
Evento: IV Tappa Coppa Italia 420 Prova numero: 9
Data dell'udienza: 01/06/2021

PARTI E TESTIMONI
Richiesta N.: 06: 420 - Red - 56653 - Johanna Schmidt

420 - Red - 56877 - Carolina Terzi
Richiesta N.: 07: 420 - Red - AUT 56653 - SHMIDT JOHANNA SCHRANZHOFER HANNAH

420 - ITA 56877 - TERZI CAROLINA GENTILI VIOLA SOFIA
Testimoni: Malin Karlsson SUI 56720

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: Non richiesto

Decisione: Richiesta valida

QUESTIONI PROCEDURALI
Deposizioni/ Competitor declaration

Protestante AUT 56653 : stava procedendo mure a dritta, ha chiamato "acqua" a tre lunghezze. ITA 56877,
mure a sinistra, ha orzato e poi virato. Per evitarla AUT 56653 ha orzato, virato violentemente e scuffiato.
Nella scuffia ha perso il tangone e ha lesionato il vang. AUT 56653 ha provato a continuare la regata, ha
finito il alto di bolina e quello di poppa, ma alla seconda bolina, il vang si è rotto definitivamente ed è stata
costretta a ritirarsi.
Protestor AUT 56653 : I was in the first leg of race 9, some minute after start, startboard. At three lenght I
have hailed "room" at ITA 56877. I go up, I tack, I capsize. I have damaged the kicker and I have lost the
spinnaker boom. I have continued to race, but at the second winward leg, the kicker broken and i have
forced to retired.

Protestato ITA 56877 : stavo procedendo di bolina mure a sinistra. AUT 56653 procedeva mure a dritta, ci
ha chiamato "acqua", ho iniziato orzare, poi ho virato e sono rimasta di bolina stretta.
AUT 56653 ha virato, dopo che noi avevamo finito la virata. Alla fine della virata fra di noi c'era circa mezza
lunghezza. Non ho sentito gridare "protesto" e abbiamo continuato a navigare.
Protesty ITA 56877: I was in the first legt, portboat. AUT 56653 was startboat.and hailed "room" . I go up, I
tack and I was close-hauled course. After that AUT 56653 taked. At the end there was half lenght room
between our boat. I haven't heard "protest" and i have continued to race.

Testimone SUI 56720 : procedevo mure a dritta sopravvento a AUT 56653, ero vicina e potevo vedere. Ho
sentito AUT 56653, che gridava molto forte e ho visto la brusca virata e ho manovrato per evitare il
contatto. Il protestante ha scuffiato e ha perso il prodiere.
Witness SUI 56720 : I went up, winward AUT 56653. I was near AUT 56653 and i can see the boat. I have
heard AUT 56653 shout, taked and i go up to avoid contact. Protestor capsized and bowman falled in water.

L’udienza N. 6 è stata ascoltata insieme all’udienza N. 7 ai sensi della RRS 63.2 in quanto entrambe le
udienze derivano dallo stesso incidente.

FATTI ACCERTATI
Prova 9 / Race 9 
Vento 17 nodi rafficato fino a 22 con onda 1,5 metri su fondale di 10 / Windspeed 17-22 kts, waves 1.5m on

VERBALE
Protesta e Richiesta di riparazione

Richiesta N.: 06
Udienza congiunta con caso(i): 07



Data e ora: 2021/06/01 20:14 CEST

Stampato: 2021-06-02 12:30

10 meter depths

AUT 56653 barca mure a dritta e ITA 56877 mure a sinistra navigavano di bolina con rotte convergenti con
SUI 56720 ingaggiato sopravvento a AUT 56653.
AUT 56653 on starboard and ITA 56877 on port sailing upwind on converging course with SUI 56720
overlapped upwind of AUT 56653

AUT 56653 virava bruscamente e scuffiava ad una distanza di circa 1 lunghezza da ITA 56877. SUI 56720
rispondeva alla virata di AUT 56653 immediatamente.
AUT 56653 tacked sharply when was 1 boat lenght of ITA 56877. SUI 56720 respondend promptly taking.

ITA 56877 iniziava la virata dopo aver visto AUT 56653 orzare bruscamente per evitare la collisione.
ITA 56877 started tacking after seeing AUT 56653 luffing sharply to avoid the collision.

AUT 56653 scuffiando perdeva il tangone e danneggia il vang.
AUT 56653 capsizing lost her spinnaker pole and had her kicker damaged.

AUT 56653 continuava a regatare. Finiva la bolina e la poppa, ma quando iniziava la seconda bolina, il vang
si rompeva definitivamente e la costringeva a ritirarsi.
AUT 56653 continued racing, she completed the upwind and the run, but when started the second upwind
the kicker broke completely obliging her to retire.
Diagramma: Diagramma non necessario

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
Rules: RRS 10 e caso 50 WS
ITA 56877 non si teneva discosta da AUT 56653 barca con diritto di rotta e ha infranto la RRS 10 e il Caso
WS 50
ITA 56877 on port did not kept clear from AUT 56653 on starboard and therefore broke RRS 10 and Case
WS 50.

La posizione di AUT 56653 nella 9 è stato significativamente peggiorato, senza alcuna sua colpa, da danni
materiali dovuti all'azione di ITA 56877 che stava infrangendo la RRS10 e che è stata penalizzata.
The position of AUT 56653 was significantly made worst, without her resposibility, from damages caused by
the action of ITA 56877 that infringed RRS10 and was penalised.

DECISIONE
ITA 56877 è DSQ nella prova 9 / ITA 56877 DSQ in race 9. 

AUT 56653 è concessa riparazione nella prova 9, con la media dei punti ottenuti nelle prove disputate dalla
1 alla 8 (A9 (a))
AUT 56653 redress given in race 9 with the point that is equal to the average of the points in all the races in
the series from 1 to 8 ( A9 (a))

COMITATO DELLE PROTESTE
Presieduto da: Tito Morosetti (ITA)
Membri del comitato: Daniela De Angelis (ITA), Luca Supplizi (ITA), Luca Lucchetta (ITA)
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