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PRONUNCIAMENTO – RULING N. 07 – 2014 (26.11.2014)
Regola 20 – MISCHIA
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’ IRB

La Federazione Portoghese di Rugby
relativamente alle seguente situazione:

ha

richiesto

un

chiarimento

Regola 20 – Mischia.
La Federazione Portoghese di Rugby ha chiesto un chiarimento sull’interpretazione
della Regola 20.9 comma (b) e comma (c).
Scenario
Alla Squadra A è stata assegnata una mischia. Dopo aver vinto il pallone nella
mischia, l’ultimo giocatore della mischia trattiene il pallone tra i suoi piedi o tra le
caviglie e, rimanendo legato alla mischia, saltella in avanti (salti del coniglio – bunny
hops) mantenendo ancora il pallone tra i suoi piedi/caviglie.
Questa azione è regolare?
Regola 20.9 Mischia – Prescrizioni Generali
b) Tutti i giocatori: Uso delle mani nella mischia. I giocatori non devono giocare con
le mani il pallone nella mischia o prenderlo con le gambe.
c) Tutti i giocatori: Altre limitazioni per la conquista del pallone. Nella mischia i
giocatori non devono cercare di conquistare il pallone con altre parti del corpo
che non siano i piedi o la parte delle gambe sotto il ginocchio.
La Regola 20.9 (b) sembra stabilire che questa azione (“salto del coniglio” saltellare
in avanti trattenendo il pallone tra i piedi/cavaglie) è illegale e suscettibile di
penalizzazione. Tuttavia, un dubbio nasce se comunque nella definzione di
“gambe” menzionate nella regola siano inclusi i piedi. D’altra parte, la Regola 20.9
(c) cita espressamente i piedi, quindi questo sembrerebbe rendere legale questa
azione.
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Potreste gentilmente chiarire la situazione considerando che ci sono diverse
interpretazioni di questa azione nelle varie Federazioni e che sembra esserci
ambiguità nel Regolamento di Gioco?

Chiarimento dei Membri Designati del Comitato delle Regole:
PRONUNCIAMENTO
L’azione del “salto del coniglio” (“bunny hopping”) così come viene descritta non è
permessa.
La Regola 20.9 (b) stabilisce che
Tutti i giocatori: Uso delle mani in mischia. I giocatori non devono giocare con le
mani il pallone nella mischia o prenderlo con le gambe.
Sanzione: Calcio di punizione.
Non c’è nessuna ambiguità in questa Regola. La Regola 20.9 (c) si riferisce alla
conquista del pallone mentre la Regola 20.9 (b) si riferisce al modo di giocare dopo
che il pallone è già stato vinto.
.
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