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PRONUNCIAMENTO – RULING N. 08 – 2014 (26.11.2014)
Regola 13 – CALCIO d’INVIO e CALCI di RIPRESA del GIOCO
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’ IRB

La FPR ha richiesto un chiarimento relativamente alle seguente situazione:
Regola 13 – Calcio d’invio e calci di ripresa del gioco.
La Federazione Portoghese di Rugby chiede un chiarimento sul seguente scenario
relativo alle Regole del Gioco, riguardante il gioco del Rugby a 7, nel quale sembra
esserci qualche confusione o ambiguità.
Scenario
Alla Squadra A è stato assegnato un calcio di rinvio. il calcio è eseguito
correttamente e il pallone entra nell’area di meta della squadra avversaria senza
aver toccato o essere stato toccato da un giocatore nel tragitto. Un difensore
raccoglie il pallone all’interno dell’area di meta ed effettua un annullato, rendendo
morto il pallone.
Quale dovrebbe essere la decisione dell’arbitro?
La definizione della Regola 13 stabilisce che:
Il calcio d’invio si effettua all’inizio di ogni tempo di gara ed all’inizio di ogni periodo
di extra-time. I calci di ripresa si effettuano dopo una segnatura o un annullato.
La definizione della Regola 13.10 stabilisce che:
Il calcio di rinvio è un calcio di rimbalzo effettuato dalla squadra in difesa. Il calcio di
rinvio può essere effettuato in qualsiasi punto su o dietro la linea dei 22-metri. Il
calcio di rinvio si effettua per riprendere il gioco dopo che un attaccante ha portato o
fatto arrivare il pallone nell’area di meta senza commettere infrazioni, e là il
difensore ha reso il pallone morto, oppure il pallone è andato in touch di meta o su
od oltre la linea di pallone morto.
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Regola 13.15 Pallone che va nell’area di meta con un calcio di rinvio:
a) Se il pallone viene calciato nell’area di meta avversaria senza aver toccato o
essere stato toccato da un giocatore, la squadra avversaria ha tre possibilità:
• Fare un annullato; o
• Rendere il pallone morto; o
• Continuare il gioco.
b) Se la squadra avversaria fa un annullato, o rende il pallone morto, oppure se
il pallone diventa morto andando in touch di meta, o su od oltre la linea di
pallone morto, avrà due possibili scelte:
• Giocare una mischia al centro della linea dei 22 metri da dove è stato
effettuato il calcio, con il diritto di introdurre il pallone; o
• Far ripetere il calcio di rinvio.
c) Se la squadra avversaria sceglie di fare un annullato o di rendere il pallone
morto deve farlo senza ritardo. Qualsiasi altra azione fatta con il pallone da
un giocatore in difesa sta a significare che il giocatore ha deciso di continuare
il gioco.
Oltre a questo, le Variazioni per il Rugby a 7 affermano che:
Il Regolamento di Gioco si applica nel Rugby a 7 con le seguenti variazioni.
Le variazioni presentate per la regola 13 terminano alla regola 13.9.
Nel gioco del Rugby a 15, quella regola si riferisce al pallone (Calcio d’invio) che va
in area di meta. Perciò, se nessuna variazione è presentata per gli accadimenti che
concernono il calcio di rinvio, dovrebbe essere applicata la regola normale.
Quindi, la nostra interpretazione è che nel gioco del Rugby a 7, nell’occasione di un
calcio di rinvio il pallone che va nell’area di meta avversaria senza toccare o essere
toccato da un giocatore e un difensore effettua un toccato a terra senza ritardo, la
decisione dell’arbitro dovrebbe essere l’applicazione della regola 13.15. (opzione
tra una mischia al centro dei 22 metri o chiedere la ripetizione del calcio di rinvio).
In altre parole, la sanzione di calcio libero accordata nel Rugby a 7 per infrazioni
che concernono il calcio d’invio non si applica al calcio di ripresa del gioco (“calcio
di rinvio”). Analogamente, ciò si dovrebbe applicare ad un calcio di rinvio effettuato
non correttamente (Regola 13.12), che non supera la linea dei 22 metri (Regola
13.13) o viene calciato direttamente in rimessa laterale (Regola 13.14).
Questa interpretazione è corretta?
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Chiarimento dei Membri Designati del Comitato delle Regole:
PRONUNCIAMENTO
Questa interpretazione è corretta. Per i calci di rinvio si applicano i normali
provvedimenti del Rugby a 15.

Regola 13.15: Pallone che va nell’area di meta con un calcio di rinvio
b) Se la squadra avversaria fa un annullato, o rende il pallone morto, oppure se il
pallone diventa morto andando in touch di meta, o su od oltre la linea di pallone
morto, avrà due possibili scelte:
• Giocare una mischia al centro della linea dei 22 metri da dove è stato
effettuato il calcio, con il diritto di introdurre il pallone; o
• Far ripetere il calcio di rinvio.

30 dicembre 2014
C.N.Ar.
Gruppo Tecnico Arbitrale
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