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XXIX Campionato Invernale del Ponente

Question for Officials

Date: 2019-02-12

Question No: 02
Question For: Race Committee

Question:
Con riferimento al verbale della protesta 04 del 2-12-2018, confermo quanto ho sostenuto in sede di udienza, e cioe' che prendo
atto dei motivi procedurali per cui la Giuria ha, regolamento alla mano, dichiarato invalida la protesta. Nel corso dell'udienza e'
stato data comunque per acquisita, ancorche' non verbalizzata, la non ammissibilita' dell'imbarcazione ITA13581 alla categoria
Grancrociera. Nel relativo modulo "ammissibilita' alla categoria Grancrociera" e' scritto che "la non corrispondenza a seguito di un
controllo prevede un'azione di protesta da parte della giuria e l'applicazione di una sanzione che potra' arrivare sino
all'estromissione dal campionato e, nei casi piu' gravi, il deferimento agli organi di disciplina". Chiedo quindi perche' la Giuria,
avendo avuto notizia ben fondata della "non corrispondenza" non abbia attivato un controllo e quindi un'azione autonoma di
protesta, come previsto nel modulo citato. Eugenio Bonioli

Answer:
Egregio sig. Bonioli,
rispondo alla sua cortese e ragionevole domanda.
Il Comitato delle Proteste (comunemente chiamato Giuria) è soggetto - nel giudicare le regate - all’applicazione delle regole, con
significato della parola “regole” per come scritto nelle definizioni del Regolamento di Regata.
Le regole impongono un iter procedurale che vincola le possibilità di azione della Giuria in maniera dipendente dalla validità di
una protesta.
Nel nostro caso, la Giuria è impossibilitata a portare avanti una udienza se ottiene le informazioni tramite una protesta dichiarata
invalida. Questo è quanto prevede la regola 60.3(a). Ci sono delle eccezioni ma non sono ricomprese nel caso in questione. La
Giuria è impossibilitata anche a fare azioni conseguenti relative al fatto denunciato nel modulo di protesta, limitatamente ai fatti
supposti accaduti nei tempi dichiarati su tale modulo.

Il buon senso impone comunque ai comitati una serie di considerazioni che confido possano evitare la reiterazione di quanto da
Voi evidenziato.

Cordiali saluti
Enrico Pilla
Presidente CdP – 44°Cup Autumn.
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