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PRONUNCIAMENTO - RULING 03:2008 (13.05.08)
Regola 20.3 - MODO DI LEGARSI NELLA MISCHIA
FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL’IRB
La NZRU ha richiesto un’interpretazione della Regola 20.3 - Modo di Legarsi
Nella Mischia.
La Regola 20 è stata modificata con effetto da Gennaio 2007 – con l’introduzione dei quattro
tempi nella procedura d’ingaggio. Questo è stato fatto per ridurre l’impatto e la velocità del
processo d’ingaggio. Ci sono alcune squadre che impiegano pratiche per cui il Numero 8 non
è legato, prima dell’ingaggio, come è previsto dalla Regola. Il Numero 8 sta in piedi e tira
indietro legandosi ai pantaloncini delle seconde linee e quindi spinge sulle seconde linee in
modo tale che l’impatto dell’ingaggio appare incrementato da tale azione e con possibile
incremento dell’instabilità.
La Regola 20.3 (f) recita - Modo di Legarsi degli Altri Giocatori. Tutti i giocatori in una
mischia, tranne i giocatori della prima linea, devono legarsi, con almeno un braccio, al corpo
dei giocatori della seconda linea. Le seconde linee devono legarsi con i piloni davanti a loro.
Nessun giocatore tranne il pilone può tenere un avversario.
La NZRU crede che questo voglia dire che il Numero 8 è obbligato a legarsi in accordo con
la Regola 20.3 (f) all’ingaggio e se non fa questo si rende passibile di sanzione con un Calcio
di Punizione.
I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente in risposta al quesito sollevato:

PRONUNCIAMENTO
I Membri Designati confermano che a tutti i giocatori, incluso il Numero 8, è richiesto di
legarsi all’ingaggio in accordo con la Regola 20.3.
In aggiunta, la regola 20.7 all’inizio recita QUANDO INIZIA LA MISCHIA mentre il punto 20.7
(a) recita:
Il gioco nella mischia inizia quando il pallone lascia le mani del mediano di mischia.
La parola gioco all’interno del corpo della Regola indica l’inizio della contesa della palla
piuttosto che il processo d’ingaggio. I giocatori devono altresì conformarsi alla Regola dal
momento in cui la mischia è concessa incluso la Regola 20.3.
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