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Protocollo per le Udienze 

 di cui alla Parte 5 del Regolamento di Regata  
 in modalità da remoto  

 
 

Premessa 
Durante l'udienza (protesta, richiesta di riparazione o altro) tenuta in modalità da remoto ci 
si uniformerà sempre al rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Regata 2021-2024 
con le indicazioni e prescrizioni di seguito riportate. 

La piattaforma utilizzata per le udienze sarà indicata dal presidente del Comitato delle 
Proteste in sede di convocazione delle parti. 

Non sarà permesso in alcun modo la registrazione dell’udienza, sia video che audio.  

Eventuali infrazioni volontarie a questo Protocollo potranno comportare un’azione ai sensi 
della RRS 69.  

 

1. Prima dell’Udienza, Convocazione  
1.1 Ciascuna parte, i testimoni e eventuali osservatori, saranno informati via mail dal 
Comitato delle proteste (o da delegato tecnico), sulle modalità di accesso all’udienza in 
remoto. Le parti dovranno dare prontamente riscontro di ricevuta comunicazione.  

1.2 Sarà onere del Comitato delle Proteste inviare alle parti, ai testimoni e agli osservatori 
ammessi il presente protocollo che con la partecipazione all’udienza si considera 
tacitamente approvato.  

 

2. Prima dell’Udienza, Collegamento 
2.1. È responsabilità dei regatanti assicurarsi di avere una connessione stabile. Problemi 
di connessione  della parte non potrà essere motivo di rinvio dell’udienza, fatti salvi i diritti  
di cui alla RRS 63.3(b). 

2.2. Le parti si prepareranno all’accesso alla “stanza” virtuale creata per l’udienza 5 minuti 
prima dell’orario previsto nella convocazione, e all’orario stabilito dovranno accedere alla 
“stanza” virtuale.  

2.3. Se una delle parti non si connette entro 5 miinuti dall’orario di convocazione, si 
procederà ai sensi della RRS 63.3(b). 
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2.4. Il presidente Comitato delle Proteste o del pannello (o chi per lui) potrà coordinare 
l’entrata e l’uscita dalla “stanza” virtuale di tutte le figure che prenderanno parte 
all’udienza, tramite comunicazioni via SMS o altri strumenti di messaggistica istantanea. 

 

3. Durante l’Udienza, disposizioni tecniche  
3.1. Le Parti durante l’udienza devono essere sole nel locale dove è collocato il PC. 
All’invito del Presidente del Comitato delle Proteste o del pannello devono dare prova di 
tale condizione ruotando la webcam di 360°. Tale richiesta potrà essere rinnovata in 
qualsiasi momento durante l’udienza. Non sarà ammesso l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
aggiuntivi a quello che si utilizza per partecipare all’udienza.  Ove ritenuto opportuno potrà 
essere richiesta la presenza di un UdR, che sarà considerato Osservatore, nominato dal 
Comitato delle Proteste che dovrà essere presente nel locale ove si trova la parte 
dell’udienza.  

3.2. Eventuali Osservatori, previa specifica autorizzazione del Presidente del Comitato 
delle Proteste o del pannello, si collegheranno da PC, Tablet o altro strumento ed 
accederanno o verranno esclusi dall’udienza ad insindacabile giudizio del Presidente del 
Comitato delle Proteste o del pannello. Tali Osservatori dovranno far pervenire tramite 
e.mail entro l’orario della convocazione dell’udienza, l’apposito modulo FIV per gli 
osservatori firmato.  

3.3. Eventuali testimoni, precedentemente indicati dalle parti, ed inclusi nella 
convocazione all’udienza, si collegheranno all’orario della convocazione attraverso un 
proprio PC, in un locale diverso rispetto alle Parti ed attenderanno l’autorizzazione del 
Presidente del Comitato delle Proteste o del pannello per entrare in udienza.  

 

4. Svolgimento dell’Udienza 
4.1. L’udienza si svolgerà come da Regolamento di Regata. Ove occorra per proteste 
inerenti la pParte 2 del RRS, le parti e gli eventuali testimoni dovranno poter dare 
dimostrazione grafica dell’incidente mediante disegni o altro da mostrare al CdP per 
descrivere la dinamica di quanto accaduto.  

4.2. Eventuali prove video o fotografiche delle Parti dovranno essere sullo stesso PC o 
dispositivo dal quale ci si collega, e dovrranno essere mostrati durante l’udienza tramite le 
funzione “condivisione schermo”. 

4.3. Durante la discussione dell’udienza, il pannello potrà disattivare telecamera e 
microfono per decidere su questioni preliminari o scrivere conclusioni e decisione. 
Durante tele periodi di tempo le parti dovranno rimanere collegate nella “Stanza”.  

 

 


