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PREMESSA S.S. 2021/2022
La stagione in corso ci auguriamo tutti possa essere finalmente la stagione
di una ripresa continua delle competizioni.

Tale circostanza, che non dipende dalla volontà di nessuno di noi ma dagli
eventi che si susseguiranno relativamente alla pandemia, ci porta
comunque a livello tecnico ad analizzare nello specifico cosa sia stato per
tanti giocatori e giocatrici l’inattività completa o parziale dal gioco.

Tale esigenza ha portato alla decisione del passaggio alle categorie
dispari con quindi un’ulteriore valutazione da

compiere in funzione del regolamento da adottare, e delle regole
sperimentali inserite da World Rugby a partire dal 1° di agosto che
saranno applicate con l’esclusione della “rinvio dalla linea di meta” e
la “50/22” che sarà applicata

nella sola U15.
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La Commissione Tecnica Federale, assieme ai responsabili Tecnici di ogni regione e con il fondamentale supporto del

settore arbitrale, ha elaborato il seguente regolamento che non può essere considerato il regolamento “definitivo” ma

una transizione che, tramite il confronto con i Club e l’applicazione pratica, possa portare ad una evoluzione e definitiva

scrittura per la stagione successiva 2022-23.

I principi adottati sono stati i seguenti:

- Focus assoluto sulla sicurezza, come priorità fondamentale

- Flessibilità,

- Focus sul rischio di specializzazione precoce, legato all’inserimento delle regole legate alla conquista al fine

di non cadere in quanto sopra evidenziato

In funzione di tali principi e per facilitare la ripresa graduale delle attività e agevolare i club nel percorso di ripartenza,

si è deciso di suddividere la stagione in due fasi per le categorie U15:

- Fase 1, periodo settembre/dicembre, denominato periodo di AVVIAMENTO

- Fase 2, periodo gennaio/giugno, denominato periodo di CONSOLIDAMENTO

Viene data facoltà ai singoli Comitati e Delegazioni di gestire in maniera flessibile l’alternanza dei periodi permettendo

l’anticipazione o il ritardo degli stessi in base alla richiesta del Club al proprio Comitato/Delegazione e valutazione

tecnica da parte del settore tecnico della Regione.
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Il modello Cotè delle 3 P ci porta a valutare che:

Partecipazione – Prestazione - Persona

Sono tutte collegate da comuni denominatori:

1) Qualità del contesto e relazioni sociali

2) Qualità della proposta degli educatori

3) Qualità della competizione

LA COMPETIZIONE E LE REGOLE AL 

SERVIZIO DEL MODELLO DI SVILUPPO

4



Nei settori giovanili, in particolar modo nella fascia di età che va dalla U.15 alla U.19,

abbiamo la necessità assoluta di utilizzare la competizione come strumento di sviluppo

delle 3 P, adeguandola al contesto in cui viviamo attualmente (ragazzi/e e genitori).
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La sfida culturale è quella di approcciare la competizione giovanile con una filosofia e

con obiettivi personali e di Club, allineati a quanto sopra descritto.

Di seguito a questo, i comportamenti di tutti gli adulti attorno ai bambini/e e ragazzi/e

saranno coerenti.
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Quale gioco vorremmo per i nostri ragazzi/e?

SICURO
e

veloce, intenso, divertente, coinvolgente, vario, stimolante, 

semplice
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LA CATEGORIA U.15 MASCHILE
Valgono le Regole di Gioco della World Rugby valide per la categoria Under 19 
salvo quanto specificato. NON SI APPLICHERÀ LA REGOLA SPERIMENTALE 
INTRODOTTA DA WORLD RUGBY IL 1° AGOSTO DENOMINATA: “CALCIO DI 

RINVIO DALLA LINEA DI META”.



NELLO SPECIFICO:
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Regola 1 - IL TERRENO 
1.3 DIMENSIONI RICHIESTE PER L’AREA DI GIOCO
Periodo Avviamento: 
Utilizzo del campo con una larghezza tra i 55 ed i 60 metri max. Quindi a titolo di esemplificazione, in relazione ad un campo di 
dimensioni nella larghezza di circa 70 metri utilizzando come linee di touch le linee dei 5 metri.
Periodo Consolidamento: 
Utilizzo dell’intero campo da gioco.

Regola 2 - IL PALLONE

Il gioco dovrà essere praticato con palloni numero 5.
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Regola 3 - NUMERO DEI GIOCATORI - LA SQUADRA 

- 3.1 NUMERO MASSIMO DEI GIOCATORI NELL’AREA DI GIOCO

Periodo Avviamento: 
La gara sarà disputata da squadre composte da tredici (13) giocatori. Potranno partecipare agli incontri esclusivamente giocatori nati 
negli anni dal 2007 al 2008.
La gara può iniziare anche con dodici (12) giocatori per squadra ai fini dell’assolvimento della validità della stessa. La partita potrà 
essere disputata o continuare anche sotto il numero di dodici (12), anche se non valida per chi ne determina la condizione, a patto che 
si proceda all’adeguamento dei giocatori, anche attraverso il prestito dalla squadra opponente, fino al limite minimo di dieci (10) 
giocatori partecipanti per ciascuna squadra.

Periodo Consolidamento: 
La gara sarà disputata da squadre composte da quindici (15) giocatori. Potranno partecipare agli incontri esclusivamente giocatori nati 
negli anni dal 2007 al 2008.
La gara può iniziare anche con dodici (12) giocatori per squadra ai fini dell’assolvimento della validità della stessa. La partita potrà 
essere disputata o continuare anche sotto il numero di dodici (12), anche se non valida per chi ne determina la condizione, a patto che 
si proceda all’adeguamento dei giocatori, anche attraverso il prestito dalla squadra opponente, fino al limite minimo di dieci (10) 
giocatori partecipanti per ciascuna squadra.
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NOTA TECNICA - Nel caso in cui una squadra si presenti con un numero di giocatori inferiore al numero minimo stabilito per

la categoria, la gara - da ritenersi valida solo per la squadra che si è presentata nel numero indicato dal Comunicato Federale N1 e
sopra menzionato, dovrà essere disputata o continuata solamente a patto che si proceda all’adeguamento del numero di giocatori, o
attraverso il prestito dalla squadra opponente o fino al limite minimo di dieci (10) giocatori partecipanti, viene da sé che in queste
condizioni l’adeguamento più efficace sia il prestito per mantenere numeri alti in campo, altrimenti in caso di 10 in campo le mischie
saranno giocate nel numero di 5 giocatori con formazione 3+2 ed il campo adeguato al numero ridotto.

NOTA PEDAGOGICA - Spazio e numero di giocatori sono variabili che assieme determinano la possibilità di giocare, sia a

livello individuale che collettivo, traendo piacere e divertimento e gradualmente acquisendo la capacità di interpretare nella
reciprocità attacco-difesa dove giocare e come farlo. La flessibilità che diamo non deve essere una ricerca ossessiva ad anticipare il
gioco dei grandi, bensì una valutazione tecnico-pedagogica del momento corretto per passare al “più complesso”. Un confronto con
la struttura tecnica F.I.R. in regione può essere un momento per allargare il livello di valutazione.
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- 3.5 GIOCATORI NOMINATI COME RISERVE

Non vi è alcun limite alla presenza di giocatori in panchina.

È OBBLIGATORIO CHE TUTTI I GIOCATORI DI RISERVA SIANO IMPIEGATI DURANTE L’INCONTRO CON UN

TEMPO CONSISTENTE E CONGRUO AL FINE DI DETERMINARE IN LORO DIVERTIMENTO ED

APPRENDIMENTO, CON POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE CAMBI VOLANTI A GIOCO FERMO.

Il cambio deve essere effettuato a gioco fermo con eccezione delle due zone dei 22 metri (difensivi ed offensivi).

All’interno della zona dei 22 metri sarà possibile solamente rimpiazzare un giocatore infortunato.

NOTA TECNICA - Questa possibilità è stata prevista al fine di gestire con maggiore efficacia la sicurezza, in una

categoria nella quale le differenze fisiche sono spesso importanti, e per consentire agli allenatori di utilizzare con più

flessibilità lo strumento del “cambio”, sia per dare feedback ai giocatori, sia per renderli maggiormente consapevoli delle

dinamiche di gioco e di ruolo.

- 3.33 GIOCATORI SOSTITUITI CHE RIENTRANO A GIOCARE

Un giocatore che è stato sostituito per motivi tecnici (CAMBIO VOLANTE) può rimpiazzare un giocatore infortunato

oppure può rientrare a giocare per sostituire un compagno di squadra per motivi tecnici.
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Regola 5 - DURATA DELL’INCONTRO

- 5.1 DURATA DI UNA PARTITA
La gara sarà divisa in 2 tempi di 25 minuti ciascuno.
La partita non può durare più di 50 minuti.
I raggruppamenti federali A TRE SQUADRE si disputano con incontri di 15 minuti per tempo.
TORNEI : Il tempo massimo totale di gioco in un torneo non dovrà superare i 70 minuti, non è previsto alcun tipo d’intervallo all’interno 
di un incontro di durata totale inferiore ai 10 minuti. Per tornei in giornata intera con sosta per il pranzo il totale sale a 80 minuti.

- 5.2 INTERVALLO PARTITA SINGOLA
Ci sarà un intervallo di non più di 5 minuti.

Regola 6 - UFFICIALI DI GARA
Ogni incontro sarà diretto da tesserati arbitri o da educatori allenatori/arbitri abilitati dal settore arbitrale tramite il processo di 
formazione.

Regola 8 – COMPUTO DEL PUNTEGGIO
- 8.8 TRASFORMAZIONE
Possibilità di effettuare la trasformazione dopo la meta.
In relazione alle difficoltà relative all’età dei partecipanti viene data la possibilità di effettuare la trasformazione dalla linea dei 15 metri 
per tutte le segnature avvenute oltre la stessa. In questa fattispecie, qualora il giocatore scelga comunque di effettuare la trasformazione 
lungo la linea che passa per il punto in cui è stata concessa la meta, questa trasformazione assegnerà 1 punto in più (3 punti).
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Regola 9 - ANTIGIOCO

In caso d’espulsione definitiva o temporanea di un giocatore, valgono le regole valide per l’Under 19, con la sola modifica 
del tempo di durata dell’espulsione temporanea che sarà di 5 minuti.

Regola 12 – CALCIO D’INVIO E DI RIPRESA DEL GIOCO

- 12.4 CALCI D’INVIO E DI RIPRESA DEL GIOCO DOPO UNA SEGNATURA
Dopo che una squadra ha segnato, la stessa squadra fa ripartire il gioco calciando al centro o dietro il centro della linea di 
metà campo. NOTA TECNICA - Al fine di evitare, soprattutto in caso di netta superiorità di una squadra rispetto 
all’altra, che appena subita una meta, la squadra che ha subito la meta, dando con grande probabilità il possesso del 
pallone alla squadra che ha appena realizzato la meta, subisca immediatamente un’altra segnatura.

Regola 14 – PLACCAGGIO
- REQUISITI DI UN PLACCAGGIO
Affinché un placcaggio si concretizzi, il portatore del pallone deve essere portato a terra, da uno o più avversari, con un 
intervento che si realizzi sotto la cintola del portatore del pallone.
Punizione: Calcio di Punizione.
NOTA TECNICA - Per motivi di sicurezza e per evitare che l’affinamento di un gesto tecnico fondamentale come il 
placcaggio alle gambe sia interrotto per simulare ciò che si vede nel rugby élite si invita a porre massima attenzione alla 
modalità con cui viene iniziato un eventuale bloccaggio in piedi che resta consentito.
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Regola 18 - TOUCH E RIMESSA LATERALE
- 18.8 RIMESSA LATERALE
Si applicano tutte le disposizioni previste dal Regolamento di Gioco della World Rugby compresa la sperimentazione di World Rugby sulla 
variazione denominata “50/22”
NOTA TECNICA - Si ritiene che lasciare in questo caso possibilità di sperimentare a chi, anche se pochi, abbia una capacità di calcio tale da 
poter raggiungere l’obiettivo, sia un elemento formativo.
COME SI EFFETTUA LA RIMESSA IN GIOCO (NB differenziazione in periodi)

Periodo Avviamento:
Il giocatore che lancia il pallone deve farlo dal punto corretto. Il giocatore non deve fare un passo nel campo di gioco quando lancia il 
pallone. Il pallone deve essere lanciato diritto, in modo che percorra almeno tre (3) metri lungo la linea di rimessa in gioco prima di toccare 
il terreno, di toccare o di essere toccato da un giocatore.
Punizione: Calcio Libero sulla linea dei 15 metri.

FORMAZIONE DELL’ ALLINEAMENTO :
Minimo: Un allineamento è formato da almeno due (2) giocatori per squadra.
Punizione: Calcio Libero sulla linea dei 15 metri.
Massimo: 5 giocatori. La squadra che lancia la palla stabilisce il numero di giocatori nell’allineamento.
La squadra avversaria può schierare meno giocatori nell’allineamento, ma non deve averne di più.
Punizione: Calcio Libero sulla linea dei 15 metri.

Regola 16 - MAUL
- 16.17 NON CORRETTA CONCLUSIONE DI UN MAUL
(c) Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice del pallone ha 3 secondi per far  uscire 
il pallone dal maul. Punizione: Calcio Libero.



DOVE DEVONO STARE I GIOCATORI DELL’ALLINEAMENTO: L’INIZIO DELL’ALLINEAMENTO È A NON MENO DI TRE (3) METRI DALLA LINEA DI TOUCH.
LA FINE DELL’ALLINEAMENTO È SULLA LINEA DEI 15 METRI. TUTTI I GIOCATORI DELL’ALLINEAMENTO DEVONO POSIZIONARSI TRA QUESTI DUE PUNTI.
PUNIZIONE: CALCIO LIBERO SULLA LINEA DEI 15 METRI.

ENTRAMBE LE SQUADRE DEVONO SCHIERARE UN RICEVITORE CHE SI DEVE POSIZIONARE AD ALMENO 1 METRO DAI PROPRI COMPAGNI 
NELL’ALLINEAMENTO.
PUNIZIONE: CALCIO LIBERO SULLA LINEA DEI 15 METRI.

QUANDO SI FORMA UN ALLINEAMENTO, LA SQUADRA CHE NON EFFETTUA LA RIMESSA IN GIOCO DEVE POSIZIONARE UN GIOCATORE TRA LA LINEA DI 
TOUCH E LA LINEA DEI 3 METRI SUL PROPRIO LATO DELLA LINEA DI RIMESSA IN GIOCO. TALE GIOCATORE DEVE POSIZIONARSI AD ALMENO 1 METRO DALLA 
LINEA IMMAGINARIA DEI TRE METRI CHE DETERMINA IL LIMITE DI INIZIO DELLA ZONA DI CONQUISTA.
PUNIZIONE: CALCIO LIBERO SULLA LINEA DEI 15 METRI

PRECISAZIONE- SI RICORDA CHE LA LINEA DI TOUCH, PER L’UNDER 15 IN QUESTO “PERIODO DI AVVIAMENTO” È SULLA LINEA DEI 5 METRI DEL CAMPO 
PREVISTO PER LE CATEGORIE SENIORES E JUNIORES. PER TALE RAGIONE LA LUNGHEZZA DELLO SPAZIO PREVISTO PER L’ALLINEAMENTO È RIDOTTA A 7 
METRI.

DISPOSIZIONI VALIDE NELLA RIMESSA LATERALE
IL “PRE-GRIPPING” NON È CONSENTITO; SOLLEVARE E SOSTENERE NON È CONSENTITO.
PUNIZIONE: CALCIO LIBERO SULLA LINEA DEI 15 METRI.

NOTA TECNICA – IN QUESTO PRIMO PERIODO GLI ALLENATORI POTRANNO INTRODURRE GRADUALMENTE PER IL SUCCESSIVO DI CONSOLIDAMENTO GLI 
ELEMENTI TECNICI E FISICI DELLA PIRAMIDE DI SALTO PER POTER ARRIVARE A SVOLGERLA IN PIENA SICUREZZA.
MAUL FORMATOSI SUGLI SVILUPPI DI UNA RIMESSA LATERALE
NEL CASO SI FORMI UN MAUL A SEGUITO DELLA CONQUISTA DEL PALLONE IN UNA RIMESSA LATERALE, QUESTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE AVANZANTE. 
QUANDO IL MAUL ARRESTA IL SUO AVANZAMENTO LA SQUADRA IN POSSESSO DEL PALLONE HA 3 SECONDI PER FARE USCIRE IL PALLONE DAL MAUL.
PUNIZIONE: CALCIO LIBERO.
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Periodo Consolidamento

Il giocatore che lancia il pallone deve farlo dal punto corretto. Il giocatore non deve fare un passo nel campo di gioco quando lancia il pallone. Il

pallone deve essere lanciato diritto, in modo che percorra almeno 5 metri lungo la linea di rimessa in gioco prima di toccare il terreno, di toccare o di

essere toccato da un giocatore.

Punizione: Calcio Libero sulla linea dei 15 metri.

FORMAZIONE DELL’ ALLINEAMENTO

Minimo: Un allineamento è formato da almeno 2 giocatori per squadra. Punizione: Calcio Libero sulla linea dei 15 metri.

Massimo: 7 giocatori. La squadra che lancia la palla stabilisce il numero di giocatori nell’allineamento.

La squadra avversaria può schierare meno giocatori nell’allineamento, ma non deve averne di più. Punizione: Calcio Libero sulla linea dei 15 metri.

Dove devono stare i giocatori dell’allineamento. L’inizio dell’allineamento è a 5 metri dalla linea di touch. La fine dell’allineamento è sulla linea dei 15

metri. Tutti i giocatori dell’allineamento devono posizionarsi tra questi due punti. Punizione: Calcio Libero sulla linea dei 15 metri.

Entrambe le squadre devono schierare un ricevitore che si deve posizionare ad almeno 1 metro dai propri compagni nell’allineamento. Punizione:

Calcio Libero sulla linea dei 15 metri.

Quando si forma un allineamento, la squadra che non effettua la rimessa in gioco deve posizionare un giocatore tra la linea di touch e la linea dei 5

metri sul proprio lato della linea di rimessa in gioco. Tale giocatore deve posizionarsi ad almeno 1 metro dalla linea dei tre metri. Punizione: Calcio

Libero sulla linea dei 15 metri

NOTA TECNICA- In questo periodo viene data possibilità di sostenere e sollevare i saltatori attraverso la “piramide di salto”. Viene dato

per scontato che nel periodo precedente gli educatori vadano ad allenare gli elementi fisici e tecnici della stessa per arrivare a realizzarla

in piena sicurezza.

DISPOSIZIONI VALIDE PER I GIOCATORI NON PARTECIPANTI ALLA RIMESSA LATERALE Si confermano tutte le disposizioni previste dal

Regolamento di Gioco del Rugby Union.

MAUL FORMATOSI SUGLI SVILUPPI DI UNA RIMESSA LATERALENel caso si formi un maul a seguito della conquista del pallone in una rimessa laterale, questo deve
essere immediatamente avanzante. Quando il maul arresta il suo avanzamento la squadra in possesso
del pallone ha 3 secondi per fare uscire il pallone dal maul.
Punizione: Calcio Libero.
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Regola 19 – MISCHIA

Periodo Avviamento 
FORMAZIONE DI UNA MISCHIA -DA 19.2 A 19.9
Numero di giocatori: sei (6). La formazione della mischia deve essere 3-2-1. Nel caso di mancanza, anche temporanea, di 
giocatori la mischia non potrà mai essere composta da meno di 5 giocatori che dovranno adottare la formazione 3-2. 
Punizione: Calcio di Punizione.
FUORIGIOCO NELLA MISCHIA
Entrambi i mediani di mischia si posizioneranno, sullo stesso lato della mischia, all’altezza del tunnel d’introduzione. I restanti 
non partecipanti si posizioneranno a 5 mt dall’ultimo piede fino al termine della mischia.Il mediano di mischia della squadra che 
non vince il pallone non può seguire la progressione del pallone in mischia.Punizione: Calcio di Punizione.

NOTA TECNICA -Mancano i flanker e quindi il mediano di mischia che difende avrebbe un eccessivo vantaggio nel mettere 
pressione sul diretto avversario e/o il n.8.

Periodo Consolidamento 
FORMAZIONE DI UNA MISCHIA -DA 19.2 A 19.9
Numero di giocatori: otto / 8. 
La formazione della mischia deve essere 3-4-1. Nel caso di mancanza, anche temporanea, di giocatori la mischia non potrà mai 
essere composta da meno di 5 giocatori che dovranno adottare la formazione 3-2. Punizione: Calcio di Punizione.
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PER ENTRAMBI I PERIODI
INGAGGIO -DA 19.10 A 19.12
I comandi d’ingaggio sono dati su 3 tempi. L’arbitro chiamerà “bassi”, poi “lega”. Dopo una pausa, l’arbitro chiamerà “via” 
quando le prime linee sono pronte. L’ingaggio deve essere un semplice spostamento del peso in avanti.
Punizione: Calcio Libero.

NOTA TECNICA –Controllare che gli appoggi siano stabili e la schiena il collo e la nuca dei giocatori siano allineati per 
garantire una posizione sicura ed efficace.

DURANTE UNA MISCHIA -DA 19.16 A 19.26
È consentita la contesa sul tallonaggio. La spinta è consentita quale distensione delle gambe ed un passo di assestamento per
mantenere l’equilibrio. Punizione: Calcio Libero.

NOTA TECNICA -La mischia stabile è l’obiettivo che deve cercare l’allenatore. La stabilità non viene dal divieto di spinta, ma 
dalla corretta posizione individuale e collettiva dei giocatori.

19.36 CONCLUSIONE DI UNA MISCHI
AI numero 8 è libero di staccarsi per giocare immediatamente la palla e avanzare nel campo avversario. Il n. 8 non può 
staccarsi senza giocare la palla.
Punizione: Calcio di Punizione.
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LE CATEGORIE U.17-U.19

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DI GIOCO 2021-22

L’entrata in vigore, dal 01.08.2021, delle nuove Regole Sperimentali volute da World Rugby ha comportato la riscrittura di
alcune parti del Regolamento di Gioco o l’aggiunta di alcuni punti. La presente circolare ne offre un riepilogo completo. Sul
sito della FIR è presente la versione completa ed aggiornata del Regolamento di Gioco predisposto da WR in lingua italiana
che nella presente circolare è riportata integralmente senza correzioni linguistiche.

DEFINIZIONI - pagg. 17/18/19

• Agganciato - Legato a un compagno di squadra prima del contatto.

• Cuneo volante - Un tipo di attacco irregolare, che solitamente si verifica vicino alla linea di meta, dopo l’assegnazione di un
calcio di punizione o di un calcio libero, oppure durante il gioco aperto. I compagni di squadra si agganciano ai lati del portatore
di palla in una formazione a cuneo prima di entrare a contatto con l’avversario. Spesso uno o più di questi compagni di squadra
si trovano davanti al portatore di palla.

• Jackler - Il jackler è il primo compagno di squadra del placcatore che arriva nel placcaggio. Questo giocatore deve rimanere
sui propri piedi per esercitare direttamente l’azione di contesa del pallone. Se precedentemente coinvolto nel placcaggio, il
giocatore deve prima liberare chiaramente il portatore di palla prima di iniziare l’azione di contesa del pallone.

REGOLA 9 - Antigioco - pag. 56

20. Gioco pericoloso in una ruck o maul.

• d. Un giocatore può sollevare il jackler per farlo uscire dalla contesa del pallone nella ruck, ma non deve cadere con il proprio
peso su di lui, né puntare verso gli arti inferiori del jackler. Un giocatore non deve vendicarsi di un’azione subìta.
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REGOLA 12 - Calcio d’invio e Calci di ripresa del gioco - pagg. 65/66
ALTRI CALCI DI RIPRESA DEL GIOCO (CALCI DI RINVIO)
11. Il gioco riprende con un calcio di rinvio dai 22 metri quando un tentativo di segnatura di una punizione o di un drop non riuscito
viene appoggiato a terra o reso pallone morto in area di meta dalla squadra in difesa, oppure il pallone diventa pallone morto
attraversando l’area di meta dopo uno di questi tentativi.
12. Il gioco riprende con un calcio di rinvio dalla linea di meta quando:
a.Il pallone viene giocato o portato in area di meta da un giocatore in attacco e viene tenuto sollevato da un avversario.
b.Un calcio della squadra in attacco, diverso da un calcio d’invio, un calcio di ripresa del gioco dopo una segnatura, un drop, un calcio di
rinvio o un tentativo di punizione, viene appoggiato a terra o fatto diventare pallone morto in area di meta dalla squadra in difesa.
c. Un giocatore in attacco commette un in-avanti nell’area di meta della squadra avversaria.
d. Non deve andare direttamente in touche.
Sanzione: La squadra avversaria sceglie una delle opzioni seguenti:
i. Far ripetere il calcio di rinvio; o
ii. Una mischia; o
iii. Una rimessa laterale; o
iv. Una rimessa rapida.
14. Un avversario non deve spostarsi davanti alla linea della sanzione prima che il pallone venga calciato. Sanzione: Calcio libero.
15. Un avversario, che si trova davanti alla linea della sanzione, non può ritardare od ostacolare il calcio di rinvio. Sanzione: Punizione.
16. Se il pallone supera la linea della sanzione, ma poi viene respinto indietro dal vento, il gioco continua.
17. Se il pallone non supera la linea della sanzione, può essere applicato il vantaggio.
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18. Se un calcio di rinvio raggiunge l’area di meta avversaria senza toccare nessun 
giocatore e un avversario fa un annullato senza ritardo o il pallone va in touche di meta o 
va su od oltre la linea di pallone morto, la squadra che non ha calciato può scegliere se 
far ripetere il calcio o giocare una mischia.

19. I compagni di squadra del calciatore devono stare dietro il pallone quando questo è 
calciato. I giocatori che si trovano davanti al pallone quando è calciato possono essere 
sanzionati, tranne se si ritirano e non interferiscono con il gioco finché non sono rimessi 
in-gioco dalle azioni di un compagno di squadra.
Sanzione: Mischia
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REGOLA 18 - Touch, Rimessa in gioco rapida e Rimessa laterale - pagg. 87/88
RIMESSA LATERALE
8. Dove il gioco riprende con una rimessa laterale, e quale squadra effettua il lancio, è 
stabilito come segue
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REGOLA 19 - Mischia - pag. 101
PRINCIPIO
Lo scopo di una mischia è di far ripartire il gioco con una lotta per il possesso del pallone 
dopo un’infrazione minore o un’interruzione.
1. Quando il gioco riprende con una mischia, e chi introduce il pallone, è determinato nel 
modo seguente:



REGOLA 20 - CALCI DI PUNIZIONE E CALCI LIBERI - PAG. 112

DOVE SI EFFETTUA IL CALCIO DI PUNIZIONE O IL CALCIO LIBERO

1. IL PUNTO PER BATTERE UN CALCIO DI PUNIZIONE O UN CALCIO LIBERO 
DEVE ESSERE DENTRO IL CAMPO DI GIOCO E NON DEVE ESSERE A MENO DI
CINQUE METRI DI DISTANZA DALLA LINEA DI META, COME DESCRITTO NELLA 
TABELLA SEGUENTE:
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REGOLA 21 - Area di meta - pag. 119
PALLONE TENUTO SOLLEVATO IN AREA DI META
16. Quando un giocatore che porta il pallone è tenuto sollevato in area di meta, in un 
modo che gli impedisce di appoggiare il pallone a terra o di giocarlo, il pallone diventa 
morto. Il gioco riprende con un calcio di rinvio dalla linea di meta.


