Corso Aggiornamento
Stagione Sportiva
2019/2020

Sep 01- May 26
Play off and
Final 5 - 26 May

CAMPIONATO NAZIONALE di RUGBY D’ECCELLENZA

Time History
2018/19

Sep 23 - May 19
Play off and Final
28 Apr - 19 May

Women’s Six Nations
02 Feb – 16 Mar

Oct 15 - May 12
Play off and Final 30
Mar - 12 May

U20
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30 May – 17 Jun
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Rugby World Cup

Time History
2019/20

Sep 21 – Nov 2

Coppa Italia
Sep 28 – Jan18

Oct 19 - May 30
Final 30 May

CAMPIONATO NAZIONALE TOP12

Oct 19 - May 30
Final 30 May

Nov 16 - May 20
Final 20 May

2020
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2019
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Nov

Jan

May

Road Map
2019/2020

Main goals of the 2019/2020
Rugby Season
Women’s Six
Nations –U20
?

MITREA
PIARDI

MITREA
PIARDI
BOTTINO

Squad Development
Vedovelli
Gnecchi
Munarini
Pacifico

U20
Championship
?

Top12
Programmazione
Settimanale

Domenica:
Day Match

Lunedi:
Caricamento
Video Top 12

Martedi:
Arbitro
Self Review

Sabato:
Day Match

Venerdì:
Preparazione
gara week end

Mercoledi:
CC Arbitri + One
to one Coach
Giovedì:
CC GTA + feedback
file video

Abbinamenti Coach
Carlo Damasco

Riccardo Angelucci
Maria Beatrice Benvenuti
Gianluca Gnecchi
Emanuele Tomò

Rossano Faccioli

Clara Munarini
Vincenzo Schipani
Andrea Spadoni
Luca Trentin

Salvatore De Falco

Gabriel Chirnoaga
Matteo Liperini
Maria Giovanna Pacifico

Mauro Dordolo

Federico Boraso
Manuel Bottino

Marius Mitrea

Andrea Piardi
Federico Vedovelli

Variazione Sperimentale 50/22
Stagione Sportiva 2019 - 2020

Se una squadra in possesso del pallone
calcia dalla propria metà campo ed il pallone
esce indirettamente in touch nei 22 avversari,
la squadra che ha CALCIATO avrà diritto al lancio.

Variazione Sperimentale

Se una squadra in attacco nel campo avversario
passa o porta il pallone nella propria metà campo e calcia
(senza passare da un placcaggio o da un punto d’incontro)
indirettamente in touch nei 22 avversari,
la squadra AVVERSARIA avrà diritto al lancio.
Non si applica la Variazione Sperimentale

In questo caso si ritiene
che il punto d’incontro
avviene nella propria metà campo

Se una squadra in possesso del pallone
calcia dall’area dei propri 22 ed il pallone esce
indirettamente nella meta campo avversaria,
la squadra che ha CALCIATO avrà diritto al lancio.

Variazione Sperimentale

Variazione Sperimentale

Se una squadra in difesa porta il pallone nei propri 22 e calcia
(senza passare da un placcaggio o da un punto
d’incontro oppure esce da i propri 22 )
ed il pallone esce in touch indirettamente nei 22 avversari ,
la squadra che ha CALCIATO avrà diritto al lancio.

Se una squadra in difesa porta il pallone nei propri 22 e calcia
(senza passare da un placcaggio o da un punto d’incontro)
ed esce indirettamente nella metà campo avversaria,
la squadra AVVERSARIA avrà diritto al lancio.
Non si applica la Variazione Sperimentale

Se una squadra in possesso del pallone
calcia dall’area dei propri 22, direttamente a seguito di un Calcio Libero ed il
pallone esce indirettamente nella meta campo avversaria.
Oppure calcia da dietro la propria meta campo direttamente a seguito di un
Calcio Libero ed il pallone esce indirettamente nei 22 avversari,
la squadra che ha CALCIATO avrà diritto al lancio.
Si applica la Variazione Sperimentale

Se una squadra in possesso del pallone
calcia dall’interno della propria area di meta.
Non si applica la Variazione Sperimentale

C.N.AR.
GRUPPO TECNICO ARBITRALE

Chiarimenti relativi alla regola "50/22”, sintetizzati nei seguenti 4 punti







1)
Se una squadra in possesso del pallone calcia dalla propria metà campo ed il pallone esce
indirettamente in touch nei 22 avversari, la squadra che ha CALCIATO avrà diritto al lancio.
Si applica la Variazione Sperimentale.
Se una squadra in attacco passa o porta il pallone nella propria metà campo e calcia (senza
passare da un punto d’incontro) ed esce indirettamente in touch nei 22 avversari, la squadra
AVVERSARIA avrà diritto al lancio.
Non si applica la Variazione Sperimentale.
2)
Se una squadra in possesso del pallone calcia dall’area dei propri 22 ed il pallone esce
indirettamente nella meta campo avversaria, la squadra che ha CALCIATO avrà diritto al
lancio.
Si applica la Variazione Sperimentale.



Se una squadra porta il pallone nei propri 22 e calcia (senza passare da un placcaggio o da un
punto d’incontro) ed esce indirettamente nella metà campo avversaria, la squadra
AVVERSARIA avrà diritto al lancio.
Non si applica la Variazione Sperimentale



Se una squadra porta il pallone nei propri 22 e calcia (senza passare da un placcaggio o da un
punto d’incontro od esce dai propri 22) ed il pallone esce indirettamente in touch nei 22
avversaria la squadra che ha CALCIATO avrà diritto al lancio.
Si applica la Variazione Sperimentale.
3)
Se una squadra in possesso del pallone calcia dall’area dei propri 22 direttamente a seguito di un
Calcio Libero ed il pallone esce indirettamente nella meta campo avversaria, o nei 22
avversari la squadra che ha CALCIATO avrà diritto al lancio.
Si applica la Variazione Sperimentale.
4)
Se una squadra in possesso del pallone calcia dalla propria metà campo a seguito di un Calcio
Libero ed il pallone esce indirettamente in touch nei 22 avversari, la squadra che ha
CALCIATO avrà diritto al lancio.
Si applica la Variazione Sperimentale.





20 Settembre 2019

Per tutti gli altri casi di pallone in touch
vale quanto previsto dal Regolamento di Gioco 2019.

Pallone non in touch.

Modifica alla Regola
Regola 19 Mischia
Stagione Sportiva 2019 - 2020

REG 19.10b 2018
Le prime linee devono flettersi, orecchio contro orecchio, con la testa sulla
sinistra del loro avversario immediato, in modo che nessun giocatore si trovi
con la fronte alzata contro la fronte di un avversario.
REG 19.10b 2019
Le prime linee devono flettersi, con la testa posizionata sulla sinistra del proprio
avversario immediato, in modo che nessun giocatore abbia la testa che tocca il
collo o le spalle di un avversario.

Nota Informativa
Partecipazione Attività Federale
Stagione Sportiva 2019 - 2020

4.8.1 CAMPIONATI SENIORES E GIOVANILI UNDER 18 E UNDER 16 MASCHILI
Nei campionati seniores, giovanili Under 18 e Under 16, ciascuna gara non può
iniziare e non può continuare se una squadra ha un numero inferiore a 14 giocatori a
meno che la riduzione di detto numero minimo non sia causata da sanzioni arbitrali
(espulsione temporanea o definitiva). I giocatori sostituiti possono essere riutilizzati al
fine del mantenimento del numero minimo richiesto, fatte salve le regole per l’utilizzo
in prima linea.
N.B.: VIENE CONSIDERATO PERDENTE (CON IL PUNTEGGIO DI 20-0 SALVO RISULTATO
DEL CAMPO PIÙ FAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ DICHIARATA VINCENTE) IL SOGGETTO
AFFILIATO CHE NEL CORSO DELLA GARA UFFICIALE NON SIA IN GRADO DI
CONTINUARLA PER L’IMPOSSIBILITÀ DI MANTENRE IN CAMPO 14 GIOCATORI. AL
VERIFICARSI DI TALE CIRCOSTANZA, LA PARTITA - FATTO SALVO QUANTO PREVISTO
IN RELAZIONE AL RISULTATO FINALE – CONTINUA PER TUTTO IL TEMPO
REGOLAMENTARE CON L’ADEGUAMENTO DEL NUMERO DI GIOCATORI DI AMBO LE
SQUADRE FINO AL NUMERO DI 12.

4.8.3 CAMPIONATO GIOVANILE UNDER 14 MASCHILE
Possono partecipare esclusivamente i giocatori della fascia di età di appartenenza. L’attività
agonistica Under 14 è organizzata a livello regionale. La programmazione delle gare sarà a cura
dei Comitati Regionali di competenza nel rispetto delle linee guida federali.
Per ottenere il riconoscimento dell’attività ai fini sportivi la società dovrà partecipare ad almeno
14 raggruppamenti validi (o al massimo a 3 tornei nazionali riconosciuti dalla FIR in sostituzione
di un pari numero di raggruppamenti) in un periodo non inferiore a 6 mesi.
Per rendere valida la partecipazione a un raggruppamento Under 14 il numero minimo di
giocatori deve essere almeno di 13. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligatorietà, la gara non potrà
validamente continuare con meno di 12 giocatori, salvo sanzioni disciplinari comminate
dall’arbitro.
Nel caso in cui una squadra si presenti con un numero di giocatori inferiore al numero
minimo stabilito per la categoria, la gara - da ritenersi valida solo per la squadra che si è
presentata in numero di 13 giocatori - potrà essere disputata o continuata solamente a
patto che si proceda all’adeguamento del numero di giocatori attraverso il prestito dalla
squadra opponente, fino al limite minimo di 10 giocatori partecipanti per ciascuna
squadra.

MODIFICA ALLE REGOLE 2019 - UNDER 14 MASCHILE
- Numero giocatori partecipanti 13 – Giocatori di riserva numero illimitato, con obbligo di
partecipazione per tutti alla gara.
NOTA Dopo varie analisi si ritiene che giocare in 15 sia controproducente al coinvolgimento
attivo dei partecipanti e quindi sia del divertimento che dello sviluppo del giocatore anche nelle
squadre con più esperienza.
- Calcio diretto in touch dai 22m con guadagno territoriale.
NOTA Collegandoci al cambiamento in U12 si può provare questa modalità di uso strategicotattico del gioco al piede, con la speranza che vengano utilizzate più touch rapide da parte degli
avversari. Quindi, troveranno applicazione le norme del regolamento di gioco WR.
Non si applicano le variazioni 50/22
- Placcaggio sotto la vita
NOTA Per motivi di sicurezza e per evitare che l’affinamento di un gesto tecnico fondamentale
come il placcaggio alle gambe sia interrotto per simulare ciò che si vede nel rugby Élite.

MODIFICA ALLE REGOLE 2019 - UNDER 14 MASCHILE
- Possibilità di effettuare la trasformazione dopo meta.
NOTA In relazione alle difficoltà relative all’età dei partecipanti viene data possibilità di effettuare
la trasformazione dalla line dei 15 metri per tutte le segnature avvenute oltre la stessa. In questa
fattispecie qualora il giocatore scelga comunque di effettuare la trasformazione dal punto di
segnatura, essa assegnerà 1 punto in più (3 punti).
- Possibilità di effettuare cambi volanti a gioco fermo.
NOTA Al fine di gestire con maggior efficacia la sicurezza in una categoria nella quale le
differenze fisiche sono spesso importanti, e per quello di permettere agli allenatori di utilizzare
con più flessibilità lo strumento del «cambio», sia per dare feedback ai giocatori, sia per renderli
maggiormente consapevoli delle dinamiche di gioco e di ruolo. Il cambio deve essere effettuato
a gioco fermo con eccezione delle due zone dei 22 metri (difensivi ed offensivi)

MODIFICA ALLE REGOLE 2019 - UNDER 14 MASCHILE

- Inversione del Calcio di Invio dopo segnatura (effettua il Calcio di Invio chi ha effettuato
la segnatura).
NOTA Al fine di evitare, soprattutto in caso di netta superiorità di una squadra rispetto all’altra,
che appena subita una meta, una squadra dia con grande probabilità il possesso alla squadra
avversaria con la possibilità che ne subisca immediatamente un’altra.

FOCUS STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020
1. Mischia
2. Rimessa Laterale / Maul
1. Area del Placcaggio
2. Spazio
3. Antigioco

AREA

FOCUS

AZIONI-PRIORITA’

1. Pre-Ingaggio
Stabilità

 Controllo dei piedi del
Tallonatore se in spinta
 Comandi equi
 No Hinging
 Piattaforma stabile

2. Legature

 Sinistro gomito verso il
basso
 Destro gomito verso l’alto
 No sulla spalla

3. Dinamica di
spinta






MISCHIA

Anticipata
In asse
Angoli di spinta
Movimenti laterale dei piedi
per girare

AREA

Rimessa
Laterale
Maul

FOCUS

AZIONI-PRIORITA’

1. Interferenze in aria
(Blocco in aria)

 Tocco sul braccio
 Tirare giù
 Lancio del giocatore sul
blocco avversario

2. Formazione
Sacking e spinta
sui sostegni
(Formazione Maul)

3. Lancio &
Movimenti

 Senza ritardi
 No sui sostegni
 Ostruzione su formazione
del Maul
 Giocatore che scivola senza
cambiare legatura
 Lancio ritardato
 Invasione del corridoio
con finti salti verso l’interno

AREA

FOCUS

AZIONI – PRIORITA’

1.Mancato Rilascio  Chiara luce prima del contest

Placcaggio
Ruck

2.Placcatore deve
rotolare via

 Senza rallentare-senza
ostacolare

3.Giocatori in
arrivano

 Azione positiva in
piedi-no percuotere

4. Contest

 In controllo peso
del corpo
attaccare la palla

5.Entrate
pericolose

 Entrate di spalla
 Ginocchiata

AREA

FOCUS

AZIONI-PRIORITA’

1. Fuorigioco ai
lati del punto
d’incontro

 Posizionamento dei piedi
 No mani a terra oltre la
linea
 Zona di campo

(Riduzione dello spazio)

(5mt area di meta)

Spazio

2. Salite

 Da fasi statiche
 Corretta Rush Defence

3. In gioco aperto

 Occupazione su calci a
seguire
 Movimenti davanti

AREA

Antigioco

FOCUS

AZIONI-PRIORITA’

1. Collisioni in area

 Intenzionalità
 Timing
 Reale opportunità
di contesa
 Impatto sul terreno
 Spear Tackle

2. Placcaggi

 Linea della spalla
 Interventi di spalla a non
chiudere
 Entrata a sgabello

3. Interventi sui punti
d’incontro

 Spallate
 Ginocchiate

Buon Campionato a Tutti

