CIRCOLARE INFORMATIVA 4/2009-10

PRONUNCIAMENTO - RULING 06:2009 (10.08.09)
VARIAZIONI PER LA CATEGORIA U19
Regola 20.1(f)
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’IRB
Interpretazione richiesta dalla ARU in merito alle Variazioni per la Categoria U19 Regola 20.1(f)
L’ Australian Rugby Union (ARU) chiede un pronunciamento in merito alle seguenti questioni
relative alle Variazioni per la Categoria U19 - Regola 20.1(f):
1.
La Variazione alla Regola per l’U19 si riferisce ad una squadra avente meno di otto
giocatori in mischia quando “… non presenta in campo la squadra completa, o quando
un giocatore è espulso per antigioco, o lascia il campo per infortunio.” Questa
Variazione alla Regola deve essere applicata anche in caso di espulsione temporanea
di un giocatore (Cartellino Giallo)?
2.
La Variazione alla Regola per l’U19 si riferisce ad entrambe le squadre che usano un
numero ridotto di giocatori nella formazione della mischia “… una squadra è
incompleta…” perché è senza uno, due o tre giocatori. Nessuna distinzione è fatta tra i
giocatori di prima linea e i trequarti. Se durante la gara il n. 15 è espulso presto,
devono entrambe le squadre giocare con sette giocatori in mischia, anche se entrambi
i team anno ancora otto giocatori adeguatamente preparati e con la dovuta esperienza
per giocare la mischia?
3.
Se un team non può schierare una squadra completa perché gli manca uno o più
giocatori degli avanti, ma quel team è in grado di avere tra i giocatori disponibili
giocatori adeguatamente preparati per giocare mischie con contesa, può la partita
procedere/continuare con otto giocatori in mischia per squadra?
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito
sollevato:
PRONUNCIAMENTO
Un squadra completa ha come requisito quello di avere otto giocatori che possono giocare in
mischia. Se un avanti lascia il terreno di gioco per qualsiasi ragione e non può essere
sostituito causa infortunio, espulsione definitiva, espulsione temporanea o per qualsiasi altra
ragione, allora entrambe le squadre devono ridurre il numero di giocatori in mischia in modo
da avere un ugual numero nella mischia.
Se qualsiasi giocatore che non sia un avanti lascia il terreno di gioco per qualsiasi ragione e
non può essere rimpiazzato allora non ci sarà riduzione nel numero di giocatori che
compongono la mischia.
Questo sarà riportato al Chairman del Comitato delle Regole in modo che venga predisposta
una correzione a chiarimento.
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