CIRCOLARE INFORMATIVA 18/2006-07

RISULTATI DELL’IRB SELECTION MEETING E
DELL’IRB RUGBY COMMITTEE DEL 23-24.04.07
Quanto sotto riportato è stato inviato a tutti i Referee Manager da P. O’Brien nella sua qualità di Referee Manager
dell’International Rugby Board, in data 02 maggio ‘07.

Signori
Questa e-mail vi è inviata per aggiornarvi su di quanto discusso all’IRB Selection Meeting ed all’IRB
Rugby Committee.
Cortesemente siete pregati di prendere visione del documento allegato riguardante le problematiche
che ho chiesto di portare all’attenzione di tutti GLI Arbitri e Giudici di Linea del pannello IRB.
Tutti gli arbitri sono invitati ad aderire a questo documento nei propri appuntamenti da ora alla RWC
2007 quando verrà fatta un’ulteriore discussione al briefing, pre RWC, degli Ufficiali di Gara.
Alcune note esplicative:
1. Preoccupazioni sono state sollevate da alcuni paesi circa il ‘disordine’ della nuova Regola della
Mischia e dell’effetto che ha avuto sul gioco.
Il “Laws Project Group” ed il Rugby Committee hanno entrambi discusso e visionato i video.
Alcuni paesi si sono adattati meglio di altri ma è importante che si acquisisca uniformità prima
della RWC.
L’opinione è che in questa fase la regola debba rimanere tale ma la tempistica dei comandi
necessita di essere indirizzata come da memorandum allegato.
2. Introduzioni in mischia
C’è molta pubblicità dei media riguardo la mancanza d’intervento da parte di alcuni arbitri nei
confronti delle persistenti introduzioni in mischia non diritte. E’ giusto dire che alcuni ufficiali di
gara stanno facendo del loro meglio per gestire tutto ciò correttamente, mentre altri sembrano
ancora ignorare le indicazioni date loro. Il Referee Selection Committee ha dichiarato abbastanza
chiaramente che l’ignorare questa area di gioco da parte degli arbitri avrà un effetto avverso alle
loro chances di essere utilizzati alla RWC 2007. Non posso renderlo più chiaro di così.
3. Coaches meetings
I meetings pre-gara con i coaches durante la RWC non avranno luogo. Ai coaches sarà chiesto di
indirizzare tutti i loro interrogativi al Referee Manager e sarà consentito loro di parlare all’arbitro
prima dell’incontro sul campo durante l’ispezione dell’abbigliamento di gioco.
Lo staff di tutte le squadre sarà invitato ad assistere al briefing pre-torneo dopo che gli Ufficiali di
Gara si saranno incontrati a Parigi.
4. RWC
Ora che le Selezioni per il torneo sono state fatte, stanno arrivando numerose richieste di
informazioni riguardanti le questioni logistiche associate al torneo.
Charlie ed io eravamo a Parigi lunedì per trattare varie problematiche e l’aggiornamento completo
del viaggio, della sistemazione, del diritto ai biglietti ed altre questioni che saranno spedite ai
Referee Managers nelle prossime due settimane.
Paddy O’Brien
Referee Manager
International Rugby Board

FIR - Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord, 117 - 00194 ROMA
Segreteria C.N.Ar. - tel. 06.45213138 - fax 06.45213185 - e-mail cnar@federugby.it

ALLEGATO
MEMORANDUM
MISCHIA
L’arbitro marca il punto della mischia e quando le squadre sono assemblate deve chiamare ‘BASSI’
(crouch).
Entrambe le squadre assumeranno la posizione di ‘Bassi’ immediatamente dopo la chiamata.
L’arbitro può ora chiamare ‘TOCCO PAUSA’ (touch pause)simultaneamente. (Notare che l’arbitro non
dice Tocco e Pausa ma deve aderire alla regola di TOCCO PAUSA).
Una volta che l’arbitro ha appurato che il tocco è stato completato soddisfacentemente, allora
chiamerà ‘INGAGGIO’.
CHIARIMENTO
C’è preoccupazione circa la lunghezza del tempo durante il quale gli arbitri tengono le squadre nella
posizione di ‘bassi’ ritardando quindi la chiamata delle altre 3 fasi.
L’unica dilazione dovrebbe essere che l’arbitro ordina la Chiamata d’Ingaggio e non le squadre.
Particolare attenzione deve essere data alla legatura della Prima linea ed alle introduzioni in mischia
dopo l’ingaggio.
RIMESSE LATERALI
Con le rimesse laterali che ora sono divenute una fase di gioco molto competitiva, agli Arbitri viene
ricordato di sorvegliare il corridoio e di sanzionare i falli. Gli Arbitri non devono chiedere ai giocatori di
allargare il corridoio ad ogni rimessa laterale. Ciò ritarda ulteriormente il gioco. Dopo aver fissato lo
standard nelle possibili occasioni, quando una squadra non rispetta lo standard viene punita con un
calcio libero.
Il Salto Anticipato è anch’esso divenuto prevalente per entrambe le squadre, sia da parte di chi lancia,
sia di chi non lancia la palla. Agli arbitri viene chiesto di gestirlo inizialmente e quindi sanzionare di
conseguenza se il fallo persiste.
MAUL
Serie preoccupazioni sono state espresse al Referee Selection Meeting riguardo all’arbitraggio non
equo tra la squadra avente il Possesso della palla e la squadra Non avente il possesso nel maul.
Entrambe le squadre devono essere arbitrate ugualmente e vigilanza viene chiesta per sorvegliare le
entrate illegali sia da parte dei giocatori della squadra che porta la palla sia dalla squadra che difende.
Ultimamente, ci sono stati numerosi casi, in incontri di alto profilo, dove giocatori che sono stati
legalmente inglobati nel maul sono stati invitati a ritirarsi/togliersi quando invece sono autorizzati a
rimanere nel lato di opposizione. Agli arbitri si chiede di arbitrare questa fase di gioco in accordo alla
Regola.
Preoccupazione è stata inoltre espressa riguardo il tirare via illegalmente un giocatore dal maul da
parte dei suoi avversari. Questa pratica deve essere sanzionata di conseguenza.
PLACCAGGIO/RUCK
Agli arbitri viene ricordato di vigilare in accordo a quanto definito alla Conferenza di Lensbury del 2005
dove è stato messo in evidenza l’illegale pulizia (clean out) dei non partecipanti al ruck/placcaggio. Il
Selection Committee crede che questa area di arbitraggio sia “scivolata” indietro e chiede di prestare
attenzione sia all’illegale pulizia dei non partecipanti sia ai ‘Pillars’ dell’attacco che stazionano in
fuorigioco.
GIUDICI DI LINEA
Agli Ufficiali di Gara viene ricordato il fatto che, quando nominati come Giudici di linea, non sono
nominati come Arbitri dell’Incontro e devono quindi riconsiderare il loro ruolo. Ci sono stati troppi falli di
Antigioco ed Incidenti lontano dalla palla mancati od erroneamente identificati durante tutte le maggiori
competizioni, sia in Heineken Cup che in Super 14 e quindi necessita migliorare drasticamente da
oggi alla RWC 2007.

02 MAGGIO 07
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL
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