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Sailing instruction 16.10 is added as follows: 
16.10 Post-Race Penalties 

a) Provided that rule 44.1(b) does not apply, a boat that may have broken one or more rules 
of Part 2 or rule 31 in an incident may take a Post-Race Penalty at any time after the race 
until the beginning of a protest hearing involving the incident. 

b) A Post-Race Penalty is a 30% Scoring Penalty calculated as defined in rule 44.3(c). 
However, rule 44.1(a) applies. 

c) A boat takes a Post-Race Penalty by delivering to a member of the protest committee a 
written statement that she accepts the penalty and that identifies the race number and 
where and when the incident occurred. 

 
L’Istruzione di Regata 16.10 è aggiunta come segue: 
16.10 Penalità Post-Regata 

a) Qualora non si applichi la regola 44.1(b), una barca che può avere infranto una o più 
regole della Parte 2 o la regola 31 in un incidente può eseguire una penalità Post-
Regata in qualsiasi momento dopo la regata e fino all’inizio di una udienza di protesta 
concernente l’incidente. 

b) Una penalità Post-Regata consiste in una penalità sul punteggio del 30% calcolata 
come descritta nella regola 44.3(c). Tuttavia la regola 44.1(a) si applica. 

c) Una barca esegue una penalità Post-Regata consegnando ad un membro del comitato 
delle protests una dichiarazione scritta di accettazione della penalità identificando il 
numero della prova e dove e quando l’incidente è avvenuto. 
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