
Data e ora:

Evento: Webinars 24 novembre e 1 dicembre Prova numero: 1
Data dell'udienza: 24/11/2022

PARTI E TESTIMONI
Caso N.: 02: Finn - GrandMaster - ITA 11 - Paolo Cisbani

Finn - ITA 147 - Mario Rossi

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: Sì

Decisione: Richiesta valida

QUESTIONI PROCEDURALI

FATTI ACCERTATI

1. Prima prova classe finn, al cancello di poppa boa 4p.Vento 8 nodi piccolo choppy
2. MEX 1 navigava di poppa mure a dritta . ITA 147 navigava mura a dritta di poppa ed era libero dalla poppa di MEX 1

di circa 1lunghezza e leggermente sottovento. SUI 99 navigava di poppa mure a sinistra ingaggiato con ITA 147 e alla
sua destra di circa 5 lunghezze.

3. Quando MEX 1 si trovava a 3 lunghezze dalla boa, ITA 147 era libero dalla poppa di MEX 1 di circa 1 lunghezza. .
4. Quando SUI 99 entrava nella zona, era ingaggiato interno con ITA 147 a circa 4 lunghezze di distanza laterale.
5. MEX 1 era libero dalla poppa di altre barche davanti alle quali doveva dare spazio alla boa.
6. Quando le barche si trovavano a 1 lunghezza dalla boa, ITA 147 e SUI 99 si ingaggiavano da sopravvento con MEX

1 ad una distanza laterale di circa mezza lunghezza.
7. Quando l’albero di MEX 1 si trovava al traverso della boa, e sottovento di 2 lunghezze, iniziava ad orzare. In quel

momento la distanza laterale fra MEX 1 e ITA 147 era di meno di mezza lunghezza. La distanza laterale fra ITA 147
e SUI 99 era di meno di mezza lunghezza, e la distanza laterale fra SUI 99 e la boa era di pochi centimetri.

8. Quando gli alberi di SUI 99 ITA 147 e MEX!si trovavano a meno di mezza lunghezza oltre la perpendicolare passane
per la boa, MEX 1 orzava su una rotta di bolina stretta.

9. Immediatamente dopo avveniva un contatto fra il bottazzo di dx di MEX 1 e il mascone di sx di ITA 147. Avveniva un
contatto fra IL bottazzo di dx di ITA 147 ed il bottazzo di sx di SUI 99

10. Nessun danno, nessuna barca eseguiva una penalità

Diagramma: Diagramma non accettato

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
Rules: RRS 182(b), 18.2(c)(1), 14, 11

1. ITA 147 non ha evitato il contatto quando era ragionevolmente possibile, ed ha infranto la RRS 14.
2. ITA 147 libera dalla poppa quando MEX 1 ha raggiungo la zona, non ha dato a MEX 1 spazio alla boa ed ha infranto

la RRS 18.2(b)
3. [BARCA A] [barca con diritto di rotta] [barca che navigava entro lo spazio cui aveva diritto] [barca che navigava entro

lo spazio alla boa cui aveva diritto] non ha agito per evitare il contatto con [BARCA B] quando era ragionevolmente
possibile. [BARCA A] ha infranto la RRS 14.

4. Siccome [BARCA A] era barca [con diritto di rotta] [che navigava entro i limiti dello (spazio) (spazio alla boa) cui
aveva diritto] ed il contatto non ha non ha causato danni o lesioni, essa è esonerata ai sensi della RRS 43.1(c) per
aver infranto la RRS 14.

DECISIONE

VERBALE Caso N.:
02
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