CIRCOLARE INFORMATIVA 03/2008-09

PRONUNCIAMENTO - ELV RULING 01:2008 (23.07.08)
Regola 17.5 - CORRETTA CONCLUSIONE DI UN MAUL
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’IRB
La RFU ha richiesto un’interpretazione della Regola 17.5 - Corretta Conclusione di un Maul
Può il seguente sommario della Regola 17 essere confermato dall’IRB?
Regola 17.5 - CORRETTA CONCLUSIONE DI UN MAUL

(a)

Un maul si conclude correttamente quando il pallone oppure un giocatore con il pallone
lascia il maul. Un maul si conclude correttamente quando il pallone è a terra, o è sopra od
oltre la linea di meta.

(b)

Un giocatore può far crollare un maul sempre che lo faccia trascinando a terra un altro
giocatore nel maul dalla zona compresa tra le spalle e il bacino.

Interpretazione Richiesta.
Un maul è formato con il Team A che spinge gli avversari indietro verso la loro linea di meta, con la
palla chiaramente visibile nella parte posteriore del maul; un giocatore del Team B legato al maul
trascina a terra un giocatore della squadra attaccante, con i giocatori della parte anteriore del maul
che vanno anche loro a terra; comunque, la restante parte del maul, compreso il portatore del pallone
rimangono in piedi e, legati tra di loro, continuano ad avanzare verso la linea di meta avversaria. Così
facendo ne la palla, o il giocatore portatore del pallone, hanno lasciato il maul, ne la palla è sul terreno.
Noi supponiamo che il maul non sia concluso con successo.
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO
Il 10 Giugno 2008 è stato scritto alle varie Union per avvisarle che c’era stato un errore nella scrittura
dell'ELV relativa alla Regola 17.5 fatta circolare alle varie Union dopo il Meeting Annuale 2008 del
Consiglio.
La scrittura corretta dell'ELV relativa alla Regola 17.5 è la seguente:
Regola 17.5 - CORRETTA CONCLUSIONE DI UN MAUL

(b)

Un giocatore può far crollare un maul sempre che lo faccia trascinando a terra un
avversario nel maul dalla zona compresa tra le spalle e il bacino.

In specifica risposta al richiesto pronunciamento i Membri Designati si sono così espressi:
Se i giocatori del Team non in possesso della palla (Team B) sono ancora legati al maul dopo che un
giocatore, o giocatori, sono stati tirati a terra, il maul continua.
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