EDITORIALE
I corsi d’aggiornamento annuali sono terminati sia a livello nazionale che regionale, i campionati
sono iniziati e siamo in piena attività anche a livello internazionale.
I coordinatori regionali sono alle prese con i soliti problemi di tesseramento, tipici d’ogni inizio
stagione, e Megha fa di tutto per spronarli ad una rapida risoluzione degli stessi.
I tutor sono sotto l’occhio severo di De Falco che vuole ottenere da loro risultati qualitativi migliori dello scorso anno, i designatori sono alle prese con la loro “cambiale”settimanale da onorare, Giacomel, in qualità di R.D.O. ci mantiene aggiornati e partecipa alle riunioni previste a livello
internazionale, il Presidente è sempre più compreso a dirigere, organizzare e coordinare la complessa attività di questo delicato settore, che ormai lo assorbe quasi a tempo pieno e, infine, il sottoscritto è come sempre attivo su più fronti, a livello internazionale per quanto riguarda la disciplina ed a livello nazionale in qualità di tecnico territoriale, coach ed assessor.
Niente di nuovo sotto il sole, o, almeno, così può sembrare.
La realtà in cui operiamo è però sensibilmente diversa da quel semplice dipanarsi di attività routinarie quali possono apparire quelle sopra riportate, e richiede una professionalità che ci deve impegnare ogni giorno di più.
L’aver messo a regime un sistema a tutto tondo, che spazia dal reclutamento all’istruzione più
qualificata, dal sistema di tutoraggio all’assessment IRB, dalla puntuale fornitura dei materiali tecnici ed audiovisivi all’analisi video delle gare, richiede, credetemi, uno sforzo continuo da parte di
tutti noi.
Questo non sarebbe comunque sufficiente senza il vostro prezioso aiuto, che ci fornite ad ogni livello risultando pedine insostituibili, sostenuti come siete da quell’amore per il rugby che ci permette di avanzare a volte di piccoli passi, ma in modo costante e significativo.
Largo spazio viene dato, in questo numero, alle sanzioni previste dal nuovo regolamento di giustizia in quanto molti di noi sono risultati “spiazzati” dalle squalifiche recentemente comminate dalla
Giustizia Sportiva, poiché risultano di gran lunga più pesanti che in passato. Ci è sembrato opportuno farne una sintesi pubblicata nelle due distinte tabelle in cui sono anche riportate le norme infrante del regolamento di gioco.
Alberto Recaldini
P.S. Ci risentiremo con il terzo numero per gli auguri di Natale!
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Un altro amico ci ha lasciati. Maurizio Zanisi è,
infatti,
recentemente
scomparso in modo repentino. Non potremo mai
dimenticare il garbo e la
serenità con cui si proponeva in ogni occasione, in
campo e fuori. Aveva saputo unire alla passione
per la musica quella per lo
sport di contatto per eccellenza: il rugby. Proponeva
in ogni frangente, con la
sensibilità che lo contraddistingueva, l’armonia
dell’artista e per questo
era da tutti apprezzato. Ci

mancherai Maurizio, ma
un dubbio mi attanaglia:
lassù preferirai suonare o
correre su verdi campi erbosi? So che starai facendo entrambe le cose!
6 NATION U 18 FESTIVAL DRAW 2007/2011
Le nazioni partecipanti al
6N hanno recentemente
sottoscritto un accordo per
disputare un torneo analogo a quello Seniores ma a
livello di Squadre Nazionali U 18. E’ già stato presentato il piano degli incontri dal 2007 al 2011.
La formula è un po’ diversa da quella del 6 Nazioni
Senior. Le Nazionali disputeranno due gare dirette contro altrettante avversarie e poi parteciperanno ad un torneo di tre
giorni per incontrare le rimanenti. Per il 2007 l’Italia
incontrerà direttamente il
Galles e, in casa,
l’Inghilterra. Dall’8 al 14
aprile, in Scozia, l’Italia
incontrerà le squadre di

Irlanda, Scozia e Francia.
Tutte le Unions parteciperanno al torneo con un arbitro al seguito.
PRONTUARIO 2006/07
Spiace constatare che, nonostante tutte le raccomandazioni e che a tutti gli arbitri sia stata inviata l’ultima
versione del “ Prontuario
d’Arbitraggio”, c’è ancora
chi fa un controllo sommario dei documenti, chi sbaglia ad annotare il numero
di maglia dei giocatori espulsi, chi, da neo promosso, invia il referto di gara
non all’Ufficio del Giudice
ma ad altri uffici della FIR
chi, ignorando l’art. 13 del
R.A.S., ammette al recinto
di gioco persone non autorizzate accettando anche a
referto, per assoluta assurdità, tesserati con la funzione di portatori d’acqua. C’è
ancora chi, dopo un cartellino giallo, continua a riportare a referto delle motivazioni che inducono il Giudice Sportivo a prendere

SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – ART. 26 - PER ILLECITO
TECNICO DEL TESSERATO PARTECIPANTE ALLA GARA CON RIFERIMENTI ALLE REGOLE DI GIOCO
- Reg. 10 Antigioco R.G. art. 26

Sanzione
Minima

Descrizione

Sanzione
Massima

1a

Capitano che non collabora con l’arbitro

6 settimane

1b

Proteste

2 settimane

1c

Offese o comportamento irriguardoso verso gli ufficiali di gara

1d

Minacce o tentata aggressione verso un ufficiale di gara

1e

Espulso non lascia il recinto di gioco o vi rientri

1f

Aggressione o violenze verso gli ufficiali di gara

1g

Istigazione alla violenza di altri giocatori

1 settimana

1h

Offese al pubblico, ad altri giocatori o a terzi nel recinto di gioco

3 settimane

1i

Violenza a gioco fermo verso giocatori o terzi

1 settimana

1j

Bestemmie

1k

Colpire un altro giocatore con la mano, il braccio, il pugno e anche il
gomito
10, 4 (a)

2 settimane

6 mesi

1l

Colpire con la testa un avversario

10, 4 (a)

6 settimane

12 mesi

1m

Colpire con il o le ginocchia un avversario

10, 4 (a)

2 settimane

6 mesi

1n

Pestare o calpestare l’avversario

10, 4 (b)

1 mese

9 mesi

1o

Prendere a calci l’avversario

10, 4 (c)

3 mesi

12 mesi

1p
1q
1r
1s
1t
1u
1v
1w

Fare lo sgambetto all’avversario
10, 4 (d)
Mordere
10, 4 (k)
Colpire agli occhi con la mano
10, 4 (k)
Placcaggio pericoloso dell’avversario o mentre salta
10, 4 (e) (h)
Giocare in modo pericoloso l’avversario senza palla
10, 4 (f)
Caricare l’avversario in possesso di palla
10, 4 (g)
Giocare pericolosamente la mischia, il ruck o maul
10, 4 (i)
Commettere scorrettezze od ostruire un avversario con il pallone non in
gioco
10 4 (l)
Commettere atti contrari allo spirito del gioco
10 4 (k)
Partecipare ad una rissa
10 4 (k)
Somma di 4 gialli in gare diverse

1 settimana
6 mesi
3 mesi
2 settimane
2 settimane
2 settimane
1 settimana

6 settimane
2 anni
18 mesi
3 mesi
6 mesi
6 mesi
6 settimane

1 settimana

8 settimane

1x
1y
1z
2

2 settimane

12 settimane

3 mesi

24 mesi
10 settimane

6 mesi

radiazione

4 settimane

6 settimane
2 settimane
1 settimana

Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un
terzo alla metà:

•
•

2 a - qualora l’azione violenta abbia ad oggetto la testa
dell’avversario;
2 b - qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa.

Nota: Sanzioni riportate dal Regolamento di Giustizia approvato dal Consiglio Federale il 19/3/2005 e dalla
Giunta Nazionale CONI con delibera N. 233 del 18/5/2005.-

SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – ART. 27 - PER ILLECITO
TECNICO DEL TESSERATO NON PARTECIPANTE AGONISTICAMENTE ALLA GARA R.G. art. 27
Descrizione

Sanzione Minima

1a

Giudice di Linea dal comportamento non imparziale

1b

Proteste nei confronti degli ufficiali di gara

1c
1d
1e

Offese o comportamento irriguardoso verso
gli ufficiali di gara
Minacce o tentata aggressione verso un ufficiale di
gara
Espulso dall’arbitro che non abbandoni il recinto
di gioco o vi rientri

1f

Aggressione o atti violenti verso gli ufficiali di gara

1g

Istigazione alla violenza di altri giocatori

1h
1i

10 giorni

Offese al pubblico, ad altri giocatori, o a qualunque
altra persona ammessi nel recinto di gioco
Atti violenti nei confronti di persona che assista alla
gara o comunque ammessa al recinto di gioco

1 mese
1 mese

8 mesi

Sanzione Massima

4 mesi e 15
giorni
1 mese e 15
giorni
9 mesi
1 anno e 6
mesi
4 mesi e 15
giorni
radiazione
6 mesi

20 giorni

4 mesi e 15
giorni

1 mese

9 mesi
1 mese e 15
giorni
1 mese e 15
giorni

1j

Bestemmie e linguaggio triviale

10 giorni

1k

Commettere, nel recinto di gioco, qualsiasi atto
contrari allo spirito del gioco

10 giorni

1l

Prendere parte ad una rissa

20 giorni

9 mesi

1m

False attestazioni nell’elenco giocatori, comprensive
anche del regolare tesseramento di un giocatore o
di altro tesserato

1 mese

4 mesi e 30
giorni

1n

Venir meno ai compiti societari e dell’accompagnatore

deplorazione

1 mese

provvedimenti e chi si dimentica di segnalare che la
gara è proseguita con mischie no-contest.
E’ evidente che non possiamo continuare su questa strada per cui, per i recidivi, saremo costretti a
prendere provvedimenti diminuendo il numero delle
gare loro assegnate.
ARBITRO INSABBIATO.
PROBLEMA BEACH!
Il collega Ruta, arbitro umbro,durante un incontro di
beach rugby è stato duramente contestato dai giocatori della squadra dei

“Pessimi”, è il caso di dire
di nome e di fatto, regolarmente tesserati come giocatori per la società di
Maccarese, che, al termine della gara, gli hanno
messo persino la testa
sotto la sabbia. Il Presidente della C.N.Ar. ha
chiesto alla giustizia sportiva, tramite una trasmissione degli atti alla Procura Federale, di intervenire
con la massima severità,
stigmatizzando l’accaduto.
Appaiono, infatti, inadeguate le sanzioni comminate dalla Lega Italiana
Beach ai colpevoli dello

spiacevole episodio.
Il beach rugby sta diventando un vero problema:
da una parte riceviamo
continue lamentele per
l’operato dei nostri direttori
di gara che appaiono per
alcuni inadeguati ad arbitrare queste competizioni,
dall’altra rileviamo una lodevole crescita agonistica,
purtroppo mal supportata
dalla crescita contestuale
del gioco violento. In definitiva sta scomparendo
quella
componente
“ludica” e un po’ goliardica
che ha sempre caratterizzato tali manifestazioni. Il

Presidente della CNAr ritiene che, allo stato attuale,
sia necessario fare chiarezza nei rapporti FIR/CNAr/
LIBR e procedere ad un
profondo riesame della gestione disciplinare del beach stesso in ambito Federale. In difetto sarà difficile
che gli arbitri, durante la
pausa estiva, si rendano
ancora disponibili per arbitrare queste manifestazioni
da spiaggia.
ABBINAMENTI ARBITRI/
COACH PER LA PROSSIMA STAGIONE.
Continua ed è ormai da

considerare a regime il progetto coach, che prevede
un “allenatore” per alcuni
dei nostri arbitri più promettenti.
Negli anni precedenti alcuni
coach curavano due arbitri
a stagione, ma la necessità
di concentrare gli sforzi
maggiormente sui singoli ed
il numero crescente di impegni cui siamo sottoposti
hanno consigliato di attribuire ad ogni coach un solo
abbinamento.
Queste le coppie per la corrente stagione sportiva:
ELITE
Romano / Damasco
Popescu / Ventura
De Falco /Passacantando
Morandin / Falzone
SERIE A
Recaldini / Roscini
Pera / Castagnoli
Carra / Traversi
Borghetto / Pasquin
COLLABORAZIONE
CNAr. e FEDERAZIONE
SLOVENA
La CNAr. ha accettato
una richiesta di collaborazione, da parte della Federazione Slovena, che
ha chiesto di avere arbitri
Italiani per la direzione
d’alcune gare del campionato misto tra clubs Sloveni e clubs Croati.
Le gare interessate, giocate nel periodo autunnale, sono state le seguenti:
7. Oct. – Ljubljana – Makarska
4. Nov. – Ljubljana – Olimpija
18. Nov. – Ljubljana – Nada
18. Nov. - Olimpija – Zagreb
Il designatore Vittorio Barzan, su delega del Presidente, per limitare le spese
a carico della Federazione
Slovena, ha inviato arbitri
del Nord e, in particolare, di
Udine e Trieste.
LAVORO CON LE
NAZIONALI
Il settore tecnico della Federazione ha più volte sottolineato l’importanza di un
lavoro congiunto tra arbitri e
tecnici per “formare” i nostri
migliori atleti. DeSantis ha
cominciato da qualche tem-

po, seguito a ruota da Damasco con l’Under 21, a
lavorare con la Nazionale
maggiore ed i risultati positivi si sono subito evidenziati. Un solo dato:
nell’ultimo 6 Nazioni siamo risultati la squadra meno penalizzata (con calci
liberi e di punizione), invertendo quel trend che ci
aveva visto fallosissimi (e
punitissimi) alle nostre prime apparizioni in tale manifestazione.
Oggi il lavoro viene esteso
a tutte le nazionali ed ai
nostri arbitri internazionali
del panel IRB verranno
aggiunti, d’intesa con
l’Ufficio Tecnico FIR, altri
colleghi con le caratteristiche richieste per svolgere
tale delicato lavoro.
PROGETTO
ACCADEMIA
Possiamo continuare il
discorso precedente estendendolo a quanto si
sta proponendo con il progetto Accademia. Un
gruppo di promettenti jun i o r e s
v i v r à
quest’esperienza di studio
e sport risiedendo per un
intero anno scolastico a
Tirrenia. La loro crescita
sportiva sarà curata da
alcuni dei migliori allenatori italiani (con Romagnoli e
Donatiello in testa) e sarà
garantita, anche sotto il
profilo della conoscenza
regolamentare, dal collega Damasco, che si assume così quest’altro prestigioso onere.
Ci stiamo adeguando, anche per la formazione delle future leve, ai paesi rugbysticamente più evoluti,
i risultati non potranno
mancare!
AGGIORNAMENTO
CLUB ECCELLENZA
I club che disputano il
campionato d’eccellenza
ci chiedono, a più riprese,
di utilizzare i nostri arbitri
d’elite per un confronto in
aula con i loro giocatori e
per chiarire gli aspetti interpretativi d’alcune regole
fondamentali. La cosa ci

dà grande soddisfazione,
anche se può risultare
molto delicata da gestire.
La Commissione Nazionale Arbitri ritiene che sia
comunque opportuno renderci disponibili e creare
un gruppo di arbitri che, in
aggiunta agli istruttori non
più in attività sul campo,
possa essere utilizzato dai
clubs, indipendentemente
dal fatto che poi possano
arbitrarne le gare.
Vengono messi a disposizione i colleghi in attività
Damasco, Desantis, Dordolo Mauro, Marrama,
Pennè e Vancini cui si aggiungono gli istruttori De
Falco, Faccioli, Giacomel,
Morandin, Popescu e Recaldini.
DESIGNAZIONI
INTERNAZIONALI
Nel sito della Federazione
potrete trovare tutte le designazioni internazionali dei
nostri arbitri, assessor e
commissioner. Sarebbe troppo lungo elencarle tutte, ma
mi piace sottolineare come al
nostro Carlo Damasco siano
state assegnate nel prossimo
maggio due partecipazioni ai
prestigiosi tornei Seven che
si terranno in Gran Bretagna.
STELLA
AL
MERITO
SPORTIVO DEL CONI

Rimanendo in tema di premi, è con estremo piacere
che vi comunichiamo che
al collega Maurizio Vancini è stata conferita la stella di bronzo al merito
sportivo del CONI.
Congratulandoci
con
l’amico per il prestigioso
riconoscimento gli auguriamo ulteriori soddisfazioni per il futuro.
PREMI CIAR
Saranno premiati dal CIAR
gli amici Carlo Damasco, ovale al merito in qualità di
arbitro, e Giulio Zanesco, con
la Targa Chiasarotti una vita
per lo sport.
Congratulandoci con i colleghi auguriamo loro di con-

tinuare ancora per molti
anni sulla strada intrapresa. Il rugby ha bisogno di
loro e dell’esperienza maturata in tanti anni.
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