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REGOLE SPERIMENTALI WR - 01.08.21 
 

Si riporta il testo integrale della lettera con la quale World Rugby annuncia 
l’entrata in vigore di alcune regole Sperimentali a partire dal 01 agosto 2021 

Il Comitato Esecutivo di World Rugby, in conformità con lo Statuto di World Rugby, ha 
approvato le seguenti prove sperimentali sulle Regole di Gioco a livello globale per le 
competizioni che iniziano il 1° agosto 2021 o successivamente: 

• 50:22 

Se la squadra in possesso calcia indirettamente il pallone dalla propria metà campo in 
touch all'interno dei 22 avversari, avrà diritto al lancio nella rimessa laterale corrispondente. 
La palla non può essere passata o riportata indietro nella metà campo difensiva perché si 
possa giocare il 50:22. La fase deve avere origine all'interno della metà campo della 
squadra in difesa. 

• Calcio di rinvio dalla linea di meta 

Se la palla viene tenuta sollevata da terra in area di meta, se c'è un in-avanti da parte di 
un attaccante in area di meta o se il pallone calciato d'attacco viene messo a terra dai 
difensori nella loro area di meta, allora il gioco ripartirà con un calcio di rinvio dalla linea di 
meta in qualunque punto lungo la stessa. 

• Cuneo Volante (Flying Wedge) 

Sanzionare la pre-legatura a tre persone come una mini mischia ridefinendo il flying wedge 
(cuneo volante). 

• Legatura di un uomo 

Riconoscere il potenziale di pre-legatura di un giocatore prima del contatto, ma questo 
giocatore deve osservare tutti i requisiti del primo giocatore che arriva, in particolare la 
necessità di rimanere in piedi. 

• Cleanout (pulizia) e sicurezza del Jackler (recuperatore) 
introdurre una sanzione per coloro che “puliscono” il recuperatore mirando o facendo 
cadere peso sui suoi arti inferiori. 

Qualsiasi competizione iniziata prima del 1° agosto 2021 continuerà a disputarsi secondo le 
Regole attualmente vigenti fino al completamento della competizione. 

Una spiegazione approfondita è disponibile su: 

https://www.world.rugby/the-game/laws/global-law-trials che include i dettagli delle 
sperimentazioni, le loro finalità, collegamenti alle Regole Sperimentali ed esempi video. 
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