CIRCOLARE INFORMATIVA 16/2008-09

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE DEL TMO
IN VIGORE DAL 03 MARZO 2009

All’IRB NH Referee Seminar tenutosi a Londra il 24.02.09 sono state definite alcune
modifiche al Protocollo di Comunicazione del TMO (vedi Allegato 1).
In data 26.02.09 tale Protocollo ha ricevuto l’approvazione anche da parte dei 3 SH
Referee Managers.
Il Chairman of the Rugby Committee ha approvato tali modifiche in data 02.03.09.
Da oggi tale protocollo è operante in tutte le competizioni in cui è previsto l’impiego
del TMO.

03 MARZO 09
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL
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ALLEGATO 1

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE DEL TMO
IN VIGORE DAL 03 MARZO 2009

IRB Television Match Official Communication Guidelines
REGOLA 6.A.7 - ARBITRO CHE CONSULTA ALTRE PERSONE
(a)

L'arbitro può consultarsi con gli assistenti arbitrali per aspetti relativi ai loro
compiti, alle Regole inerenti all’antigioco, o alla durata della gara.

(b)

L'organizzatore dell'incontro può nominare un addetto all'uso delle
apparecchiature tecnologiche. Se l'arbitro non è sicuro in merito ad una
decisione nell'area di meta che riguarda la segnatura di una meta o un
annullato, può consultare questa persona.

(c)

L’addetto può essere consultato se l’arbitro non è sicuro della decisione da
prendere nell’area di meta rispetto alla segnatura di una meta o di un
annullato, qualora possa essersi verificato un fallo di antigioco in area di
meta.

(d)

L’addetto può essere consultato in merito al successo o meno di un
tentativo di porta.

(e)

L'addetto può essere consultato se l'arbitro o l’assistente arbitro non sono
sicuri se un giocatore era o no in touch quando ha cercato di mettere a
terra la palla per segnare una meta.

(f)

L'addetto può essere consultato se l'arbitro o l’assistente arbitro non sono
sicuri nel decidere se una segnatura è avvenuta prima che il pallone sia
diventato morto andando in touch di meta.

(g)

L’organizzatore dell'incontro può nominare un cronometrista che segnalerà
la fine di ogni tempo dell’incontro.

(h)

L'arbitro non deve consultare altre persone.

1.

Il TMO può essere interpellato solo quando l’Arbitro richiede una
conferma con riguardo alla segnatura di una meta. Il TMO può anche
essere consultato per verificare il successo o meno di un calcio per i
pali.

1.1

L’Arbitro fischierà e dirà “time out” e farà il segnale a T con le mani.

1.2

L’Arbitro farà quindi il segnale di “square box” con le mani e allo stesso
tempo informerà il TMO, attraverso il sistema di comunicazione a due vie,
che avrà bisogno di un suo parere.
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1.3

l’Arbitro farà quindi al TMO una di queste tre domande:
1)

È una meta - si o no?

2)

Puoi tu darmi una ragione per la quale io non posso concedere una meta?

3)

Fatto salvo un eventuale fallo d’antigioco – meta (eventualmente anche di
penalizzazione) o non meta?

1.4

Il TMO si coordinerà quindi con il Regista Televisivo e scorrerà tutte le
riprese disponibili al fine di raccogliere informazioni sufficienti per poter
fornire un parere.

1.5

Il Regista Televisivo deve provvedere a fornire tutti gli angoli di ripresa
richiesti dal TMO.

1.6

Quanto il TMO ha concluso la sua analisi, fornirà all’arbitro dell’incontro il
proprio parere e suggerimenti. L’arbitro dell’incontro dovrebbe ripetere il
suggerimento proposto dal TMO per assicurarlo di essere completamente
soddisfatto e di aver compreso quanto gli è stato raccomandato.

1.7

Il TMO metterà poi al corrente l'Arbitro come e quando lui può andare
avanti e segnalare la sua decisione. (Questo processo è essenziale per
dare tempo alla TV di focalizzare le macchine da ripresa sull’Arbitro mentre
comunica la sua decisione)

1.8

L’arbitro comunicherà quindi, nella giusta maniera, la sua decisione. Il
gioco continuerà ed il cronometro ripartirà.

1.9

Dove sono disponibili i maxi schermi, il Regista Televisivo può comunicare
la sua decisione.

1.10

In assenza dei maxi schermi possono essere usate delle luci Rosse o
Verdi per comunicare la decisione.

1.11

L'importante e primario metodo di comunicazione rimane ancora
fermamente con l'Arbitro che indicherà, nel modo normale, dopo avere
ricevuto il parere del TMO.

Nell’incontro pre-match del “Team of 4” il discorso deve
sottolineare l'approccio su indicato e non includere aree di
ingerenza dell'Assistente Arbitro che non appaiano in questo
protocollo.
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