FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C.N.Ar. - COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI
Gruppo Tecnico Arbitrale

CIRCOLARE INFORMATIVA 08 / 2017 - 2018
La presente circolare riporta le linee guida definite in un tavolo di lavoro congiunto che si è svolto a
Bologna, nella giornata del 22 gennaio 2018, tra i responsabili dell’area tecnica delle Società
partecipanti al Campionato Nazionale di Eccellenza, presenti all’incontro tutte le Società, e il
Gruppo Tecnico Arbitrale della Commissione Nazionale Arbitri.
I lavori si sono concentrati, dopo una presentazione dell’analisi statistica delle varie fasi di gioco del
girone di andata, con rilevazione del tempo di gioco effettivo, con una discussione collegiale sulle
seguenti aree che rappresentano il focus sul quale convogliare l’attenzione durante la direzione
degli incontri: Area del Placcaggio/Ruck, Mischia, Rimessa Laterale, Antigioco.
Obiettivo comune, definito in questo incontro, da realizzare nel proseguimento del Campionato,
rimane l’innalzamento del tempo di gioco effettivo che nel girone di andata è stato pari a
33’02”, in crescita rispetto al dato di 31’28” registrato nella stagione sportiva 2016-2017.
Le seguenti DIRETTIVE completano le precedenti raccomandazioni e gli arbitri dovranno dare
immediata applicazione a quanto sotto definito.

AREA DEL PLACCAGGIO/RUCK
a) Continuare a penalizzare l’atteggiamento del placcatore che non rotola via, rallentando
così l’uscita del pallone.
b) Il placcatore e l’assistente placcatore devono chiaramente rilasciare il placcato.
c) Osservare con attenzione il comportamento dei giocatori che si aggiungono in questa
fase (sostegni) che devono intervenire rimanendo sui propri appoggi (equilibrio mantenuto
attraverso gli appoggi dei piedi sul terreno - supporto del peso) e se attaccano lo spazio
(mani a terra oltre il pallone), non intervenendo per la contesa del pallone, devono essere
sanzionati.
d) Maggiore attenzione nella gestione delle “guardie” in ruck che devono rispettare la linea di
fuori-gioco per i non partecipanti. Migliorare il controllo sui giocatori che sono in fase di
rientro durante lo svolgimento di un ruck.

MISCHIA
a) Assicurare il rispetto della correttezza dei comportamenti nella fase di pre-ingaggio.
b) Garantire la stabilità della mischia, per tutta la durata dell’incontro, con tempi di chiamata
ben definiti. Non consentire movimenti o spinte prima che il pallone sia introdotto.
c) La conquista del pallone deve avvenire attraverso il tallonaggio; per garantire questa
azione l’introduzione deve essere credibile. Non si deve accettare l’introduzione del
pallone dietro i piedi del tallonatore.
d) Le terze linee non devono scivolare e spingere sui piloni.
e) Coerenza e consistenza nell’assegnazione di una meta di punizione, valutando il reale
avanzamento e la probabilità della segnatura.
f) Adoperarsi per velocizzare la ripresa di questa situazione di gioco.
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RIMESSA LATERALE
a) Nel caso nel quale non ci sia contesa durante una rimessa laterale, con una situazione di
staticità e immobilità, dopo una attesa ragionevole (circa 5 secondi), nei quali non c’è
nessun avanzamento, l’arbitro interromperà il gioco accordando una mischia con diritto
d’introduzione alla squadra che aveva il possesso del pallone.
b) Vigilare che il sacking sia effettuato sul saltatore/ricevitore appena questo tocca il
terreno. Nessun intervento deve essere portato sui sostegni del saltatore/ricevitore.
c) Attenzione alle interferenze commesse sul saltatore. Si consente la contesa in aria per la
conquista del pallone, ma non sono consentiti interventi sul ricevitore/saltatore volti a
disturbare la sua azione fino a quando non avrà entrambi i piedi a terra.
d) Valutare con accuratezza la corretta formazione di un maul, facendo attenzione al
comportamento dell’ultimo uomo partecipante al maul (scenario di maul avanzante).

ANTIGIOCO
a) Giudicare con coerenza e applicazione le situazioni di giocatori che saltano per il
possesso del pallone (collisioni in aria). I parametri sono costituiti dai seguenti punti:
effettiva possibilità di realisticamente contendere il possesso del pallone, corretto
“timing” di salto e pericolosità/spregiudicatezza nell’azione posta in essere.
b) Penalizzare prontamente tutti gli interventi pericolosi effettuati nella formazione o
durante lo svolgimento di un raggruppamento, prestando particolare attenzione a tutte
le situazioni che coinvolgono la zona sopra la linea delle spalle.
c) Massima severità nei confronti di placcaggi pericolosi e/o violenti in modo
particolare se portati senza chiudere le braccia ma esclusivamente con la spalla.

CONTROLLO - COMUNICAZIONE
a) Accelerare i tempi per le riprese del gioco.
b) Si precisa che i portatori di acqua una volta terminato il loro intervento dovranno
raggiungere il più velocemente possibile la loro area tecnica; ricordiamo che è consentito
solo al Massaggiatore/Fisioterapista di stazionare sul lato opposto rispetto a quello dove è
posizionata l’area tecnica.
c) Non è autorizzato nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo alcun contatto con il team
arbitrale, o l’accesso nello spogliatoio dell’arbitro, da parte di Allenatori, Assistenti Allenatori
o di altro personale della Società. L’accompagnatore comunicherà al quarto uomo eventuali
sostituzioni/rimpiazzi all’uscita del team arbitrale dal proprio spogliatoio.
d) Il team arbitrale dovrà essere presente al terzo tempo e, se si verificano le condizioni, si
potranno discutere con gli allenatori situazioni di gioco.
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