
GIOCATORE  “PIVOT”  DI

CON  IL

R  UO  LO  n°1  
SPOSTAMENTO: Gioca nell’area del canestro laterale. Si
sposta in carrozzina elettrica o con l'aiuto di un compagno/a.

TIRO: Quando un/a compagno/a riesce ad entrare nell'area,

a) il pallone può essere sostituito per il tiro da un’altra palla
di dimensione e peso diversi

b) il giocatore di R.1 può decidere se usare:
       * 2 tentativi di tiro: il canestro vale 2 punti
       * solo 1 tentativo: il canestro vale 3 punti

c) quando riceve la palla, ha 10 secondi di tempo per tirare 
nel canestro laterale inferiore.

d) Il gioco riprende SEMPRE con una rimessa laterale degli avversari.

NB' (per la partita): I suoi canestri sono limitati ad un n° max di 3 per
ogni tempo (come tutti i giocatori della squadra).

DIFESA: Non può essere contrastato/a  (difesa vietata).

CIASCUNO/A   IL   SUO   RUOLO,

CIASCUNO/A   LA   SUA   SFIDA    !

1

RIASSUNTO      DEI    5  PROFILI    DI  RUOLO  :

Ruolo 5: giocatori esperti di basket, che ne dominano i fondamentali 

Ruolo 4: giocatori agili nei principali sport di squadra, senza dominare le abilità specifiche del basket

Ruolo 3: giocatori capaci di correre, paleggiare e tirare, seppur non in modo regolare e/o rapido

Ruoli 2 e 1: giocatori (detti « pivot ») capaci di tirare in un canestro più basso, 
                    usando lo stesso pallone di gioco (ruolo 2), oppure una palla più piccola (ruolo 1)

numero identificativo 
del giocatore (per 
distinguerlo da altri giocatori 
con lo stesso Ruolo)



ESEMPI  DI    RUOLO    N°1

14 1811 15



GIOCATORE  “PIVOT”  DI

CON  IL

R  UO  LO  n°2  
SPOSTAMENTO: Gioca nell’area del canestro laterale. Si
sposta in modo autonomo, in carrozzina o camminando.

TIRO: Quando un/a compagno/a di gioco riesce ad entrare 
nell'area laterale, ha 10 secondi per : 
     a) ricevere il pallone,
     b) uscire dall'area, scegliendo uno dei 3 settori di tiro :
               * centrale : di fronte al canestro (2 punti)
               * laterale: sul lato destro o sinistro dell'area (3 punti)
     c) fare almeno 2 palleggi 
     d) tirare nel canestro superiore (con un solo tentativo)
     e) rientrare in area per prendere l'eventuale rimbalzo 
     f) fare un passaggio ad un compagno (se rimbalzo preso)

NB (per la partita) : I suoi canestri sono limitati ad un n° max di 3 per
ogni tempo (come tutti i giocatori della squadra).

DIFESA: Non può essere contrastato/a  (difesa vietata).

CIASCUNO/A   IL   SUO   RUOLO,

CIASCUNO/A   LA   SUA   SFIDA    !

2
numero identificativo 
del giocatore (per 
distinguerlo da altri giocatori 
con lo stesso Ruolo)

RIASSUNTO      DEI    5  PROFILI    DI  RUOLO  :

Ruolo 5: giocatori esperti di basket, che ne dominano i fondamentali 

Ruolo 4: giocatori agili nei principali sport di squadra, senza dominare le abilità specifiche del basket

Ruolo 3: giocatori capaci di correre, paleggiare e tirare, seppur non in modo regolare e/o rapido

Ruoli 2 e 1: giocatori (detti « pivot ») capaci di tirare in un canestro più basso, 
                     usando lo stesso pallone di gioco (ruolo 2), oppure una palla più piccola (ruolo 1)



ESEMPI  DI    RUOLO    N°2

2623 2720



GIOCATORE  DI

CON  IL

R  UO  LO  n°3  
SPOSTAMENTO: Gioca in tutto il campo. Per poter 
spostarsi con la palla deve sempre impegnarsi a palleggiare.

NB: Per il R.3, conta l'infrazione di « passi » solo se fa più di 4 passi 
senza palleggiare, mentre non conta il « doppio palleggio ».

TIRO: Può tirare sia nel canestro tradizionale alto (vale 3 
punti se segna), sia nel canestro laterale superiore da fuori 
area (vale 2 punti se segna).
NB (per la partita): I suoi canestri sono limitati ad un n° max di 3 per 
ogni tempo (come tutti i giocatori della squadra)

DIFESA: Può contrastare tutti gli avversari che giocano in 
tutto il campo (R.3, 4, 5), mentre può essere contrasto/a 
solo da avversari di Ruolo 3.

NB: Se è contrastato/a da avversari di Ruolo superiore (4 o 5), 
l'arbitro sanziona una “difesa illegale”, dando diritto a:
     * 2 tiri liberi nel canestro laterale 
     * possesso palla per la sua squadra

CIASCUNO/A   IL   SUO   RUOLO,

CIASCUNO/A   LA   SUA   SFIDA    !

3

RIASSUNTO      DEI    5  PROFILI    DI  RUOLO  :

Ruolo 5: giocatori esperti di basket, che ne dominano i fondamentali 

Ruolo 4: giocatori agili nei principali sport di squadra, senza dominare le abilità specifiche del basket

Ruolo 3: giocatori capaci di correre, paleggiare e tirare, seppur non in modo regolare e/o rapido

Ruoli 2 e 1: giocatori (detti « pivot ») capaci di tirare in un canestro più basso, 
                     usando lo stesso pallone di gioco (ruolo 2), oppure una palla più piccola (ruolo 1)

numero identificativo 
del giocatore (per 
distinguerlo da altri giocatori 
con lo stesso Ruolo)



ESEMPI  DI    RUOLO    N°3

3633 3932



GIOCATORE  DI

CON  IL

R  UO  LO  n°4  
SPOSTAMENTO : Gioca in tutto il campo. Deve sempre 
palleggiare per spostarsi con la palla senza fare infrazioni di
« passi » o « doppia » (concessi solo i « passi di partenza »). 

TIRO : Può tirare solo nel canestro tradizionale alto dopo 
aver effettuato un arresto (quindi senza fare l' “entrata in terzo 
tempo”): se segna vale 2 punti, oppure 3 punti se tira da 
dietro la linea dei 3 punti.

NB (per la partita) : I suoi canestri sono limitati ad un n° max di 3 per
ogni tempo (come tutti i giocatori della squadra).

DIFESA : Può contrastare solo avversari di pari ruolo (R.4)
o di ruolo superiore (R.5).

NB: Se contrasta avversari di ruolo inferiore (R.3 o 4), l'infrazione 
viene sanzionata come “difesa illegale”, dando all'avversario diritto a:
     * 2 tiri liberi  
     * e rimessa laterale per la sua squadra

CIASCUNO/A   IL   SUO   RUOLO,

CIASCUNO/A   LA   SUA   SFIDA    !

4

RIASSUNTO      DEI    5  PROFILI    DI  RUOLO  :

Ruolo 5: giocatori esperti di basket, che ne dominano i fondamentali 

Ruolo 4: giocatori agili nei principali sport di squadra, senza dominare le abilità specifiche del basket

Ruolo 3: giocatori capaci di correre, paleggiare e tirare, seppur non in modo regolare e/o rapido

Ruoli 2 e 1: giocatori (detti « pivot ») capaci di tirare in un canestro più basso, 
                     usando lo stesso pallone di gioco (ruolo 2), oppure una palla più piccola (ruolo 1)

numero identificativo 
del giocatore (per 
distinguerlo da altri giocatori 
con lo stesso Ruolo)

alexyvalet
Barra



 

ESEMPI  DI    RUOLO    N°4

4542 4740



GIOCATORE  DI

CON  IL

R  UO  LO  n°5  
SPOSTAMENTO : Gioca in tutto il campo. Deve sempre 
palleggiare per spostarsi con la palla senza fare infrazioni di
« passi » o « doppia » (come nella pallacanestro).

TIRO: Può tirare solo nel canestro tradizionale alto (se 
segna vale 2 punti, o 3 punti se tira da dietro la linea dei 3 p.)

NB (per la partita) : I suoi TIRI a canestro sono limitati a 3 max per 
ogni tempo. Per il R.5, contano i tentativi, non i canestri effettivi 
come per gli altri Ruoli.

DIFESA: Può essere contrasto/a da tutti gli avversari in 
campo, e può contrastare solo avversari di pari ruolo (R.5)

NB: Se contrasta avversari di ruolo inferiore (R.3 o 4), l'infrazione 
viene sanzionata come “difesa illegale”, dando all'avversario diritto a:
     * 2 tiri liberi  
     * e rimessa laterale per la sua squadra

CIASCUNO/A   IL   SUO   RUOLO,

CIASCUNO/A   LA   SUA   SFIDA    !

5

RIASSUNTO      DEI    5  PROFILI    DI  RUOLO  :

Ruolo 5: giocatori esperti di basket, che ne dominano i fondamentali 

Ruolo 4: giocatori agili nei principali sport di squadra, senza dominare le abilità specifiche del basket

Ruolo 3: giocatori capaci di correre, paleggiare e tirare, seppur non in modo regolare e/o rapido

Ruoli 2 e 1: giocatori (detti « pivot ») capaci di tirare in un canestro più basso, 
                     usando lo stesso pallone di gioco (ruolo 2), oppure una palla più piccola (ruolo 1)

numero identificativo 
del giocatore (per 
distinguerlo da altri giocatori 
con lo stesso Ruolo)



ESEMPI  DI    RUOLO    N°5

50 53 55 58


