INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Lo Scopo del Gioco è di consentire a due squadre di quindici, dieci o sette giocatori
ciascuna, di poter segnare il maggior numero di punti possibile, giocando lealmente, in
conformità alle regole e con spirito sportivo, portando, passando, calciando il pallone ed
effettuando un toccato a terra; la squadra che segna il maggior numero di punti sarà la
vincitrice dell’incontro.
Le Regole di Gioco, comprese le variazioni per l’under 19, sono complete e contengono
tutto ciò che è necessario per permettere che l’incontro sia giocato correttamente e
lealmente.
Il rugby è uno sport che prevede il contatto fisico. Tutti gli sport che prevedono il
contatto fisico hanno la caratteristica d’essere pericolosi. È molto importante che i
giocatori giochino in conformità alle Regole di Gioco, e che siano attenti alla loro
sicurezza e a quella degli altri.
È responsabilità dei giocatori assicurare di essere preparati fisicamente e
tecnicamente in una maniera che li abilita per giocare la Gara, in osservanza con le
Regole di Gioco e partecipare in concordanza con le pratiche di sicurezza.
È responsabilità di chi allena o insegna il gioco, assicurare che i giocatori siano
preparati in modo che giochino in conformità alle Regole del Gioco ed alle norme di
sicurezza.
E’ dovere dell'arbitro applicare lealmente tutte le regole del gioco, in ogni incontro, ad
eccezione di quando una regola sperimentale è stata autorizzata dal Consiglio dell’IRB.
È dovere delle Federazioni assicurare che il gioco ad ogni livello sia condotto secondo un
comportamento disciplinato e sportivo. Questo principio non può essere sostenuto
solamente dall'arbitro; la sua osservanza si estende anche alle Federazioni, agli organi
affiliati ed ai Club.

In questo libro, i cambiamenti di Novembre 2010 evidenziati da:

I Calci di Punizione sono indicati come:
Sanzione: Calcio di Punizione
I Calci Liberi sono indicati come:
Sanzione: Calcio Libero
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