CIRCOLARE INFORMATIVA 31/2009-10

PRONUNCIAMENTO - RULING 01:2010 (10.03.10)
Regola 15.6(c) - ALTRI GIOCATORI
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’IRB
Interpretazione richiesta dalla IRFU - Regola 15.6(c) - Altri Giocatori
“La Regola 15.6(c) è stata introdotta nel 2009, e lo scopo dichiarato era di scrivere quanto
previsto nella Ruling n. 13 del 2003 e n. 3 e 8 del 2004.
Noi siamo della ferma opinione che la Regola 15.6(c) non riflette in modo appropriato queste
Ruling:
•

Le Ruling trattano con chiarezza riguardo ad un avversario di un giocatore placcato
che rimane sui suoi piedi ed è sul lato del placcaggio del giocatore placcato. Questo
giocatore deve liberare il placcato e rientrare dal proprio lato.

•

Questa è la sola richiesta all’interno di queste Ruling in relazione ad un giocatore in
piedi che è un avversario del giocatore placcato.

•

Inoltre, le Ruling stabiliscono che i giocatori possono giocare la palla se sono arrivati
dalla propria parte e sono sui propri piedi. Non ci sono richieste di liberare la palla
all’interno delle Ruling per un giocatore che è sempre stato dalla propria del
placcaggio.

•

Come scritta, la Regola 15.6(c) è comprensiva di tutti i giocatori sui propri piedi e
questo non incontra gli obiettivi delle Ruling.

Inoltre, la Regola 15.6(c) è anomala ed in contraddizione con alcune altre sezioni all’interno
della Regola 15 - in particolare la 15.5(b) e 15.6(b).
Noi chiediamo ai Membri Designati di considerare le osservazioni di cui sopra e determinare
se una riscrittura (o chiarificazione) della Regola 15.6(c) è necessaria così da riflettere
correttamente ed accuratamente le Ruling 13 del 2003 e le numero 3 ed 8 del 2004 e
rimuovere la corrente anomalia nella Regola.
In ragione del recente focus e discussioni in relazione a questa Regola, noi vorremo anche
chiedere che questa richiesta venga trattata con estrema urgenza
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito
posto.
Secondo l’opinione dei Membri designati l’emendamento alla Regola 15.6(c) riflette le Ruling
13/2003 e 3-8/2004. Al fine di chiarire la situazione i commenti dei Membri Designati sono
riportati sotto.
Un giocatore che viene messo a terra mentre porta la palla è un giocatore placcato.
(Definizione)
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Un giocatore che va a terra quando placca un giocatore è conosciuto come placcatore.
(Definizione)
Un giocatore che mette a terra un giocatore avversario che porta la palla non è un placcatore
(Definizione), ma comunque questo giocatore ha completato un placcaggio.
Il placcatore deve lasciare il giocatore placcato (Regola 15.4(a)).
Il giocatore placcato deve passare o lasciare il pallone (Regola 15.5(b)).
Il giocatore placcato può lasciare il pallone posandolo sul terreno in qualsiasi direzione
(Regola 15.5(c)).
Il giocatore placcato può liberare il pallone spingendolo sul terreno (Regola 15.5(d)).
Comunque, se i giocatori avversari, che sono sui loro piedi, cercano di giocare il pallone, il
giocatore placcato deve lasciare il pallone (Regola 15.5(e)).
I giocatori che arrivano sul placcaggio possono giocare la palla se sono sui loro piedi
(Regola 15.6(b)).
I giocatori che sono attaccati al giocatore che è placcato e che rimangono sui loro piedi
devono liberare il giocatore e la palla (15.6(c)) e poi possono giocare la palla in conformità
alla Regola 15.6(b).
La Ruling 8/2004 afferma che i giocatori che non sono i placcatori sono considerati dalla
Regola 15.7(c) (Regola 2008) e questi giocatori possono giocare la palla solo se arrivano da
dietro la palla e direttamente dietro il giocatore placcato od al placcatore dalla parte più
vicina alla loro linea di meta.
Arrivare dietro il giocatore placcato vuol dire che il placcaggio ha avuto luogo e la revisione
della Regola 15.6(c) (2009) rende ciò molto chiaro.
La Regola 15.6(c) come è scritta riflette l’opinione dei Membri Designati nel 2004 ed ora, la
Regola 15.6(c) è parte degli Emendamenti alle Regole fatti pervenire a tutte le Union nel
2009 ed è stata accettata dal Rugby Committee ed dal Consiglio.

17 MARZO 2010
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL
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