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PRONUNCIAMENTO - ELV RULING 03:2008 (08.08.08)
Regola 19.7 (f) - FORMAZIONE DELL’ALLINEAMENTO
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’IRB
La FIR ha richiesto un’interpretazione della Regola 19.7 (f) – Formazione dell’allineamento
ELV Regola 19.7 - FORMAZIONE DELL’ALLINEAMENTO
(f)

Giocatore tra le linee di touch e dei 5 metri. Quando si forma un allineamento, la squadra
che non effettua la rimessa in gioco deve posizionare un giocatore tra la linea di touch e la linea
dei 5 metri sul proprio lato della linea di rimessa in gioco. Tale giocatore deve posizionarsi ad
almeno due metri dalla linea dei cinque metri.

Da quando la ELV 19.7 (a) si legge
“Minimo. Almeno due giocatori di entrambe le squadre devono formare l’allineamento.”
E la 19.7 (b) si legge:
“Massimo. Non vi è alcun limite al numero di giocatori di ciascuna squadra che possono
partecipare all’allineamento. Ogni squadra può decidere quanti giocatori far partecipare
all’allineamento; inoltre non è richiesta la presenza dello stesso numero di partecipanti per
ciascuna squadra.
È nostra opinione che sia facoltà della squadra che non lancia il pallone, schierare o meno un
giocatore nello spazio dei 5 metri, per lui previsto dalla Regola 19.7 (f), quando si effettua una rimessa
laterale.
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito sollevato:
PRONUNCIAMENTO
La regola 19.7 (f) afferma che ci deve essere un giocatore in opposizione, al giocatore che lancia la
palla, che deve posizionarsi tra la linea di touch e la linea dei 5 metri e tale giocatore deve essere ad
almeno 2 metri dalla linea dei 5 metri. La disposizione 19.7 (f) è in aggiunta alla 19.7 (a) e (b).
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