FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C.N.Ar. - COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI
Gruppo Tecnico Arbitrale

CIRCOLARE INFORMATIVA 07 / 2016 - 2017
PRONUNCIAMENTO – CLARIFICATION 04 – 2016 (19.12.2016)

Regola 21 – CALCI di PUNIZIONE e CALCI LIBERI.
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELLA WORLD RUGBY
Il Referee Manager del HP Sevens ha richiesto un chiarimento riguardo la sotto riportata situazione.
Qui sotto è riportato un link che mostra tre giocatori che giocano un calcio di punizione in occasione di un
recente torneo del HSBC Sevens. Lo fanno facendo rimbalzare il pallone sul piede e successivamente giocando
il pallone:

https://worldrugby.box.com/s/j02ul1dl3x309ojuv6i5dsg0t3t1lzz8

CALCIO - Definizione. Regole di Gioco RUGBY UNION Pagina 6 - Un calcio è effettuato colpendo il pallone
con qualsiasi parte della gamba o del piede, tranne il tallone, dalla punta del piede al ginocchio, ma escluso il
ginocchio stesso; un calcio deve imprimere al pallone un movimento visibile, in modo che il pallone si stacchi
dalla mano, o si muova lungo il terreno di gioco.
Regola 21.3 (a) Come si effettuano i Calci di Punizione e i Calci Liberi. Qualsiasi giocatore può effettuare un
calcio di punizione o un calcio libero, concesso per un’infrazione, con qualsiasi tipo di calcio: al volo, di drop o
piazzato. Il pallone può essere calciato con qualsiasi parte della gamba, dal ginocchio al piede, ma non con il
ginocchio e con il tallone.
Regola 21.4 (d) Un calcio visibile. Il calciatore deve calciare il pallone a distanza visibile. Se il calciatore lo
tiene in mano, il pallone deve staccarsi chiaramente dalle sue mani. Se il pallone è sul terreno, deve spostarsi
chiaramente dal punto.
Chiarimento dei Membri Designati del Comitato delle Regole:
PRONUNCIAMENTO
I Membri Designati hanno esaminato questa richiesta di chiarimento e di seguito sono riportate le relative
risposte.
Far rimbalzare il pallone sul piede non corrisponde ad una corretta esecuzione del Calcio di Punizione o
del Calcio Libero e la Regola 21.4 (d) deve essere rispettata:
21.4 (d)
Un calcio visibile. Il calciatore deve calciare il pallone a distanza visibile. Se il calciatore lo tiene in mano, il
pallone deve staccarsi chiaramente dalle sue mani. Se il pallone è sul terreno, deve spostarsi chiaramente dal
punto.
Sanzione: Salvo che la Regola non preveda diversamente, per ogni infrazione commessa dalla squadra del
calciatore sarà assegnata una mischia sul punto dell’infrazione. La squadra avversaria introdurrà il pallone.
Da applicare: dal 1° gennaio 2017
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