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PRONUNCIAMENTI
Regola 3.5 (e)
GIOCATORI DELLA PRIMA LINEA CON UNA ADEGUATA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA

Regola 19.1
RIMESSA IN GIOCO - NESSUN GUADAGNO TERRITORIALE

FORNITI DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’IRB.
La FIR ha richiesto un’interpretazione della Regola 3.5 (e) Giocatori della prima linea con
un’adeguata preparazione ed esperienza.
Le squadre devono avere i giocatori di rimpiazzo di 1^ linea tra quelli che siedono in panchina all’inizio della
gara o possono avere i richiesti rimpiazzi di 1^ linea anche SOLO tra i giocatori che iniziano la gara e non tra
i rimpiazzi in panchina?
Nell’eventualità che le squadre abbiano i prescritti rimpiazzi di 1^ linea sia in panchina che in campo di gioco,
può una squadra utilizzare indifferentemente uno o l’altro in caso di necessità?
È nostra opinione che la squadra possa avere i giocatori di rimpiazzo di 1^ linea, adeguatamente preparati e
con esperienza anche SOLO tra i giocatori in campo all’inizio della gara. Ad es. 4 giocatori tra quelli che
iniziano la gara se la lista comprende 16, 17 o 18 giocatori.
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO
La Regola stabilisce il numero di giocatori adeguatamente preparati e con esperienza nella prima linea da
reperire fra i titolari o tra i sostituti comunicati. Pertanto i giocatori designati per la prima linea possono
provenire sia dalla panchina, sia dai quindici titolari. Anche i sostituti devono rispettare la Regola 3.5(c) e (d).

La FIR ha richiesto un’interpretazione della Regola 19.1 – Rimessa in gioco – Nessun guadagno
territoriale.
Un giocatore che si trova fuori dai suoi 22 metri nel mentre si appresta a ricevere al volo il pallone
proveniente da un calcio a seguire di un avversario si lascia sfuggire il pallone che cade, non in-avanti,
all’interno dei 22 metri di tale giocatore, qui il pallone viene raccolto dallo stesso giocatore che lo calcia
direttamente in touch. Dove riprenderà il gioco?
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO
Nella situazione descritta il giocatore ha giocato il pallone fuori dalla sua linea dei 22 ed il pallone è andato
quindi nella sua area dei 22. Si ritiene che detto giocatore abbia messo il pallone nella sua area dei 22 e
pertanto la rimessa laterale è in linea con il punto da cui ha calciato il pallone in touch.
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