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XXIX Campionato Invernale del Ponente

Question for Officials

Date: 2019-02-12

Question No: 05
Question For: Race Committee

Question:
Al termine dell'udienza congiunta n.13 e n.14 e' stato riconosciuto che l'imbarcazione Parthenope ha violato la regola 11 :
"Quando le barche sono sulle stesse mure ed ingaggiate, una barca al vento deve tenersi discosta da una barca sottovento". La
violazione della regola e' stata causa dell'incidente descritto nel verbale e su questo punto sembra che non vi siano dubbi.
L'imbarcazione Parthenope viaggiava al traverso lungo la linea dello start, era perfettamente libera di andare all'orza, cio' che
non ha fatto perche' evidentemente temeva di tagliare la linea dello start in anticipo.   
L'imbarcazione Bludimare avrebbe invece violato la regola 14 " Se ragionevolmente possibile, una barca deve evitare il contatto
con un’altra barca. In ogni caso una barca con diritto di rotta oppure con diritto di spazio o spazio alla boa (a)  non occorre che
agisca per evitare il contatto fino a quando non è chiaro che l’altra barca non si sta tenendo discosta o dando spazio o spazio alla
boa, e (b)  deve essere esonerata se essa infrange questa regola ed il contatto non causa danni o lesioni".  Quest'ultima
decisione, giunta dopo una "camera di consiglio" insolitamente prolungata (piu' di un'ora), e' sicuramente impugnabile  per una
serie di motivazioni. 1) durante l'udienza la violazione della regola 14 non e' stata in alcun momento contestata all'imbarcazione
Bludimare, che non ha avuto quindi modo di opporre controdeduzioni e quindi di esercitare il proprio diritto alla difesa; 2) non era
"ragionevolmente possibile" evitare il contatto da momento che venendo alla poggia Bludimare si sarebbe messa in condizione di
essere speronata da tutta la flotta sottovento a Bludimare e in bolina a pochi secondi dallo start; 3) l'unica manova possibile era
quella di sventare le vele e quella manovra e' stata in effetti messa in atto, come e' dimostrato dal fatto che Parthenope e' quasi
riuscita a disingaggiasi, essendo colpita dal musone di Bludimare sull'estremita' poppiera (pulpito sinistro e quindi destro).
 Chiedo quindi al Comitato delle Proteste di rivedere la propria decisione.  In mancanza, mi vedro' costretto ad adire ad
un'istanza superiore. 
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