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CIRCOLARE INFORMATIVA 08 / 2016 - 2017
PRONUNCIAMENTO – CLARIFICATION 05 – 2016 (19.12.2016)
Regola 19 – TOUCH e RIMESSA LATERALE – Global Law Trial.
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELLA WORLD RUGBY
La Rugby Football Union (RFU) ha richiesto un chiarimento in merito ai cambiamenti previsti nelle definizioni
concernenti la Regola del Touch (Regola 19) facenti parte delle sperimentazioni in corso; in particolare, se le
sopra citate sperimentazioni si applicheranno allo stesso modo anche alla linea di pallone morto.
In caso contrario ci troveremo di fronte ad una significativa differenza delle decisioni per i casi che seguono:
1. il modo in cui si riprenderà il gioco può dipendere dal fatto che il pallone è stato raccolto da un
giocatore che aveva un piede sulla linea di touch di meta o se il piede del giocatore era sulla linea di
pallone morto; e
2. comprendere se il pallone è morto o no dopo che il giocatore l’ha rimesso nell’area di gioco dipenderà
dal fatto di sapere se il pallone è stato raccolto sulla linea di touch di meta o sulla linea di pallone
morto. Il diverso esito potrebbe portare all’assegnazione della meta in un caso e a non accordarla
nell’altro.
Questa richiesta di chiarificazione è urgente in quanto la Regola Sperimentale debutterà nell’Emisfero Sud il 1°
gennaio 2017.
Chiarimento dei Membri Designati del Comitato delle Regole:
PRONUNCIAMENTO
I cambiamenti della definizione del Touch (Regola 19) si applicheranno anche alla linea di pallone morto e alla
linea di touch di meta. Si sottolinea, inoltre, che non è rilevante il fatto che il pallone sia in movimento o
stazionario.
I tre video che seguono potrebbero esserci utili alla comprensione:
• https://youtu.be/TSCC9iHV7cM = Meta.
• https://youtu.be/Qh2ABCXf1Z8 = Nuova decisione: calcio di rinvio dai 22m dal momento che è stata
la squadra che ha calciato a far arrivare il pallone nell’area di meta e non più mischia sul punto del
calcio.
• http://laws.worldrugby.org/?law=22 si può vedere il video della Regola al punto 22.9 (c).
Nuova decisione - mischia a 5m, introduzione squadra in attacco, anzichè calcio di rinvio dai 22m.
Da applicare:

Come per le altre sperimentazioni:
•
•

1° gennaio 2017 per l’Emisfero Sud
1° luglio 2017 per l’Emisfero Nord

25 gennaio 2017
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