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PRONUNCIAMENTO – RULING N. 02 – 2015 (02.03.2015)
Regola 10 – ANTIGIOCO
Regola 19 – TOUCH e RIMESSA LATERALE
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DEL WORLD RUGBY

Paddy O’Brien , World Rugby Sevens Referee Manager, ha richiesto un
chiarimento relativamente alle seguente situazione:
Regola 10 – Antigioco.
Regola 19 – Touch e Rimessa Laterale.
La seguente clip mostra l’azione di una squadra che lancia un giocatore,
sostenuto in aria per ricevere un calcio d’invio, in avanti. Questa è una nuova
pratica che è stata utilizzata per la prima volta la scorsa settimana nel Las
Vegas Sevens (HSBC SEVENS WORLD SERIES). Nessuna altra squadra ha
ancora utilizzato questa tattica.
https://www.youtube.com/watch?v=J9mZvrwcMho&feature=youtu.be
La Regola 19.10 (g) stabilisce di riportare a terra il saltatore in una rimessa
laterale dopo che il pallone è stato vinto: “I giocatori che sostengono un
compagno di squadra che salta devono riportare questo giocatore a terra non
appena il pallone è stato vinto da un giocatore dell’una o dell’altra squadra.”
Non c’è nessun riferimento in questa regola al riportare a terra il saltatore
dopo che il pallone è stato vinto da o un calcio d’invio oppure un calcio in
gioco aperto.
Il lancio di un giocatore in avanti verso gli avversari non è considerato nella
Regola 10 (Antigioco).
L’unico riferimento nel Regolamento di Gioco che considera questa azione è
presente nella prefazione a pagina 3.
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Il Rugby è uno sport che prevede il contatto fisico. Tutti gli sport che
prevedono il contatto fisico hanno la caratteristica di essere pericolosi. È
molto importante che i giocatori giochino in conformità alle Regole di Gioco, e
che siano attenti alla loro sicurezza e a quella degli altri.
È responsabilità di chi li allena o insegna il Gioco, assicurare che i giocatori
siano prepararti in modo che giochino in conformità alle Regole del Gioco ed
alle norme di sicurezza.
Pertanto chiedo un chiarimento da parte dei Membri Designati per sapere se
l’azione effettuata nella clip allegata costituisce Gioco Pericoloso.

Chiarimento dei Membri Designati del Comitato delle Regole:
PRONUNCIAMENTO
I Membri designati hanno considerato il quesito e l’azione di lanciare un
giocatore, sostenuto in aria per ricevere un calcio d’invio, in avanti costituisce
Gioco Pericoloso.
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