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Regola 3.5 (d)
Quando una squadra ha in lista 19, 20, 21 o 22 giocatori ci devono essere sufficienti giocatori di
prima linea in grado di giocare tallonatore, pilone destro e pilone sinistro che siano adeguatamente
preparati e con esperienza per assicurare che, alla prima e alla seconda occasione in cui è
richiesto, ci sia un rimpiazzo per ogni posizione di prima linea e la squadra possa continuare a
giocare, in sicurezza, una mischia con contesa.
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LA NZRFU HA RICHIESTO UN’INTERPRETAZIONE DELLA REGOLA 3.5(d) GIOCATORI DELLA PRIMA LINEA CON ADEGUATA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA:
Regola 3.5 (d)
Quando una squadra ha in lista 19, 20, 21 o 22 giocatori ci devono essere sufficienti giocatori di
prima linea in grado di giocare tallonatore, pilone destro e pilone sinistro che siano adeguatamente
preparati e con esperienza per assicurare che, alla prima e alla seconda occasione in cui è
richiesto, ci sia un rimpiazzo per ogni posizione di prima linea e la squadra possa continuare a
giocare, in sicurezza, una mischia con contesa.

QUESITO NZRFU
1.

Che cosa intende precisamente l’IRB con la frase “…che siano adeguatamente preparati
e con esperienza…”? Significa che un rimpiazzo deve essere in grado di ricoprire il ruolo
in modo da assicura la prosecuzione della gara, in sicurezza, con mischie contese?
Oppure l’IRB pone la condizione che i rimpiazzi siano un tallonatore specialista, pilone
destro(interno) specialista o pilone sinistro (esterno) specialista?

2.

Se, in un Test Match Internazionale, il tallonatore titolare è rimpiazzato definitivamente
a causa di un infortunio e di seguito anche il suo rimpiazzo subisce un infortunio che lo
obbliga a lasciare il campo definitivamente, significa che questa squadra è in violazione
della Regola 3.5(d), se non ha a disposizione un altro giocatore, sia in campo o in
panchina, in grado di ricoprire quel ruolo, e quindi garantendo che la partita possa
continuare, in sicurezza, con mischie contese?

3.

Se, in un Test Match Internazionale, il pilone sinistro (esterno) è rimpiazzato
definitivamente a causa di un infortunio e poco dopo il pilone sinistro (esterno), entrato
come rimpiazzo, è rimpiazzato definitivamente a causa di un infortunio, significa che
questa squadra è in violazione della Regola 3.5(d), se non ha a disposizione un altro
giocatore, sia in campo o in panchina, in grado di ricoprire quel ruolo, e quindi garantire
che la partita possa continuare, in sicurezza, con mischie contese?

4.

Se, in un Test Match Internazionale, il tallonatore subisce un infortunio ed è rimpiazzato
definitivamente dal tallonatore in panchina e poco dopo il pilone destro (interno)
subisce un infortunio ed è rimpiazzato definitivamente dal pilone di riserva in panchina,
significa che questa squadra è in violazione, se qualche giocatore della prima linea ora in
campo lascia il terreno di gioco per infortunio e la squadra non ha a disposizione un altro
giocatore, sia in campo o in panchina, in grado di ricoprire quel ruolo, garantendo che la
partita possa continuare, in sicurezza, con mischie contese?

I MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE SI SONO PRONUNCIATI
NEL SEGUENTE MODO, IN RISPOSTA AI QUESITI POSTI:
1.

Che cosa intende precisamente l’IRB con la frase “…che siano adeguatamente preparati e
con esperienza…”? Significa che un rimpiazzo deve essere in grado di ricoprire il ruolo in
modo da assicura la prosecuzione della gara, in sicurezza, con mischie contese? Oppure
l’IRB pone la condizione che i rimpiazzi siano un tallonatore specialista, pilone
destro(interno) specialista o pilone sinistro (esterno) specialista?
INTERPRETAZIONE
Un giocatore di rimpiazzo deve essere in grado di ricoprire il ruolo in modo da
assicurare che la partita possa continuare, in sicurezza, con mischie contese.
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2.

Se, in un Test Match Internazionale, il tallonatore titolare è rimpiazzato definitivamente a
causa di un infortunio e di seguito anche il suo rimpiazzo subisce un infortunio che lo
obbliga a lasciare il campo definitivamente, significa che questa squadra è in violazione
della Regola 3.5(d), se non ha a disposizione un altro giocatore, sia in campo o in
panchina, in grado di ricoprire quel ruolo, e quindi garantendo che la partita possa
continuare, in sicurezza, con mischie contese?
INTERPRETAZIONE
La squadra NON È in violazione della Regola 3.5(d), perché ha già rimpiazzato il
tallonatore e pertanto non è ha l’obbligo di avere a disposizione un altro
giocatore per ricoprire il ruolo di tallonatore.

3.

Se, in un Test Match Internazionale, il pilone sinistro (esterno) è rimpiazzato
definitivamente a causa di un infortunio e poco dopo il pilone sinistro (esterno), entrato
come rimpiazzo, è rimpiazzato definitivamente a causa di un infortunio, significa che questa
squadra è in violazione della Regola 3.5(d), se non ha a disposizione un altro giocatore, sia
in campo o in panchina, in grado di ricoprire quel ruolo, e quindi garantire che la partita
possa continuare, in sicurezza, con mischie contese?
INTERPRETAZIONE
La squadra NON È in violazione della Regola 3.5.(d) perché ha già rimpiazzato il
pilone sinistro (esterno) e pertanto non ha l’obbligo di avere a disposizione un
altro giocatore per ricoprire il ruolo di pilone sinistro (esterno).

4.

Se, in un Test Match Internazionale, il tallonatore subisce un infortunio ed è rimpiazzato
definitivamente dal tallonatore in panchina e poco dopo il pilone destro (interno) subisce un
infortunio ed è rimpiazzato definitivamente dal pilone di riserva in panchina, significa che
questa squadra è in violazione se qualche giocatore della prima linea, ora in campo, lascia il
terreno di gioco per infortunio e la squadra non ha a disposizione un altro giocatore, sia in
campo o in panchina, in grado di ricoprire quel ruolo, garantendo che la partita possa
continuare, in sicurezza, con mischie contese?
INTERPRETAZIONE
La squadra NON È in violazione della Regola 3.5(d) avendola rispettata, dato che
è stata in grado di assicurare sia nella prima che nella seconda occasione, in cui
è stato necessario, un rimpiazzo nei ruoli di prima linea e di essere stata in
grado di continuare a giocare, in sicurezza, con mischie contese.

Nota 1:

L’IRB monitorerà l’ottemperanza alla Regola 3.5(d) e, si evidenzierà un abuso alla
Regola, la questione sarà riaffrontata.

Nota 2:

Nei tornei sotto il controllo dell’IRB, la Commissione Controversie tratterà
severamente la non ottemperanza alla Regola 3.5(d), ed avrà il potere di annullare
e/o modificare il risultato di un incontro e/o i punti assegnati nello stesso, e di
imporre altre sanzioni che riterrà appropriate.

Nota 3:

Queste interpretazioni saranno implementate con effetto immediato, dal 12 giugno
2003, negli emisferi nord e sud.
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