
Data e ora: 2021/08/27 18:42 CEST

Evento: 61° Campionato Italiano FJ Int. Class Prova numero: 4
Data dell'udienza: 27/08/2021 17:00

PARTI E TESTIMONI
Richiesta N.: 01: Comitato Tecnico

FJ - ITA 3813 - Valter Mazzella
Testimoni: Fabio Mallegni
Interpreti: //

VALIDITÀ
Obiezioni alla composizione della giuria: No

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

Gridato 'protesto': È stato gridato protesto! L'imbarcazione è stata informata da
un membro del CdR-Stazzatore
durante l'intervallo tra le prove 4 e
5

Bandiera rossa esposta: Non richiesto
Decisione: Richiesta valida

QUESTIONI PROCEDURALI
Nulla di significativo da segnalare.

FATTI ACCERTATI
Poco dopo aver lasciato la riva, ITA 3813 riportava un’avaria al timone e chiedeva assistenza ad un
gommone del CdR.
La direzione del vento (al traverso per dirigere verso l’approdo), la sua intensità (superiore ai 14 nodi), la
presenza di onda e il posizionamento non appropriato del cavo di rimorchio rendevano difficoltosa
l’operazione, intraversando la barca.

Il gommone CdR suggeriva di ammainare il fiocco, ricevendo risposta negativa da ITA 3813, che chiedeva
invece che fosse lasciata la cima di rimorchio. 

Successivamente ITA 3813 chiedeva assistenza da altro gommone CdR, facendolo affiancare, e da quella
posizione facendosi portare a terra con successo.
L'assistenza si concludeva prima che iniziasse la procedura di partenza dell prova 4.
ITA 3813, riparata l’avaria, riusciva a prendere parte alla prova.

Nell’intervallo tra prova 4 e 5, un membro del CdR-Stazzatore chiedeva conferma a ITA 3813 della sua
impossibilità di ammainare il fiocco. ITA 3813 confermava, ma in sede di udienza chiariva che tale
impossibilità non era di origine tecnica, ma di opportunità per preservare, in quelle circostanze e la
vicinanza alla riva, la manovrabilità, la sicurezza del suo equipaggio e l’integrità della barca.

Diagramma: Diagramma non accettato

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
Rules: Regola di Classe C.10.3 (b)(2)
La regola prevede che l’attrezzatura della barca consenta di alzare ed ammainare il fiocco in navigazione

DECISIONE
ITA 3813 non ha violato la regola di stazza C10.3(b)(2) in quanto era possibile ammainare il fiocco anche in
navigazione. Ciò non è stato fatto per motivi di opportunità, e non per un impedimento tecnico.

VERBALE
Protesta da parte del CdR

Richiesta N.: 01



Stampato: 2021-08-28 10:06

ITA 3813 ha agito con perizia marinaresca per mantenere in sicurezza barca ed equipaggio.

Nessuna infrazione è stata commessa

COMITATO DELLE PROTESTE
Presieduto da: Ermanno Sfischio (ITA)
Membri del comitato: Mario Napolitani (ITA), Daniele Romano (ITA) //


	VERBALE
	Richiesta N.: 01
	Protesta da parte del CdR
	Evento: 61° Campionato Italiano FJ Int. Class
	Prova numero: 4
	Data dell'udienza: 27/08/2021 17:00

	PARTI E TESTIMONI
	VALIDITÀ
	QUESTIONI PROCEDURALI
	FATTI ACCERTATI
	CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
	DECISIONE
	COMITATO DELLE PROTESTE



