C.N.Ar. - COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

CIRCOLARE INFORMATIVA 27/2021-22

REGOLA 15 - RUCK
(CHIARIMENTO 2-2022 DEL COMITATO DELLE REGOLE WR)
Nella presente C.I. si riporta il testo integrale della lettera inviata alle varie Unions da David Carrigy
(Chief International Relations and Participation Officer di WR) nella quale è esplicitato il Chiarimento
n. 2/2022 del Comitato delle Regole di WR relativo alla Regola 15 - Ruck.
La Federazione Inglese di Rugby ha chiesto un chiarimento in merito a quando si ritiene che il pallone
sia uscito/emerso da un ruck e quando ci si può tuffare sul pallone per ottenerne il controllo.
La Regola 15 descrive come si conclude un ruck e stabilisce che un giocatore non può cadere sul
pallone, ma chiediamo chiarimenti su quando un giocatore può tuffarsi sul pallone.
CHIARIMENTO FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO
Disposizioni pertinenti della Regola.
Regola 15.16: “I giocatori non devono: d) Cadere sopra il pallone mentre esce da un ruck”.
Regola 15.18: “Un ruck si conclude e il gioco continua quando il pallone esce dal ruck o quando il pallone
nel ruck è su od oltre la linea di meta”.
Definizioni: Vicino = entro un metro.
Il pallone è uscito/emerso dal ruck quando è in movimento e si allontana dal ruck, o quando il pallone
si trova appena oltre il giocatore più arretrato in ruck.
Questo diventa rilevante quando si tratta di determinare se un giocatore può cadere sul pallone in
modo che tale giocatore possa rispettare la Regola 15.16.
In coerenza con le altre aree del Regolamento (Regola 19.38a della Mischia, Regola 14.8d del
Placcaggio), si stabilisce che un giocatore può tuffarsi su un pallone del genere solo se lo stesso si trova
a più di 1 metro di distanza dal ruck da cui è emerso. "Vicino" è definito dal Regolamento come "entro
un metro".
Se il pallone è uscito dal ruck, il ruck è terminato e il pallone è “giocabile”. A condizione che un
giocatore provenga da una posizione di in-gioco e non si tuffi sul pallone se questo si trova entro 1
metro dal ruck, tale giocatore può giocare il pallone.
Clip esplicative: https://www.world.rugby/the-game/laws/clarification/2022/2
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