
 Protesta
 Protesta da parte del CdR
 Protesta da parte del CdP
 Protesta da parte del CT

 Richiesta di riapertura
 Riapertura di udienza da parte del CdP
 Richiesta di riparazione
 Richiesta di riparazione da parte del CdR
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1. Event Name: "cinquantesimo" Campionato Invernale Vela d'Altura del Golfo di Napoli
Protest On: 05/03/2022
Race No: 1

2. Hearing Type

3. Protestor
gran crociera - gran crociera - ita13967 - libera - luigi moschera

4. Protestees
1. gran crociera - gran crociera - tutta la flotta - tutte le imbarcazioni
2.

5. Incident
Time Place: boa di disimpegno di colore arancione
Rules: boa non girata in maniera corretta o non girata regola 28
Witnesses: gommone appoggio comitato posizionato su boa gialla orc

6. Informing Protestee
 Hail:

Hail When:
Hail Comment:

 Red Flag:
Red Flag Comment

 Other:
Other Comment: avvisando gommone arrivi che ci ha consigliato di fare protesta

7. Description Of Incident

nessuna imbarcazione che ci precedeva (Zen, Alcor V, Sly Fox, Chiara) o che ci seguiva
(Vagamondo, Tina) ha girato in maniera corretta la boa arancione di disimpegno dopo la partenza.
In particolare le barche precedenti hanno lasciato la boa arancione a dritta (una barca,
presumibilmente zen ha lasciato a dritta anche la boa gialla). La mia imbarcazione ha prima
lasciato a sinistra la boa gialla e successivamente anche la boa arancione rispettando le istruzioni
di regata. Le imbarcazioni che ci seguivano hanno invece lasciato a sinistra esclusivamente la boa
gialla.

8. Damage Or Injury

Attachments
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