
Data e ora: 2021/03/26 18:52 CET

Stampato: 2021-03-27 08:33

Evento: Settimana di Altura di Genova - Genova Sailing Week Prova numero: 3
Data dell'udienza: 26/03/2021

PARTI E TESTIMONI

Richiesta N.: 02: ORC B - ITA333 - AURORA - Roberto Bruno

ORC A - ITA17450 - PAOLA3 - Michele Malandra

Testimoni: Paolo Mandina Ipnotic

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
Vento circa 8 nodi e onda di circa mezzo metro.
A circa quaranta secondi dal segnale di partenza Aurora si stava avvicinando alla linea di partenza, aveva una barca sottovento non
identificata ed era sottovento a Paola. Le tre barche erano ingaggiate.
Paola si trovava più al vento di Aurora su una rotta un po più poggiata e poco più avanti di Aurora . Sopravvento a Paola non vi erano
altre barca.
Aurora si teneva discosta dalla barca che aveva sottovento e orzava chiedendo a Paola sopravvento di rispondere all'orzata. 
Le barche andvano sempre più avvicinandosi su rotta convergente, nel tentaticvo di attenuare il contatto Aurora poggiava leggermente e
Paola orzava repentinamente. 
Avveniva un contatto fra la parte di dritta di Aurora ed il giardinetto sinistro di Paola.
Nessuna barca compiva una penalità, entramnele barche terminavano la regata.

Diagramma: Diagramma non accettato

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
Paola, sulle stesse mure ed ingaggiata con Aurora non si teneva discosta da Aurora sottovento violando la RRS 11.
Paola pur potendo evitare il contatto non lo ha fatto vilando la RRS 14.
Aurora Non poteva evitare il contatto a causa della barca che aveva sottovento.

DECISIONE
Paola DSQ dalla prova 3

COMITATO DELLE PROTESTE
Presieduto da: Eugenio Torre (ITA)
Membri del comitato: Enrico Pilla (ITA)

VERBALE
Protesta

Richiesta N.: 02
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