
Evento: IV Tappa Coppa Italia 420 Prova numero: 11
Data dell'udienza: 02/06/2021

PARTI E TESTIMONI
Richiesta N.: 09: 420 - ITA 56042 - IERARDI FRANCESCA TADDEI GIORGIA

420 - ITA 56335 - FABBRINI FLAVIO PELUSO GAGLIONE SALVATORE

VALIDITÀ
Obiezioni alla composizione della giuria: No

Entro il tempo limite: Entro il tempo limite
Incidente identificato: Sì

Gridato 'protesto': È stato gridato protesto! chiamata non necessaria
Bandiera rossa esposta: Non richiesto

Decisione: Richiesta valida

QUESTIONI PROCEDURALI
Protestante Ita 56042 : mi trovavo alla partenza nella zona del controstarter, nell'ultimo minuti prima dello
start della prova 11. Fra me e ITA 56335 c'era una lunghezza, io ero sopravvento, mure a dritta. Ita 56335
mure a sinistra, allo start ha iniziato ad orzare gradualmente ed avviene uno scontro con danni. (bottazzo
scollato foto)
Era impossibile per me evitare il contatto, perché c'erano molte barche sopravvento. Ho gridato "protesto"
e non ho visto Ita 56335 autopenalizzarsi. Chiedo riparazione sia nella prova 11 che 12 perché la barca ha
imbarcato molta acqua nello scafo.
Ho continuato a regatare, ma il mio punteggio è sensibilmente peggiorato.

VERBALE
Protesta e Richiesta di riparazione

Richiesta N.: 09



foto udienza 11-2.jpeg



foto udienza 11.jpeg



Data e ora: 2021/06/02 15:24 CEST

foto udienza 11-3.jpeg

Protestato ITA 56335: eravamo nell'ultimo minuto in partenza lei era sopravvento ed io sottovento. C'era
una larghezza di barca di distanza fra di noi. Un'altra imbarcazione che proveniva dal controstarter si è
infilata, per evitarla e per evitare di finire sulla catena del controstarter ho orzato in maniera graduale fino
alla prua al vento, prima di completare la virata ho urtato la protestante.

FATTI ACCERTATI
Vento 18 nodi mare mosso. 1m d-'onda su fondale 8 metri. corrente 2 nodi che proviene dalla barca
comitato.

ITA 56042 ed ITA 56335 erano nella zona di pre-partenza della 11 prova, ingaggiate a circa 2 lunghezze
durante l'ultimo minuto con ITA 56042 sopravvento a ITA 56335.
Col trascorrere del tempo la distanza si riduce fino a mezza lunghezza pochi istanti prima della partenza.
ITA 56335 nei pressi del contro-starter orza lentamente per partire arrivando a prua al vento 
ITA 56042 non risponde all'orzata. 
A causa delle onde avviene un contatto con danni tra la prua di 56335 e il bottazzo di sinistra di ITA 56042
che si delamina.
Diagramma: Diagramma non accettato

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
Rules: RRS 11, 14.
1. ITA 56042 sopravvento non si è tenuta discosta da ITA 56335 sottovento, ed ha infranto la RRS 11.
2. ITA 56335 orzando non ha evitato il contatto quando era ragionevolmente possibile, ed ha infranto la RRS
14.
3. Avendo ITA 56042 ha infranto la RRS 11, non viene concessa riparazione.

DECISIONE
ITA 56335 e Ita 56042 DSQ nella prova 11.



Stampato: 2021-06-02 15:55

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