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51° Campionato Invernale Vela d'Altura del Golfo
di Napoli

Notice to Competitors

Number: 01

Source: Protest Committee
Venue: Napoli
Published: 22 Nov 15:10

Notice:
I seguenti punti delle Istruzioni di regata, sono parzialmente modificati come segue:
 
5.2 (DP) Ogni imbarcazione dovrà esporre il pennello di classe o gruppo sullo strallo di poppa 

 14. PROTESTE e RICHIESTE di RIPARAZIONE (DP) 
 Le richieste di udienza dovranno essere depositate all’ufficio di regata entro il tempo limite di 90 minuti dopo che l’ultima barca
di ogni raggruppamento è arrivata nell’ultima prova del giorno, o dal segnale del CdR indicante che "oggi non si
disputeranno più prove", quale sia il termine più tardivo, attraverso il sito
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3769/event . In caso di proteste di stazza, la richiesta dovrà essere
accompagnata da una tassa di euro 500,00, che potrà essere versata tramite bonifico a favore del Comitato Organizzatore del
Campionato Invernale IBAN IT17Y0623003535000063583915 con l’indicazione del nome dell’imbarcazione, la ricevuta dovrà
essere inviata a campinverno@gmail.com (questo modifica la RRS 61.2). Per le richieste di udienza avanzate dal Comitato di
regata o dal Comitato per le proteste, o del Comitato tecnico l'avviso sarà effettuato mediante comunicato esposto all'albo
ufficiale (questo modifica parzialmente la RRS 61.1(b)). Le infrazioni alla IdR 5.2 non potranno essere oggetto di protesta da
parte di una barca (a modifica della RRS 60.1(a)) e potranno comportare una penalizzazione nel punteggio a discrezione del
CdP. Comunicati saranno pubblicati non oltre 2 ore dallo scadere del tempo limite per le proteste, per informare i concorrenti
delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni. Le udienze saranno discusse nella sala per le proteste situata
presso la Lega Navale Italiana Sezione di Napoli, secondo il calendario delle udienze esposto all'albo ufficiale, e
possibilmente girato sul gruppo WhatsApp come da punto 18.2 delle seguenti IdR.

Marco Flavio Tosello
Chief Judge
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