
 
Federazione Italiana Vela   
 

VERBALE - GUIDA  
per lo svolgimento delle udienze 
RICHIESTA DI RITIRO DELLA PROTESTA: 
Il sottoscritto                           

     

 rappresentante dell’imbarcazione  protestante 
chiede di essere autorizzato a ritirare la presente protesta. 
Firma: ………………………………………………………………………             Ritiro concesso                        Ritiro negato, si prosegue l’udienza    

ALL’UDIENZA SONO PRESENTI LE PARTI: 
01) Protestante  rappresentato da  firma ……………………………………...…………… 
02) Email  Tel. 
03) Protestato  rappresentato da  firma ……………………………………...…………… 
04) Email  Tel. 
05) Protestato 

     

 rappresentato da 

     

 firma ……………………………………...…………… 
06) Email 

          

 Tel. 

07) Protestato 

     

 rappresentato da 

     

 firma ……………………………………...…………… 
08) Email 

     

 Tel. 

EVENTUALE OBIEZIONE PARTE INTERESSATA :  Nessuna obiezione                    Obiezione per parte interessata 
presentata da 

     

                nei confronti di 

     

           Motivo 

     

 

CONSIDERAZIONI SULLA VALIDITA’ DELLA PROTESTA:    
09) Tempo limite: Ore      Data               Presentata entro il tempo limite.      Proroga concessa.                  Osservazioni: 
10) La protesta o la richiesta scritta identifica l’incidente incluso il quando e il dove:     Si   No  
11) E’ stato gridato ‘protesto’ alla prima ragionevole occasione:     Si   No  
       Chiamata non necessaria, protestato informato alla prima ragionevole occasione:   Si   No 
12) Bandiera rossa esposta visibilmente alla prima ragionevole occasione:     Si    No  
13) Bandiera rossa confermata dal CdR all’arrivo:       Si   No  
14) Protesta o richiesta valida: l’udienza continua.          

     

 
15) Protesta o richiesta invalida: l’udienza è chiusa.     

     

 
TESTIMONI:    16)  Sig                    Barca                       Citato da  
  17)  Sig                    Barca                       Citato da  
  18)  Sig                    Barca                 Citato da  
 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA: Presidente: 22)                        .                                 
Componenti: 23) 

     

               24)                       25)                       26) 

     
Manifestazione: 

     

 
 

Località: 

 
Data: 

 
Caso n. 

 
Udienza congiunta con n: 
 



 

SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA: Annotare il nome del dichiarante e le dichiarazioni rilevanti non già esposte nel modulo di protesta. 
 

Nome  Rif. 

     

 Protestante    Protestato      Testimone  

 
 
 
 
 
        

Nome  Rif. 

     

 Protestante    Protestato      Testimone  

 
 
 
 
 
  

Nome  Rif. 

     

 Protestante    Protestato      Testimone  

 
 
 
 
 
 

 

Nome  Rif. 

     

 Protestante    Protestato      Testimone  

 
 
 
 
 
 

 

Nome  Rif. 

     

 Protestante    Protestato      Testimone  

 
 
 
 
 
 
 

 

21) Sono ammesse prove fotografiche o filmati?     sì     no   Osservazioni: 

     

 

Le parti dichiarano di essere state presenti a tutto lo svolgimento dell’udienza, di aver avuto la possibilità di interrogare e di controinterrogare 
le altre parti ed i testimoni e di aver potuto presentare tutte le proprie prove ed evidenze ammissibili a norma del vigente Regolamento.  
Località e data………………………………….…………………………………….…Firma delle parti: …………………………………….…………….….…… Rif: ….…… 
Firma delle parti: …………………………………….…………….….…… Rif: ….…....   Firma delle parti: …………………………………….………..……...….…… Rif: ….…… 



 
FATTI ACCERTATI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il diagramma della barca  

     

      è confermato dalla Giuria.            Si allega il diagramma della Giuria  
 
CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISIONE: 
 
 
 
 
 
 

 

 Protesta respinta. La(e) barca(che) 

     

            è(sono)      squalificata(e) 
 Penalizzata(e) come segue 

     

 
 Riparazione negata  Riparazione concessa come segue 

     

 

 
 Riapertura di udienza negata  Riapertura di udienza concessa   

 
Decisione annunciata in data                    Ora ____________ 
 
Firma del presidente della Giuria _____________________________________________________                                   
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