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Regola 3.5 (d)
Quando una squadra ha in lista 19, 20, 21 o 22 giocatori ci devono essere sufficienti giocatori di
prima linea in grado di giocare tallonatore, pilone destro e pilone sinistro che siano adeguatamente
preparati e con esperienza per assicurare che, alla prima e alla seconda occasione in cui è
richiesto, ci sia un rimpiazzo per ogni posizione di prima linea e la squadra possa continuare a
giocare, in sicurezza, una mischia con contesa.
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LA ARU (Federazione Australiana) HA RICHIESTO UNAINTERPRETAZIONE DELLA
REGOLA 3.5(d) - GIOCATORI DELLA PRIMA LINEA CON ADEGUATA PREPARAZIONE ED
ESPERIENZA:
Regola 3.5 (d)
Quando una squadra ha in lista 19, 20, 21 o 22 giocatori ci devono essere sufficienti giocatori di
prima linea in grado di giocare tallonatore, pilone destro e pilone sinistro che siano adeguatamente
preparati e con esperienza per assicurare che, alla prima e alla seconda occasione in cui è
richiesto, ci sia un rimpiazzo per ogni posizione di prima linea e la squadra possa continuare a
giocare, in sicurezza, una mischia con contesa.

QUESITO ARU
1.

Se in un Test Match Internazionale, il pilone sinistro (n. 1) è rimpiazzato
definitivamente a causa di un infortunio (dal n. 17), e poco dopo anche il pilone
destro, sempre a causa d’infortunio, significa che questa squadra è in violazione
della Regola 3.5(d), se non ha disposizione un altro giocatore, sia in campo o in
panchina, in grado di ricoprire quel ruolo, e quindi garantire che la partita possa
continuare, in sicurezza, con mischie contese?

I MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE SI SONO PRONUNCIATI
NEL SEGUENTE MODO, IN RISPOSTA AL QUESITO POSTO:
1.

Se in un Test Match Internazionale, il pilone sinistro (n. 1) è rimpiazzato definitivamente a
causa di un infortunio (dal n. 17), e poco dopo anche il pilone destro, s’infortuna
“permanentemente”, significa che questa squadra è in violazione della Regola 3.5(d), se
non ha disposizione un altro giocatore, sia in campo o in panchina, in grado di ricoprire
questo ruolo, e quindi garantire che la partita possa continuare, in sicurezza, con mischie
contese?
INTERPRETAZIONE
La squadra È in violazione della Regola 3.5(d), per non averla rispettata, non
essendo stata in grado di assicurare, alla seconda occasione in cui era
necessario, un rimpiazzo per qualsiasi ruolo di prima linea. La squadra non è in
grado di continuare il gioco, in sicurezza, con mischie contese.
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