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PRONUNCIAMENTO – RULING N. 02 – 2012 (10.07.2012)
Regola 3 – NUMERO DEI GIOCATORI – LA SQUADRA
Regola 5 – TEMPO
Regola 8 - VANTAGGIO
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’ iRB

La
RFU ha richiesto un chiarimento relativamente alle seguenti
situazioni:
La Regola 3.11 (b) prevede che:
Un giocatore che lascia l’incontro a causa di un infortunio oppure per altra
ragione, non può rientrare a giocare fino a che l’arbitro non dà il suo
consenso al rientro. L’arbitro non deve permettere il rientro di un giocatore
fino a che il pallone non è morto.
La Regola 5.7 (e) prevede che:
Se il tempo finisce, ma il pallone non è ancora diventato morto, non è
conclusa la mischia o la rimessa laterale che è stata concessa, l’arbitro farà
continuare il gioco fino a che il pallone non diventa morto. Il pallone diventa
morto quando l’arbitro dovrebbe assegnare una mischia, una rimessa
laterale, una opzione alla squadra che non ha commesso l’infrazione, un
calcio di rinvio o dopo una trasformazione od un calcio di punizione calciato
per i pali che ha avuto successo. Se una mischia viene resettata, la mischia
non è stata completata. Se a tempo scaduto è concesso un mark, un calcio
libero o un calcio di punizione, l’arbitro farà continuare il gioco.
La Regola 8.3 (f) prevede che:
Dopo che il pallone è stato fatto diventare morto. Il vantaggio non può
essere giocato dopo che il pallone è stato fatto diventare morto.
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Scenario 1. La squadra A ha un giocatore in attesa di rientrare da una
espulsione temporanea ed il periodo d’espulsione è terminato. La squadra A
calcia il pallone in rimessa laterale. La squadra B vuole giocare una rimessa
in gioco rapida. L’arbitro consentirà di giocare una rimessa in gioco rapida o
permetterà al giocatore della squadra A di rientrare in campo?
Scenario 2. Stesso scenario ma una sostituzione è stata chiesta al momento
della fine del periodo d’espulsione temporanea.

I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente, in risposta al
quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO
La Regola 3.11 (b) stabilisce che “Un giocatore che lascia l’incontro a causa
di un infortunio oppure per altra ragione, non può rientrare a giocare fino a
che l’arbitro non dà il suo consenso al rientro. L’arbitro non deve permettere il
rientro di un giocatore fino a che il pallone non è morto”.
L’arbitro in tali circostanze ha il diritto di consentire ad una squadra di
effettuare una rimessa in gioco rapida. Se l’arbitro permette una rimessa in
gioco rapida, il giocatore che è stato temporaneamente espulso o il sostituto
potranno rientrare a giocare alla successiva interruzione del gioco con il
consenso dell’arbitro.

09 agosto 2012
C.N.Ar.
Gruppo Tecnico Arbitrale
Alto Livello & RDO
Giulio De Santis

Circolare Informativa 4/ 2012 – 2013
2

