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“NORMATIVA 12” - ESTRATTO
Questo è un estratto della “Normativa 12” recante le “Specifiche relative
all’abbigliamento dei giocatori”. Per una piena conoscenza di queste specifiche così
come sancite dalla Regola 4 consultare il sito internet:
www.irb.com/lawregulations/regulations/index.html
1

ARTICOLI AGGIUNTIVI DI ABBIGLIAMENTO

(b)

PARASTINCHI
Un giocatore può indossare parastinchi sotto i calzettoni con l’imbottitura
incorporata in materiale non rigido che non sia più spessa di 0,5 cm quando
compressa.

(d)

MEZZI GUANTI
La copertura delle dita e del pollice è permessa sull’articolazione ma non oltre.
La zona di copertura dei mezzi guanti non deve continuare oltre il polso.
Il corpo dei guanti deve essere di materiale elasticizzato e la parte della presa
deve essere fatta con un composto di soffice gomma sintetica dello spessore
non superiore a 1mm.
Nessuna parte dei mezzi guanti dovrà contenere bottoni o altri articoli
potenzialmente dannosi.

(e)

PROTEZIONI PER LE SPALLE*
Un giocatore può indossare protezioni per le spalle, realizzate con materiale
soffice e sottile, tali da poter essere incorporate in un indumento intimo oppure
sotto la maglia da gioco, in modo che la protezione copra solo la spalla e la
clavicola. Nessuna parte della protezione deve avere uno spessore superiore a
1 cm quando non compressa. Nessuna parte della protezione deve avere
densità maggiore di 45 Kg per metro cubo.

(g)

CASCHETTO*
Un giocatore può indossare un caschetto realizzato con materiale soffice e
sottile, che non sia più spesso di 1 cm quando non compresso, e nessuna parte
del caschetto deve avere una densità superiore a 45 Kg per metro cubo.

2

ABBIGLIAMENTO SPECIALE AGGIUNTIVO PER LE DONNE
PROTEZIONI PER IL PETTO*
Oltre agli oggetti precedentemente indicati, le donne possono indossare
protezioni per il petto, fatte di materiale soffice e sottile che possa essere
incorporato all’abbigliamento in modo che la protezione copra solo le spalle e/o
la clavicola e/o il petto. Nessuna parte della protezione deve avere uno
spessore superiore a 1 cm quando non compressa e densità maggiore di 45 Kg
per metro cubo.
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3

TACCHETTI
I tacchetti delle scarpe dei giocatori devono essere conformi ai Criteri di
Valutazione di Sicurezza dell’IRB per i Tacchetti, previsti nell’appendice 2 di
questa “Normativa 12”.

4

ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO PROIBITI

(g)

Un giocatore non deve indossare nessun altro capo il cui spessore superi 0,5
cm, quando non compresso, o più denso di 45 Kg per mc a meno che non sia
specificato all’interno della Normativa 12/Regola 4. Dove questo spessore
consiste di materiale imbottito rivestito di stoffa, 0,5 cm è lo spessore massimo
comprensivo dell’imbottitura non compressa e della stoffa. La stoffa può
contribuire allo spessore complessivo con un massimo di 1 mm per lato
dell’imbottitura.

* Protezioni per le spalle, Caschetto, o Protezioni per il petto (Donne) devono essere
conformi agli Specificati Standard di Performance per gli Specifici Articoli
dell’Abbigliamento giocatori (Appendice 1 di questa Normativa).
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