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PRONUNCIAMENTO – RULING N. 05 – 2014 (08.10.2014)
Regola 6 – UFFICIALI di GARA
Sperimentazione di una modifica alle regole
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’ IRB

La RFU ha richiesto un chiarimento relativamente alle seguente
situazione:
Regola 6 – Sperimentazione di una modifica alle Regole.
Protocollo HIA – Esame del Trauma Cranico.
La RFU ha richiesto un chiarimento normativo in merito all’operare del
protocollo di valutazione HIA (Esame del Trauma Cranico), esposto qui sotto:
1. Rapida comunicazione del giocatore che non rientra in campo dopo la
valutazione HIA.
Secondo il protocollo del TMO il giocatore che rimpiazza temporaneamente
un giocatore che si sta sottoponendo all’esame per una valutazione di un
trauma cranico (valutazione HIA) non può calciare per i pali. Se il giocatore
sottoposto a valutazione non rientra in campo entro dieci minuti il rimpiazzo
temporaneo diventa definitivo e al giocatore entrato come rimpiazzo
temporaneo è concesso di calciare per i pali. Se al quarto uomo viene
comunicato entro dieci minuti che il giocatore sottoposto ad accertamento
non rientrerà in campo, può a quel punto il rimpiazzo temporaneo calciare
per i pali prima dello scadere dei dieci minuti?
2. Rimpiazzo temporaneo espulso definitivamente.
Noi pensiamo che se il giocatore entrato temporaneamente è espulso
definitivamente, allora al giocatore uscito per valutazione HIA non è
permesso di rientrare a giocare in nessun momento della partita (ad
esempio, non può entrare come rimpiazzo/sostituto per un altro giocatore).
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Se questo è corretto, allora un cartellino rosso comminato ad un giocatore
che è in campo come rimpiazzo temporaneo potenzialmente impedisce a
due giocatori della squadra di prendere successivamente parte all’incontro;
questo non sembra equo ed è contrario a quanto invece concesso se un
giocatore di prima linea è rimpiazzato temporaneamente ed il giocatore
entrato come suo rimpiazzo è espulso definitivamente.
La nostra interpretazione è corretta?
3. Giocatore che supera la valutazione HIA e non fa rientro in campo.
Pensiamo che un giocatore che è stato precedentemente sostituito per
motivi tecnici può fungere da rimpiazzo temporaneo per un giocatore
sottoposto a valutazione HIA.
Se un giocatore non supera l’esame di valutazione HIA il protocollo
chiarisce che il rimpiazzo temporaneo diventa definitivo anche nella
circostanza in cui il giocatore entrato temporaneamente era stato
precedentemente sostituito per motivi tecnici.
Quello che non è chiaro è cosa accade se il giocatore supera la valutazione
HIA, non si presenta per il rientro in campo entro dieci minuti e il giocatore
entrato temporaneamente era stato precedentemente sostituito per motivi
tecnici; ad esempio al giocatore entrato temporaneamente non era
permesso di rientrare a giocare se non come rimpiazzo per un giocatore
sottoposto a valutazione HIA o per un giocatore con ferita aperta o
sanguinante sottoposto a medicazione.
Cosa accadrebbe se un giocatore che ha superato la valutazione HIA non
si presentasse per rientrare entro i dieci minuti previsti; il rimpiazzo
temporaneo diviene definitivo in ogni circostanza? Questo non è un
problema se il giocatore entrato temporaneamente era un giocatore non
precedentemente utilizzato, ma diviene un problema se il rimpiazzo
temporaneo era stato precedentemente sostituito per motivi tecnici.

Chiarimento dei Membri Designati del Comitato delle Regole:
PRONUNCIAMENTO
1. Se al quarto uomo viene comunicato che un giocatore sottoposto a
esame di valutazione per trauma cranico (valutazione HIA) non farà
rientro in campo, allora il giocatore che lo rimpiazzava
temporaneamente può calciare per i pali prima dello scadere dei dieci
minuti.
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2. Interpretazione non corretta.
Se un giocatore entrato come rimpiazzo temporaneo a seguito di un
esame per valutazione HIA è espulso definitivamente, allora al giocatore
sottoposto a esame di valutazione HIA è permesso di prendere parte
successivamente all’incontro (sempre che lui/lei superi la valutazione
HIA). Ad esempio il giocatore soggetto a valutazione HIA può
rimpiazzare/sostituire un altro giocatore.
3. Se il giocatore supera la valutazione HIA deve fare rientro in campo al
posto del giocatore entrato in campo come rimpiazzo temporaneo.

30 dicembre 2014
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