CIRCOLARE INFORMATIVA 13/2009-10

REGOLAMENTO U14
CHIARIMENTI
In relazione al Regolamento di Gioco 2009-10 per la categoria U14 sono stati
sollevati i seguenti quesiti:
•

Il mediano di mischia che non introduce può non presentarsi all’introduzione?

•

Il mediano di mischia che non introduce o che non vince il pallone in mischia può
allontanarsi dalla mischia ritirandosi dietro il suo numero 8 o dietro la linea di
fuori-gioco dei non-partecipanti della sua squadra?

•

Cosa si intende per pallone calciato “direttamente” in touch?

In risposta ai quesiti di cui sopra, sentito anche il presidente della C.T.F., si
puntualizza quanto segue:
•

Nella categoria U14 il mediano di mischia che non introduce la palla deve
presentarsi all’introduzione

Estratto dal Regolamento U14/ 2009-10
20.12 FUORI-GIOCO NELLA MISCHIA
(a)

Entrambi i mediani di mischia si posizioneranno, sullo stesso lato della mischia, all’altezza del
tunnel d’introduzione.
Il mediano di mischia della squadra che non vince il pallone non può seguire la progressione del
pallone in mischia.
Punizione: Calcio di Punizione.

•

Il mediano di mischia della squadra che non introduce o non ha vinto il pallone in
mischia, dopo l’introduzione, può ritirarsi dietro il suo n. 8 in mischia e da qui
spostarsi lateralmente dalla mischia in entrambe le direzioni senza limite di
distanza.

•

Il mediano di mischia della squadra che non introduce o non ha vinto il pallone in
mischia, dopo l’introduzione, può ritirarsi dietro la linea di fuori-gioco dei non
partecipanti che si trova a 5 metri dalla mischia. Da questa posizione non può
più avanzare fino a che la mischia non è terminata.

FIR - Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord, 117 - 00194 ROMA
Segreteria C.N.Ar. - tel. 06.45213138 - fax 06.45213185 - e-mail cnar@federugby.it
1

•

Per pallone calciato “direttamente” in touch si intende che lo stesso non ha
toccato il terreno o è stato toccato da altri giocatori prima di andare in touch. Se il
pallone tocca il terreno prima di andare in touch si parla di pallone calciato
“indirettamente” in touch. A tal proposito vedi anche definizione di cui alla Reg.
19.1 (h).

Estratto dal Regolamento di Gioco 2009-10
Reg. 19.1 (h)

Calcio in touch non diretto. Quando un giocatore, da un qualsiasi punto dell’area di
gioco, calcia indirettamente in touch, in modo che il pallone rimbalzi sul campo di
gioco, la rimessa in gioco si effettuerà sul punto in cui il pallone è andato in touch.
Quando un giocatore, da un qualsiasi punto dell’area di gioco, calcia il pallone in
modo che esso tocchi o sia toccato da un avversario e poi vada indirettamente in
touch, così che il pallone rimbalzi nel campo di gioco, la rimessa in gioco si effettuerà
nel punto in cui il pallone è andato in touch.
Quando un giocatore, da un qualsiasi punto dell’area di gioco calcia il pallone, in
modo che esso tocchi o sia toccato da un avversario e poi va direttamente in touch, la
rimessa in gioco si effettuerà in linea con il punto in cui l’avversario ha toccato il
pallone, o dove il pallone ha attraversato la linea di touch, se questa è più vicina alla
linea di meta del giocatore avversario.
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