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PRONUNCIAMENTI
Regola 14
PALLONE A TERRA - NESSUN PLACCAGGIO

Regola 3
NUMERO DEI GIOCATORI - LA SQUADRA

FORNITI DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’IRB.
La WRU ha richiesto un’interpretazione della Regola 14 - Pallone a terra- Nessun Placcaggio.
Può un giocatore che giace a terra durante il gioco aperto e non dopo un placcaggio, tentare di placcare un
portatore del pallone?
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO
La Regola 14 afferma '” la gara deve essere giocata da giocatori sui loro piedi”. L'azione sopra riportata è
illegale.
La WRU ha richiesto un’interpretazione della Regola 3 - Numero dei Giocatori - La Squadra.
Un giocatore di prima linea è espulso dal campo di gioco. Alla successiva mischia, un rimpiazzo di prima
linea, adeguatamente preparato, entra in campo ed un compagno di squadra (un flanker) esce come
richiesto dalla Regola. Successivamente, l’altro flanker si infortuna. Può questo giocatore essere rimpiazzato
dal flanker che aveva lasciato il terreno per lasciar posto al giocatore di prima linea?
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO
Il flanker che ha lasciato il campo, come richiesto nello scenario di cui sopra, può rimpiazzare il flanker che si
è infortunato.
La WRU ha richiesto un’interpretazione della Regola 3 - Numero dei Giocatori - La Squadra.
Un giocatore di prima linea ha una ferita sanguinante, ed è rimpiazzato temporaneamente da un giocatore
che successivamente è espulso per antigioco. Il giocatore espulso è quindi sostituito da un giocatore
adeguatamente preparato ed un compagno di squadra lascia il campo come richiesto. Successivamente, un
secondo giocatore di prima linea si infortuna. Può il giocatore precedentemente uscito per ferita sanguinante
ritornare in campo per coprire il ruolo?
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO
Se il giocatore che è stato rimpiazzato temporaneamente, non ritorna in campo di gioco entro 15 minuti
(tempo effettivo) da quando ha lasciato l'area di gioco, il rimpiazzo diviene permanente ed il giocatore
rimpiazzato non può ritornare in campo di gioco. Se, comunque, il giocatore è espulso entro i 15 minuti
concessi al pilone originario per farsi medicare la ferita sanguinante, ed il periodo di 15 minuti non è
trascorso, il pilone originario può ritornare in campo di gioco alla successiva mischia dopo l’espulsione.
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