
Data e ora: 2020/10/15 20:14 CEST

Stampato: 2020-10-15 20:22

Evento: 8° campionato della lanterna 2020 Prova numero: 3
Data dell'udienza: 15/10/2020

PARTI E TESTIMONI

Richiesta N.: 01: ORC 2 - ITA17282 - ADRIGOLE - Federico RAPUZZI

ORC 4 - ITA14777 - ASELL - Alessio ARRU

VALIDITÀ

Obiezioni alla composizione della giuria: No

Entro il tempo limite: Entro il tempo limite

Incidente identificato: Sì

Gridato 'protesto': È stato gridato protesto!

Bandiera rossa esposta: No Esposta manica di cerata rossa; non presente all'arrivo

Decisione: Richiesta valida ai sensi della 64.1(a)(4), in presenza di lesioni a un membro
dell'equipaggio

QUESTIONI PROCEDURALI
Si procede ai sensi della 64.1(a)(4), in presenza di lesioni a un membro dell'equipaggio di ITA 17282.
ITA14777 si è ritirata dopo l'incidente.

FATTI ACCERTATI
ITA 17282, navigando in poppa sotto jennaker mure a dx, si avvicinava alla boa del terzo lato di poppa. Su mure opposte navigava ITA14777 sotto spinnaker, pure in avvicinamento
alla boa su una rotta convergente di 40° rispetto all'avversario. La velocità di ITA 17282, che ha presentato un tracking GPS, amesso come prova, era di 8 kn. Nell'avvicinarsi
all'avversario, lo richiamava ripetutamente alla voce. A 5 m di distanza fra le due imbarcazioni, ITA17282 strambava (cioé abbatteva disordinatamente) per evitare la collisione; pure
ITA14777 abbatteva, ma ITA17282, parzialmente fuori controllo, le orzava addosso a causa della perdita di controllo conseguente ala strambata. Non c'era contatto fra le
imbarcazioni. Nella manovra, F. Rapuzzi, dell'equipaggio di ITA17282, subiva una lesione alla mano che lo costringeva a ricorrere al pronto soccorso, con progosi non trascurabile.

Diagramma: Diagramma non accettato

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
ITA 14777, mure a sinistra, non si è tenuta discosta da ITA17282, mure a dritta, come richiesto dalla RRS 10. 
Ai sensi dell'applicabilità della RRS2, la dinamica dell'incidente la esclude.

DECISIONE
ITA14777 (DNF) non è penalizzabile in applicazione della RRS 64.1(b).

COMITATO DELLE PROTESTE
Presieduta da: Francesco Tanda (ITA)
Membri del comitato: Claudio Ziglioli (ITA)

VERBALE
Protesta

Richiesta N.: 01
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