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CIRCOLARE INFORMATIVA 29/2021-22

REGOLA 9 - ANTIGIOCO
(CHIARIMENTO 3-2022 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. 3 del 28.02.22 del Comitato delle Regole di WR relativo alla Regola 9 –
Antigioco - Saltare un placcaggio.
NZR domanda un chiarimento su 2 questioni:
•

La Regola 9.17 afferma che "Un giocatore non deve placcare, caricare, tirare,
spingere o afferrare un avversario i cui piedi non sono sul terreno.”
• La Regola 9.11 afferma che "I giocatori non devono compiere nessuna azione che sia
irresponsabile o pericolosa per gli altri, compresa l’azione di entrare con il gomito o
l’avambraccio proiettato in avanti.”
• La Regola 9.7a afferma che " Un giocatore non deve infrangere volontariamente
nessuna regola del gioco.
Q.1 - Quando un giocatore scavalca/salta un placcatore che sta tentando di effettuare un
placcaggio basso legale, questo impedisce al difensore di essere in grado di placcare il
portatore di palla (poiché il portatore di palla ora è in aria e non può essere placcato). Questo
sembra sleale e contrario alla Regola 9.7 "Gioco Sleale".
Nel round 1 SRP Pita Gus supera Aaron Smith, riatterra sui piedi e poi si tuffa per segnare
una meta.
https://www.youtube.com/watch?v=LLIrJZ5SV9A
NZ Rugby vuole sapere se questo azione è legale/illegale, gioco sleale o gioco sleale e
pericoloso?
CHIARIMENTO FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO
R.1 - Siamo d'accordo: saltare per ostacolare un potenziale placcatore è un gioco pericoloso,
così come l'atto di un portatore di pallone che salta in un placcaggio. Anche se non avviene
alcun contatto, riteniamo che questo atto sia in chiara violazione della Regola 9.11 e sia
contrario ai principi generali del gioco riguardo al benessere dei giocatori.
In questo caso specifico la sanzione dovrebbe essere un Calcio di Punizione contro il portatore
di pallone.
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Q.2 - Nel 2021, Jonny May ha segnato una meta, saltando/tuffandosi sopra a un placcatore
in procinto di placcarlo, nell’angolo dell’area di meta. Il suo tuffo/salto e la sua torsione gli
hanno permesso di segnare direttamente in un unico movimento.
https://www.youtube.com/watch?v=M8oZ6apE6GI
NZ Rugby vuole sapere se questa azione è legale/illegale, sia gioco sleale o gioco sleale e
pericoloso.
CHIARIMENTO FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO
R.2 - Un portatore del pallone può tuffarsi con il pallone per segnare una meta, e siamo tutti
d'accordo che dovrebbe essere consentito. Dal punto di vista dell'equità, in tal caso, un
difensore può tentare di effettuare un placcaggio sicuro e legale su quel giocatore. Come
abbiamo detto sopra, saltare per evitare un placcaggio dovrebbe essere considerato un gioco
pericoloso e dovrebbe essere sanzionato di conseguenza, anche se non avviene alcun
contatto.
Il benessere dei giocatori dovrebbe rimanere il fattore decisivo prioritario per gli ufficiali di
gara in queste situazioni molto rare. In tali casi come questo raro esempio, che implica grande
abilità e destrezza del giocatore, gli ufficiali di gara devono esprimere un giudizio su quali
azioni hanno avuto luogo. Se c'è qualche elemento di gioco pericoloso, in linea con la decisione
di cui sopra, una meta non può essere accordata.
In linea di principio, in una situazione di possibile segnatura di una meta, se l'azione è
considerata un tuffo in avanti per segnare una meta, allora dovrebbe essere permesso. Se si
ritiene che un giocatore abbia saltato per evitare un placcaggio; o saltato o scavalcato un
potenziale placcatore, allora questo è un gioco pericoloso e dovrebbe essere sanzionato di
conseguenza.
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