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CIRCOLARE INFORMATIVA 10 / 2016 - 2017
DIRETTIVE ARBITRALI CAMPIONATO di ECCELLENZA
Definite nell’incontro Allenatori – Arbitri del 01/05/2017
La presente circolare riporta le linee guida che saranno applicate negli incontri di semifinale e
finale del Campionato Nazionale di Eccellenza definite nell’incontro, indetto dal Presidente
della CTF, prof. Francesco Ascione, e svolto nella struttura del Bologna Airport Hotel, in
Bologna – via M.E. Lepido, il 1 maggio 2017, tra gli allenatori e i direttori sportivi delle Società
che parteciperanno a questa fase finale del massimo campionato italiano con il Gruppo
Tecnico Arbitrale della C.N.Ar. e gli arbitri che dirigeranno queste partite.
I lavori si sono concentrati, con una discussione collegiale, sulle seguenti aree:
Mischia, Rimessa Laterale/Maul, Area del Placcaggio, Garanzia dello Spazio, Antigioco.
Questo tavolo di lavoro ha definito, per i prossimi incontri delle fasi finali del Campionato
Nazionale di Eccellenza, le seguenti DIRETTIVE che completano e integrano le precedenti
raccomandazioni.

MISCHIA
a) Assicurare costantemente (per tutta la durata dell’incontro) la stabilità della mischia.
Tempi di chiamata efficaci per permettere che ad ogni chiamata corrisponda una
singola azione. Non consentire movimenti o spinte prima che il pallone sia introdotto.
b) Garantire la correttezza delle legature. Nel caso di mischia in avanzamento, con un
singolo giocatore di prima linea della squadra dominante e in avanzamento che stappa,
per eventualmente ottenere un CP, si potrà resettare la mischia. I componenti della
mischia avanzante e dominate devono rimanere legati e in posizione di spinta.
c) Coerenza nel garantire la procedura d’introduzione del pallone per rendere
possibile l’azione di conquista del pallone attraverso il tallonaggio.
d) Adoperarsi per velocizzare questa fase di gioco.

RIMESSA LATERALE / MAUL
a) Attenzione sulle interferenze commesse sul saltatore. Si consente la contesa in aria
per la conquista del pallone, ma non sono consentiti interventi sul ricevitore/saltatore
indirizzati a disturbare la sua azione fino a quando non si troverà con entrambi i piedi a
terra.
b) Rispetto e garanzia della formazione del corridoio nell’allineamento.
c) Valutare con precisione la corretta formazione di un maul.

AREA DEL PLACCAGGIO
a) Continuare a penalizzare l’atteggiamento del placcatore che non rotola via a
prescindere dall’intenzionalità del comportamento.
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b) L’assistente placcatore deve chiaramente rilasciare il placcato.
c) Osservare con attenzione il comportamento dei giocatori che si aggiungono in
questa fase (sostegni), se attaccano lo spazio (mani a terra oltre il pallone) e non
intervengono per la contesa del pallone devono essere sanzionati.
d) Maggiore consistenza nella valutazione del sealing off e nel sanzionare questo
comportamento in quest’area.

GARANZIA DELLO SPAZIO
a) Controllo più rigoroso dei giocatori in fuori-gioco nelle vicinanze dei
raggruppamenti. La linea di fuori-gioco dei non partecipanti deve essere fatta
rispettare, questa linea non deve essere oltrepassata neanche con le braccia o le mani.
b) Attenzione nel verificare, in gioco aperto, il comportamento dei compagni del
portatore del pallone che calcia.

ANTIGIOCO
a) Valutare con particolare attenzione le situazioni di giocatori che saltano per il
possesso del pallone (collisioni in aria). I parametri sono costituiti dai seguenti punti:
effettiva possibilità di realisticamente contendere il possesso del pallone,
corretto “timing” di salto e pericolosità/spregiudicatezza nell’azione posta in
essere.
b) Penalizzare prontamente tutti gli interventi pericolosi effettuati nella formazione o
durante lo svolgimento di un raggruppamento, prestando particolare attenzione a
tutte le situazioni che coinvolgono la zona sopra la linea delle spalle.
c) Massima severità nei confronti di placcaggi pericolosi e/o violenti in modo
particolare se portati senza chiudere le braccia ma esclusivamente con la spalla.

CONTROLLO - COMUNICAZIONE
a) Chiarezza nel fissare gli standards ad inizio partita e coerenza nel mantenerli nel
corso della stessa.
b) Accelerare i tempi per le riprese del gioco.
c) Non è autorizzato nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo l’accesso nello
spogliatoio dell’arbitro da parte di Allenatori, Assistenti Allenatori o di altro personale
della Società. L’accompagnatore comunicherà al quarto uomo eventuali
sostituzioni/rimpiazzi all’uscita del team arbitrale dal proprio spogliatoio.
d) Il team arbitrale dovrà essere presente al terzo tempo e, se si verificano le condizioni, si
potranno discutere con gli allenatori situazioni di gioco che si sono verificate durante
l’incontro.
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