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Manuale fiba 

 

compito del rilevatore statistico è  

 

registrare tutte le azioni che avvengono sul  

 

campo da gioco 

 

indistintamente per entrambe le squadre 

 

con criteri di imparzialita’ 

 

ed in rispetto alle linee guida presenti nel manuale fiba e illustrate 

 

ai workshop europei 



Assists 
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• La vecchia definizione non era abbastanza chiara 

• Troppo spazio per interpretazione  troppe discordanze 

• Basata principalmente su „immediata reazione verso il canestro senza esitazione“ 

 

• La nuova definizione dovrebbe essere più chiara 

• Analisi di diverse situazioni 

• Minori interpretazioni personali 

• La media dovrebbe stabilirsi (80 punti, 20 assist) 

 

 

 

Assists – cosa c‘e‘ di diverso  



6. 
MAIN TITLE GOES HERE 

SUBTITLE GOES HERE 

• Ogni passaggio che conduce direttamente alla realizzazione di un canestro (inclusi i punti su tiro libero) è 

un assist 

• Ogni passaggio a un giocatore dentro l‘area (che realizza da dentro l‘area) è un Assist 

• Ogni passaggio a un giocatore fuori dall‘area: 

• Se realizza senza palleggiare è assist 

• If he scores with one or more dribblings: is an assist if the shooter is not guared by a defender in front of him (facing him) when 

receiving the pass 

• „Not guarded by a defender in front of him“ is the only grey area => especially in pick and roll situations 

• Non ostacolato da un difensore frontale è l‘unica area di interpretazionespecialmente nei pick & Roll 

• Regole generali 

• Solo un assist per tiro  

• Solo l‘ultimo passaggio è assist 

• La distanza, il tipo di tiro, la difficoltà o l‘esecuzione del tiro non contano 

• No assist in contropiede se il passaggio è ricevuto nella propria metà campo 

 

 

Assists – NUOVA DEFINIZIONE 



FIBa statistician network 
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• http://statisticians.fibalivestats.com/ 

 

Statistician network 

http://statisticians.fibalivestats.com/


9. 
MAIN TITLE GOES HERE 

SUBTITLE GOES HERE 



10. 
MAIN TITLE GOES HERE 

SUBTITLE GOES HERE 



11. 
MAIN TITLE GOES HERE 

SUBTITLE GOES HERE 



12. 
MAIN TITLE GOES HERE 

SUBTITLE GOES HERE 

Non utilizzare criteri personali 

 

utilizzare i criteri fiba 

 

se problemi flaggare le azioni e proseguire 

 

correggere successivamente 

 

se problemi hardware rilevare manualmente le statistiche 

 

non perdersi azioni 

 

essere imparziali 

 

i cambi devono essere esatti al secondo 
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Tecnologia indossabile 

 

 

tracciamento x y z in tempo reale 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=OjMqz3M5SME 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=OjMqz3M5SME


 

 

 

 

 

 

THANK YOU! 

GRAZIE 

 

BUON LAVORO 


