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PRONUNCIAMENTO – RULING N. 04 – 2014 (08.10.2014)
Regola 15 – PLACCAGGIO: PORTATORE DEL PALLONE
MESSO A TERRA.
Regola 16 – RUCK.
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’ IRB

La RFU ha richiesto un chiarimento su due articoli del Regolamento di Gioco
nel contesto del Rugby a 7 e del Rugby a 15:
1. Giocatore placcato che cambia posizione prima del rilascio del pallone;
2. Pulizia del ruck mediante l’azione di presa “sulla testa” o ”sul corpo”
dell’avversario, i cosiddetti “head rolls” e “body rolls”.
Chiarimento dei Membri Designati del Comitato delle Regole:
PRONUNCIAMENTO
Per evitare dubbi c’è un solo Regolamento di Gioco. Le seguenti
interpretazioni si applicano sia al Rugby a 7 sia al Rugby a 15:
In merito al giocatore placcato che cambia posizione prima del rilascio,
bisogna considerare le Regole 15.5 (a) e 15.5 (e):
a) Un giocatore placcato non può giacere su, oltre o vicino al pallone per
impedire agli avversari di guadagnarne il possesso e deve cercare di
rendere il pallone disponibile immediatamente in modo che il gioco
possa continuare.
e) Se i giocatori avversari, che sono sui loro piedi, cercano di giocare il
pallone, il giocatore placcato deve lasciare il pallone.
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In merito alla pulizia in ruck mediante l’azione di presa “sulla testa” o di
presa “sul corpo” dell’avversario, i cosiddetti “head rolls” e “body rolls”,
queste pratiche non sono specificatamente previste nel Regolamento di
Gioco. Tuttavia, la Regola 10.4 (e) riguardante il gioco pericoloso e
scorrettezze dovrebbe essere applicata ad entrambe le casistiche sopra
citate:
“Placcaggio Pericoloso. Un giocatore non deve placcare in anticipo, o
in ritardo oppure pericolosamente un avversario. Un giocatore non deve
placcare un avversario sopra la linea delle spalle anche se il
placcaggio inizia sotto la linea delle spalle. Un placcaggio intorno al
collo oppure alla testa dell’avversario è considerato gioco pericoloso.
Sanzione: Calcio di Punizione.
Dunque le prese “al corpo”, i “body rolls”, sono consentiti mentre le prese “alla
testa”, gli “head rolls”, dovrebbero essere penalizzati.
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