Facendo seguito alla mail trasmessa dal Settore Agonistico il 15 ottobre u.s. riguardante il caso in
cui l’attrezzatura dei 24” non consenta lo spegnimento dei display, abbiamo formulato una breve
specifica relativa al modo di operare dell'addetto ai 24" al fine di uniformarne l'operatività e di
facilitarne il compito in funzione dell'applicazione delle nuove disposizioni riguardanti i 24".
Quando non sia possibile spegnere i display nei seguenti casi:
- palla tocca l’anello del canestro avversario
- alla squadra è assegnato uno o più tiri liberi
l’udc opererà in modo che i display mostrino 24”.
Esempio 1
Palla tocca l’anello del canestro avversario
-

palla tocca l'anello

---------> 24"

-

successivo controllo stessa squadra
successivo controllo squadra avversaria

---------> conteggio parte da 14"
---------> conteggio parte da 24"

Esempio 2
Alla squadra è assegnato uno o più tiri liberi
-

arbitro fischia fallo
---------> stop conteggio
arbitro termina la segnalazione al tavolo ---------> 24"
Reset per errore
Nel caso in cui l’udc resetti per errore durante un’azione di gioco che prosegue con la stessa
squadra in controllo della palla, egli deve fermare il conteggio e spegnere i display; nel caso in cui
non sia possibile spegnere i display, l’addetto farà in modo che questi rimangano fermi a 24”.
E’ importante che, a seguito dell’errore, l’udc sia in grado di fornire all’arbitro gli elementi utili a
riprendere il gioco in modo rapido e corretto.
A tal fine è necessario che l’udc :
- sappia precisamente quanti secondi indicava l’apparecchio al momento dell’errore
- faccia partire il cronometro manuale per misurare il tempo trascorso tra il reset errato e
l’interruzione del gioco.
Si richiama inoltre l’attenzione sul caso seguente:
Reset Collaborazione
Durante il gioco è possibile che l’arbitro segnali all’udc che l’apparecchio dei 24” deve essere
resettato. Nell’ottica della collaborazione/comunicazione oggetto del colloquio pre gara, è
necessario che:
- gli udc colgano prontamente il segnale (collaborazione tra udc: l’addetto ai 24” potrebbe
essere concentrato sulla palla, i colleghi udc hanno un campo visivo più ampio)
- l’addetto ai 24” resetti immediatamente il conteggio.
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