CIRCOLARE INFORMATIVA 26/2010-11

LETTERA DI P. O’BRIEN A TUTTI GLI ARBITRI DEL PANNELLO IRB

REFEREE COMMUNICATION
02.06.11

Alla presente si allega copia dell’e-mail inviata da P. O’Brien ai Referee Manager in
merito a due questioni relative alla comunicazione che gli arbitri devono mettere in
atto durante la gara in particolari situazioni di mischia e ruck.
In blu è riportata, a seguire del quesito posto, la “direttiva” di chiarimento sentite le
opinioni dei vari Referee Manager.

03 GIUGNO 11
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL
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ALLEGATO 1

Ciao a tutti
Dopo aver chiesto consigli sono qui con una questione che è sorta ultimamente
relativa a quello che / se qualsiasi cosa un arbitro dovrebbe dire nelle situazioni sotto
descritte:
MISCHIA
Regola 20.11
(a)

Se una mischia è ruotata più di 90 gradi, in modo che la linea mediana
vada oltre una posizione parallela alla linea di touch, l'arbitro deve
arrestare il gioco ed ordinare un'altra mischia.

Domanda: Dovrebbe l’arbitro dire al mediano di mischia o alla squadra “Usalo” se
vede cha la mischia sta arrivando vicina a superare i 90 gradi o dovrebbe
arbitrare la regola ed assegnare un turnover di mischia una volta che la
stessa ha superato i 90 gradi.
Risposta: Penso che siamo tutti d’accordo che l’arbitro dovrebbe dire “Usalo”
quando c’è il pericolo che la mischia superi i 90 gradi.
RUCK
Regola 16.7
(b)

Prima di fischiare per assegnare una mischia, l'arbitro deve concedere un
tempo ragionevole in modo che il pallone emerga dal ruck, specialmente
se l’una o l’altra squadra sta avanzando. Se il ruck smette di avanzare, o
se l'arbitro decide che il pallone probabilmente non emergerà nei limiti di
un tempo ragionevole, l'arbitro deve ordinare una mischia.

Domanda: Noi vediamo molte situazioni dove il mediano di mischia sta in piedi dietro
ad un ruck organizzando i suoi giocatori ed il pallone è in fondo al ruck
mentre il mediano di mischia sta ancora cercando di pulirlo. L’arbitro
dovrebbe dire al mediano “Usalo” o dovrebbe fischiare ed assegnare una
mischia.
Risposta: Lasciamo che il ruck sia arbitrato come si sta facendo ora. Possiamo
rivedere il problema dopo la RWC.
Saluti,
Paddy O’Brien
Referee Manager
International Rugby Board
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