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PRONUNCIAMENTO – RULING N. 04 – 2011 (23.11.2011)
Regola 12 – IN - AVANTI O PASSAGGIO IN - AVANTI
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’ iRB

Richiesta formale di chiarimento da parte dell’ARU riguardo alla Regola
12 che recita:
“Un in-avanti si verifica quando un giocatore perde il possesso del pallone
che va in avanti, oppure, quando un giocatore tocca il pallone con la mano, o
con il braccio, e questo va in avanti, oppure quando il pallone colpisce la
mano, o il braccio di un giocatore, e va in avanti e tocca il terreno o un altro
giocatore, prima che il primo giocatore possa riprenderlo al volo.”
La Regola non contempla specificatamente gli scenari dove il pallone viene
strappato dal possesso di un portatore del pallone da un avversario.
In questa situazione è quasi impossibile per l’arbitro determinare esattamente
chi per ultimo ha toccato od ha avuto un contatto fisico con il pallone.
Al fine di migliorare la coerenza delle decisioni degli arbitri a livello mondiale,
nei seguenti scenari, si è verificato un in-avanti? Se si, chi ha mandato il
pallone in-avanti?
1. Un portatore di pallone A della squadra Rossa corre verso la linea di
pallone morto della squadra Blu. Un avversario B si avvicina ad A da
davanti e gli strappa il pallone dalle mani in modo tale che nessun
giocatore ha il possesso del pallone ed il pallone prende la direzione
della linea di meta della squadra Blu. (Spesso vediamo sanzionata
questa situazione come un in-avanti commesso da A).
2. Un portatore del pallone A della squadra Rossa corre verso la linea di
pallone morto della squadra Blu. Un avversario B si avvicina da dietro e
gli strappa il pallone dalle mani in modo tale che nessun giocatore ha il
possesso del pallone ed il pallone prende la direzione della linea di
meta della squadra Rossa. (Frequentemente vediamo sanzionata
questa situazione come un in-avanti commesso da B).
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I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente, in risposta al
quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO

In ognuno degli scenari delineati il portatore del pallone non è responsabile
della perdita del possesso.
Nello scenario 1 il pallone è stato strappato al portatore del pallone da un
giocatore che afferra il pallone dalle mani del portatore del pallone ed il
pallone prende la direzione della linea di meta di questo giocatore. Non vi è
alcuna infrazione alla regola ed il gioco dovrebbe continuare.
Nello scenario 2 il giocatore che strappa il pallone dalle mani del portatore
del pallone è, effettivamente, quello che manda il pallone verso la linea di
meta della squadra avversaria e questa è una infrazione che richiede che
l’arbitro assegni una mischia ordinata con diritto d’introduzione alla squadra
che non ha commesso l’infrazione, salvo l’applicazione del vantaggio.
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