 indicano un fallo personale 

o T 1 indica un f. tecnico ad un gioc. in campo 

o U1, U2, U3 indicano un fallo antisportivo 

o TD2 indica un f. tecnico da espulsione temporanea 

o D1, D2, D3 indicano un fallo da espulsione 

o Pc, Uc, Dc, Tc indicano dei falli le cui sanzioni sono 

state compensate. 

o GD va scritto a referto nel primo spazio dopo 2 f. 

tecnici o 2 f. antisportivi 

 

 

Se un giocatore escluso (che ha già commesso il 5° fallo) 

viene espulso: D a destra del 5° fallo e B1 all’allenatore. 

FALLI AI TESSERATI IN PANCHINA 

(NON contano come falli di squadra) 

o C1 indica un fallo tecnico all’allenatore 

o B1 indica un f.tecnico (o un’espulsione) di altri 

tesserati, compresi i sostituti o i giocatori esclusi. 

o C D2 indica un f. tecnico da espulsione temporanea 

all’allenatore 

o BD2 indica un f.tecnico da espulsione temporanea 

di altri tesserati, compresi i sostituti o i giocatori 

esclusi. 

o D2 espulsione dell’allenatore 

o Cc, Bc indicano dei falli le cui sanzioni sono state 

compensate. 

Se un giocatore escluso o un aiuto allenatore viene 

espulso: B1 all’allenatore più D al tesserato (se 

giocatore escluso, D a destra del 5° fallo) 

TIME OUT 

Ogni squadra ha a disposizione 

2 time out durante i primi due periodi di gioco 

3 time out durante gli ultimi due periodi di gioco 

(di cui solo 2 negli ultimi 2 minuti di gara) 

1 time out per ogni tempo supplementare 

Registrazione: si scrive il min.del periodo nella casella.  

FALLI TECNICI negli INTERVALLI 

o T 1 per un giocatore, conta come fallo di squadra 

o C1 all’allenatore, nell’apposita casella 

o B1 all’allenatore, per altri tesserati in panchina, o 

per fallo tecnico a giocatore escluso (che ha già 

commesso 5 falli) 

 

PUNTEGGIO 

Canestro da due punti: numero di maglia + sbarra (es. 5 / 

) 

Canestro da tre punti: numero di maglia cerchiato + 

sbarra (es. � / ) 

Tiro libero: numero di maglia + pallino (es.14 ·  ) 

 

Punteggio parziale (risultato del singolo periodo) da 

registrare a fine di ogni quarto nell’apposita casella. 

CHIUSURA PERIODI 

Chiusura periodi: riga sotto il punteggio e numero di 

maglia, punteggio cerchiato e linea di chiusura per i 

falli. 

 
Chiusura gara: doppia riga sotto a punteggio e 

numero di maglia, punteggio cerchiato, linea di 

chiusura per i falli;  annullamento dei falli, falli di 

squadra, sospensioni non utilizzate con linea 

orizzontale. 

FALLI PER RISSA 

Solo l’allenatore espulso 

Allenatore D2 F F 

Aiuto allenatore: - 

Solo il vice espulso 

Allenatore B1 

Aiuto allenatore: F F F 

Se entrambi sono espulsi 
Allenatore D2 F F 

Aiuto allenatore: F F F 

Solo un accompagnatore espulso 
Allenatore B1 

Aiuto allenatore: - 

Espulsione di un sostituto:  

Se ha meno di 4 falli: 

Giocatore: P1 P F F F 

 Se ha 4 falli: 

Giocatore: P P2 P P1 F 

Se ha 5 falli: 

Giocatore: P P2 P2 P P1 F 

+ un solo B1 all’allenatore (indipendentemente dal numero di espulsi) 

 


