








Regole del gioco
- Servono un dado. In mancanza di un dado utilizza 6 

monete da 1 centesimo ed un bicchierino. Metti le 
monete nel bicchierino e quando è il tuo turno agita il 
bicchierino con le monete e poi rovescialo sul tavolo. 
Somma tutte le monete che hanno sulla faccia visibile il 
numero 1cent

- Numero di giocatori illimitato.
- Per ogni giocatore serve un segnaposto.

Descrizione delle caselle con disegno
3 - Lo sai che i blocchi sono vietati - prima situazione di 
blocco rilevata dal Miniarbitro, quest’ultimo assegnerà la 
palla alla squadra avversaria per una rimessa (laterale o dal 
fondo) – Rimani fermo un turno.
5 – Art. 30 FALLO IN ATTACCO - Sfondare: entrare in contatto 
con un avversario che si trova sul percorso e che ha occupato 
precedentemente la posizione (ferma) – Rimani fermo un 
turno.
6 - Bravo hai fatto un canestro, avanza di due caselle.
9 – Art. 29 FALLO DEL DIFENSORE - Bloccare: impedire ad un 
giocatore (in possesso di palla e non) di avanzare. Subisci un 
Fallo del difensore - Tira ancora i dati.
11 – Art.36 DOPPIO FALLO - Un doppio fallo si verifica quando 
due avversari commettono fallo l’uno contro l’altro nello 
stesso momento. Torna alla casella precedente.
14 - Art.43 VIOLAZIONI SUI TIRI LIBERI - Hai toccato con i piedi 
o hai oltrepassato la linea di tiro libero. Torna indietro di una 
casella. 
18 - Bravo hai fatto un canestro, avanza di due caselle.
19 – Art. 30 FALLO IN ATTACCO - Allontanare (con le mani o 
con il corpo) il difensore per poter ricevere la palla. Rimane 
fermo un turno.
20 - Bravo hai fatto un canestro, avanza di due caselle.
23 - Lo sai i blocchi sono vietati - seconda situazione di blocco
rilevata dal Miniarbitro, quest’ultimo comminerà un fallo 
tecnico all’Istruttore – Tutti gli altri giocatori avanzano di una 
casella.

26 – Art. 29 FALLO DEL DIFENSORE - Colpire il giocatore o il 
braccio del giocatore che sta palleggiando, entrando a 
canestro o tirando. Subisci un fallo sul tiro – Avanza di due 
caselle.
27 – Art. 12 – AVANZARE CON LA PALLA - Un giocatore non 
può palleggiare con due mani. Rimani fermo un turno.
29 - Bravo hai fatto un canestro, avanza di due caselle.
30 – Art. 21 - REGOLA DEI “TRE SECONDI” Un giocatore non 
può restare per più di tre secondi nella zona “dei tre 
secondi” avversaria, quando la palla è in possesso della sua 
squadra. Rimani fermo un turno.
33 - Bravo hai fatto un canestro, avanza di due caselle.
34 – Art.29  FALLO DEL DIFENSORE - Trattenere: impedire la 
libertà di movimento all’avversario. Subisci un Fallo del 
difensore - Tira ancora i dati.
37 - ART.37 FALLO MULTIPLO  - Un fallo multiplo si verifica 
quando due o più giocatori della stessa squadra 
commettono fallo personale contro lo stesso avversario, 
nello stesso momento. Indietreggia di 6 caselle.
38 - Hai subito un fallo sul tiro, hai a disposizione due tiri 
liberi, avanza di due caselle.
39 - Art.22 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. Rimani fermo 
un turno.
40 - Bravo hai fatto un canestro, avanza di due caselle.
41 – Art.33 FALLO ANTISPORTIVO - Commetti un fallo 
antisportivo, due tiri liberi saranno concessi al giocatore che 
lo ha subito e la sua squadra avrà il possesso di palla a metà 
campo. Tutti i giocatori avanzano di due caselle.
44 - Art.41 TIRI LIBERI – Hai realizzato un tiro libero. Avanza 
di una casella.
45 - Art.35 FALLO TECNICO - È un fallo o un atteggiamento 
grave ed eticamente antisportivo commesso da un giocatore 
o dall’Istruttore. Il Miniarbitro ti fischia un Fallo Tecnico. 
Torna alla casella 31.

46 – Art. 29 FALLO DEL DIFENSORE - Colpire il giocatore o il 
braccio del giocatore che sta palleggiando, entrando a 
canestro o tirando. Subisci un fallo sul tiro, il canestro è 
valido e realizzi anche il tiro libero aggiuntivo – Avanza di tre 
caselle.
50 - Art.39 QUINTO FALLO - Un giocatore che commette il 
quinto fallo viene automaticamente escluso dal gioco. 
Rimani fermo un turno. 
52 – Art.33 FALLO ANTISPORTIVO - Subisci un fallo 
antisportivo, due tiri liberi saranno concessi al giocatore che 
lo ha subito e la sua squadra avrà il possesso di palla a metà 
campo. Avanza di due caselle.
53 - Art.44 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI – Il tuo istruttore 
ti sostituisce. Rimani fermo un turno.
54 - Lo sai i blocchi sono vietati - terza situazione di blocco 
rilevata dal Miniarbitro, quest’ultimo comminerà un 
ulteriore fallo tecnico all’Istruttore iscritto a referto come 1°
con conseguente espulsione dello stesso – Tutti gli altri 
giocatori avanzano di due caselle.
55 - Art.42 BONUS – Subisci un fallo a metà campo, la 
squadra avversaria è in bonus. Avanza di due caselle. 
56 – Art.34 FALLO SQUALIFICANTE - Commetti un FALLO 
SQUALIFICANTE. È un fallo grave, commesso volutamente e 
con violenza da un giocatore su di un avversario, che ne 
determina l’espulsione. Un giocatore che commette un fallo 
squalificante viene immediatamente escluso dal gioco. 
Torna alla casella 31.
58 - Art.19 RISULTATO DI PARITÀ – Se il risultato fosse in 
parità, si faranno effettuare tanti periodi supplementari, 
della durata di tre minuti ciascuno, fino a quando il risultato 
di parità non verrà interrotto. Torna indietro di 7 caselle 
insieme al giocatore alla tua destra.
62 - Art.44 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI – Il tuo istruttore 
ti sostituisce. Rimani fermo un turno.
63 – COMPLIMENTI HAI VINTO.



Impara a fare il dado ed il segnaposto

Colora e ritaglia
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