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CIRCOLARE INFORMATIVA 09 / 2017 - 2018
DIRETTIVE ARBITRALI FASE FINALE
CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA
Si riportano le linee guida definite nell’incontro svolto a Bologna, lunedì 16 aprile 2018, al quale
hanno partecipato: il presidente della CTF della FIR, prof. Francesco Ascione, gli allenatori o gli
incaricati di rappresentare le Società ammesse alla fase finale del Campionato Nazionale di
Eccellenza, il Comitato di Designazione della C.N.Ar., il Gruppo Tecnico Arbitrale e gli arbitri
selezionati per dirigere questa parte finale del massimo campionato italiano.
Nella riunione, successivamente ad una analisi statistica degli incontri disputati dalle quattro
Società finaliste nella fase regolare, sono state confermate le dominanti tecniche individuate per la
corrente stagione sportiva:
•

Area del placcaggio/Ruck; » Mischia; » Rimessa Laterale; » Spazio; » Antigioco.

Rimarcato che, anche in questa fase, gli obiettivi rimarranno gli stessi di quelli stabiliti nella fase
regolare, cioè: innalzamento del tempo di gioco effettivo, possibilità di utilizzo rapido del
pallone nell’area del placcaggio, stabilità in mischia con riduzione dei reset non consentendo
situazioni di pre ingaggio, attenta valutazione delle situazioni di antigioco nelle quali i giocatori
saltano per il possesso del pallone – collisioni in aria – e di tutte le situazioni pericolose per
l’incolumità fisica dei giocatori (sicurezza dei giocatori).
Sono stati chiariti i seguenti punti che integrano e completano quanto sopra descritto:
Situazioni di ripartenza da ruck: il giocatore che raccoglie il pallone e riparte non deve avere
entrambi i piedi, al momento della raccolta del pallone, davanti al pallone;
Giocatori in fase di rientro dal punto d’incontro: situazioni o scelte dei giocatori in fase di rientro
che limitano od ostacolano l’utilizzo del pallone da parte della squadra che ne ha il possesso
devono essere sanzionate;
Rimessa laterale: prestare attenzione alla formazione degli allineamenti, non consentendo
situazioni di schieramenti con condizioni di doppio ricevitore, garantendo il rispetto della linea di
fuori-gioco dei non partecipanti (prevenzione).
Si ricorda che un giocatore dell’allineamento che salta, senza essere sostenuto dai propri
compagni, non per conquistare il pallone non deve oltrepassare la linea di rimessa in gioco.
Rispetto e garanzia della formazione del corridoio nell’allineamento.
Credibilità delle decisioni: coerenza e consapevolezza nel processo di determinazione delle
sanzioni tecniche (CP & CL), sanzionando il chiaro e ovvio, operando un preciso controllo dello
scenario nel quale l’azione di gioco si svolge.
Per una maggiore completezza e comprensione di quanto detto, mettiamo a disposizione un link
per scaricare la presentazione utilizzata nel corso della riunione.
Link: https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZexpY7Z5dE1gGfGwNH5Ak28Xi9FSRkQ1gfX
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