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PRONUNCIAMENTO – RULING N. 09 – 2014 (26.11.2014)
Regola 13 – CALCIO d’INVIO e CALCI di RIPRESA del GIOCO
Regola 21 – CALCI di PUNIZIONE e CALCI LIBERI
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’ IRB

La FPR ha richiesto un chiarimento relativamente alle seguenti situazioni:
Regola 13 – Calcio d’invio e calci di ripresa del gioco.
Regola 21 – Calci di punizione e Calci liberi.
La Federazione Portoghese di Rugby richiede un chiarimento relativamente alle
seguenti situazioni:
Regola 13.10 Calcio di Rinvio – Definizioni:
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.
Regola 21.4 Calci di punizione e Calci liberi: Opzioni e Richieste
c) Nessun Ritardo. Se un calciatore indica all’arbitro l’intenzione di tentare una
porta da calcio di punizione, il calcio deve essere effettuato entro un minuto
dal momento in cui il calciatore ha manifestato la sua intenzione di tentare
una porta. L’intenzione di calciare è segnalata dall’arrivo del supporto per
calciare o della sabbia, oppure quando il giocatore marca il punto sul terreno.
Il giocatore deve effettuare il calcio entro un minuto anche se il pallone rotola
via e deve essere ripiazzato nuovamente. Se passa un minuto il calcio è
annullato, è ordinata una mischia sul punto e la squadra avversaria introdurrà
il pallone. Per ogni altro tipo di calcio, il calcio deve essere giocato senza
indebito ritardo.
Regola 21.6 Segnatura di una porta da un calcio libero.
a) La segnatura di una porta non può essere effettuata con un calcio libero.
b) La squadra alla quale è stato assegnato un calcio libero non può segnare una
porta con un calcio di rimbalzo finché il pallone non diventa morto, o fino a
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che un avversario non ha giocato o toccato il pallone, od ha placcato il
portatore del pallone. Questa limitazione si applica anche se, al posto di un
calcio libero, viene eseguita una mischia o una rimessa laterale.
Regola 22.7 Ripartenza del gioco dopo un annullato
a) Quando un attaccante fa arrivare o porta il pallone nell’area di meta della
squadra avversaria e qui diventa morto, sia perché un avversario fa un
toccato a terra o perché il pallone va in touch di meta o su od oltre la linea di
pallone morto, il gioco riprenderà con un calcio di rinvio.
Regola 22.8 Pallone calciato in touch di meta od oltre la linea di pallone morto.
Se una squadra calcia il pallone nell’area di meta della squadra avversaria, su od
oltre la linea di touch di meta, o su od oltre la linea di pallone morto, ad eccezione di
un tentativo di porta, da calcio piazzato o drop, che non ha successo, la squadra in
difesa ha due possibili scelte:
• Effettuare un calcio di rinvio, o
• Giocare una mischia sul punto da dove il pallone è stato calciato, con il diritto
di introduzione.
Scenario
Alla Squadra A viene assegnato un calcio libero. La Squadra A opta per giocare
una mischia e vincono il pallone. Il pallone viene passato velocemente al mediano
d’apertura che effettua un calcio di rimbalzo, il pallone passa tra i pali e sopra la
barra trasversale diventando morto.
Come possiamo vedere, la regola 21.6 stabilisce che questo tentativo di calcio di
rimbalzo non è valido, tuttavia non viene fatta menzione di come il gioco dovrebbe
riprendere.
L’arbitro dovrebbe riprendere il gioco:
a) Assegnando solo una mischia nel punto in cui viene tentato il calcio di
rimbalzo? Questa decisione appare corretta secondo la regola 21.4(c).
b) Assegnando solo un calcio di rinvio? Questa decisione appare corretta
secondo la regola 13.10 Definizioni, comma due e alla regola 22.7(a).
La regola 22.8 sembra negare la possibilità di dare l’opzione alla squadra
avversaria della mischia sul punto da dove il pallone è stato calciato o di effettuare
un calcio di rinvio.
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Visto i dubbi sopra indicati riguardanti il Regolamento di Gioco, cerchiamo un
chiarimento sul modo di considerare un tentativo di calcio di rimbalzo susseguente
all’assegnazione di un calcio libero:
i) Un mancato tentativo di porta/mancato calcio di rimbalzo, nel qual caso le
regole 13.10 e 22.7(a) dovrebbero essere applicate?
Oppure
ii) Un calcio libero non correttamente eseguito, nel qual caso la regola 21.4
dovrebbe essere applicata?
Oltre a questo:
iii) Nel caso che il pallone non diventi morto dopo il tentativo di calcio di
rimbalzo, il vantaggio dovrebbe essere applicato?
Potreste gentilmente chiarire la situazione visto che il Regolamento di Gioco non
definisce chiaramente come riprendere il gioco dopo che il tentativo di calcio di
rimbalzo è stato effettuato?

Chiarimento dei Membri Designati del Comitato delle Regole:
PRONUNCIAMENTO
Il calcio di rimbalzo illegale come descritto dovrebbe essere trattato similmente ad
un calcio di spostamento nel gioco aperto, ovvero il gioco continua. Se il pallone
diventa morto a seguito del calcio allora la regola 22.8 dovrebbe essere applicata.
Regola 22.8 Pallone calciato in touch di meta od oltre a linea di pallone morto:
Se una squadra calcia il pallone nell’area di meta della squadra avversario, su od
oltre la linea di touch di meta, o su od oltre la linea di pallone morto, ad eccezione di
un tentativo di porta, da calcio piazzato o drop, che non ha successo, la squadra in
difesa ha due possibili scelte:
• Effettuare un calcio di rinvio, o
• Giocare una mischia sul punto da dove il pallone è stato calciato, con il diritto
di introduzione.

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