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Si raccomanda agli arbitri la scrupolosa applicazione di quanto riportato nella presente
Circolare Informativa. Le disposizioni in essa elencate non rappresenta no variazione di
quanto previsto dal Regolamento Organico, ma precisa e puntuale evidenziazione di ciò
che lo stesso norma.
La corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di seguito riportate, oltre che a
garantire il rispetto della Normativa, contribuirà ad evitare disguidi e possibili richieste di
precisazione da parte degli Uffici del Giudice Sportivo.

06 OTTOBRE 2004
Il Coordinatore del CS e RDO
CLAUDIO GIACOMEL

FIR - Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord, 117 - 00194 ROMA
Segreteria C.N.Ar. - tel. 06.36857737 - fax 06.36857016 - e-mail cnar@ federugby.it
FIR/CNAr/CS/C.I. 04/2004-05 - Partecipazione Gare2

MASSAGGIATORE
Il Regolamento Organico all’art. 88 - Ammissione al recinto di gioco, alla lettera b)
prevede che ciascuna squadra possa avere in panchina un massaggiatore.
Gli arbitri DEVONO accertarsi che sull’elenco giocatori siano riportati gli estremi del
Documento d’Identità e quelli della TESSERA PROFESSIONALE del massaggiatore e,
solo in questo caso, acconsentirgli l’accesso al recinto di gioco. Per maggiore chiarezza è
opportuno che a fianco dei numeri identificativi sia riportata la dicitura ”Tessera
Professionale”
Il massaggiatore può essere ammesso al recinto di gioco anche se al posto della Tessera
Professionale indica gli estremi della TESSERA FEDERALE RIPORTANTE LA DICITURA
MASSAGGIATORE. Anche in questo caso è opportuno sia riportata la dicitura “Tessera
Federale”
Nessun tesserato potrà essere iscritto come massaggiatore, nell’elenco giocatori,
senza avere i requisiti sopra riportati.

INFORTUNI
Gli arbitri sono invitati ad indicare nel referto il TIPO DI INFORTUNIO subito dal/i
giocatore/i rimpiazzato/i durante la gara.
La descrizione, per quanto generica, deve permettere di sapere quale parte del corpo ha
subito l’infortunio e che tipo di danno è rilevabile . Tutto ciò si rende necessario in caso di
richiesta di riscontro, agli Uffici Federali, da parte dell’assicurazione del giocatore.

MAGLIE DELLE SQUADRE
NORMA VALIDA SOLO PER IL CAMPIONATO D’ELITE
L’assemblea della LIRE in data 28 luglio 2004 con delibera n. 85 lettera d), ha stabilito che
sia la squadra in trasferta a cambiare la propria divisa di gioco in caso quelle delle due
squadre siano simili.
Si invitano gli arbitri a prendere nota di tale deliberazione , ed adeguarsi di conseguenza .
Si precisa però che, in caso di disaccordo tra le due squadre, vale sempre la norma del
Regolamento Organico che all’art. 83 – Prescrizioni per la società, RIFERENDOSI
ALLA SQUADRA OSPITANTE, alla lettera g) recita: “Provvedere che la squadra si
presenti sul terreno di gioco in tenuta decorosa con calzettoni e maglie di colore non
confondibile con quelli della squadra ospitata, numerate in modo da rendere agevole
l’identificazione dei singoli giocatori”.
Da quanto suesposto si evince che il R.O. impone alla squadra ospitante di cambiare la
sua divisa se questa è confondibile con quella della squadra ospite.
PER TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI vale sempre e solo quanto previsto dall’art, 83
lettera g) del R.O.
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