CIRCOLARE INFORMATIVA 07/2008-09

GIOCO PERICOLOSO
PUNTUALIZZAZIONE IRB DEL 19.08.08

Quanto sotto riportato è la traduzione della lettera inviata, a tutte le Union e Associazioni Regionali
dell’IRB, da David Carrigy, Head of Esternal and Member Relations, in data 19 Agosto 2008.

GIOCO PERICOLOSO
C’è una crescente preoccupazione tra la professione medica, allenatori, giocatori, dirigenti e
l’ordinamento giudiziario sulla condotta dei giocatori quando entrano in ruck, maul e quando
“puliscono” i giocatori posti sui lati del placcaggio, ruck e maul in modo pericoloso. È stato
prodotto un DVD che illustra tali azioni ed include esempi di atti violenti e/o di antigioco. Il
DVD sarà inviato assieme ad una copia di questa corrispondenza.
Le parti attinenti delle Regole sono molto specifiche come dettagliato sotto:
Regola 10.4 (i) I giocatori non devono “entrare in spinta” in ruck o in maul senza legarsi ad
un giocatore partecipante al ruck o al maul.
Regola 16.2 (b) Un giocatore che si aggiunge ad un ruck deve legarsi con almeno un
braccio intorno al corpo di un compagno di squadra, utilizzando l’intero braccio.
Regola 17.4 (c) Giocatori che si aggiungono ad un maul
I giocatori che si aggiungono ad un maul devono farlo dietro l’ultimo piede dell’ultimo
compagno di squadra partecipante al maul. Un giocatore può aggiungersi di fianco a
quest’ultimo giocatore. Se il giocatore si aggiunge al maul dalla parte degli avversari, o
davanti all’ultimo compagno di squadra in maul, è in fuori-gioco.
In aggiunta l’Aide Memoire per gli arbitri del Pannello IRB come definito alla RWC 2007
afferma:
•

Tolleranza zero nei confronti dei giocatori che “caricano” in ruck e maul senza
legarsi.

•

Tolleranza zero nei confronti dei giocatori che “spazzano” (clear out) gli avversari
non coinvolti nel ruck o maul.

Agli Ufficiali di Gara, di Citazione e Giudici è richiesto di essere vigilanti ed applicare le
Regole e sanzioni appropriate quando i giocatori sono coinvolti in azioni di gioco pericoloso
di questa natura.
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