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Evento: Campionati Italiani Giovanili in doppio con Coppa del Presidente RS Feva U13 Prova numero: 7
Data dell'udienza: 09/09/2021 19:15

PARTI E TESTIMONI
Richiesta N.: 11: 29er - ITA 2607 - LAMBERTO RAGNOLINI

29er - ITA 2839 - AGATA SCALMAZZI

VALIDITÀ
Obiezioni alla composizione della giuria: No

Entro il tempo limite: Oltre il tempo limite Concessa estensione del tempo
limite attesi i problemi con RRoS,
presentata su supporto cartaceo
(vedasi allegato)..

Incidente identificato: Sì
Gridato 'protesto': È stato gridato protesto! 2 volte

Bandiera rossa esposta: Non richiesto
Decisione: Richiesta valida 61.2 soddisfatta (vedi allegato).

QUESTIONI PROCEDURALI
Assente il protestato, atteso per 10 minuti. Udienza tenuta ai sensi della RRS 63.3(b).

FATTI ACCERTATI

1. 2607 e 2839 entrambi mure a dritta in prepartenza con 2607 libero dalla poppa di 2839.
2. 30 secondi prima della partenza 2607 si ingaggia sottovento a 2839, ferma al vento sulla linea, a una

distanza laterale inferiore a 1 lunghezza di barca.
3. 2607 ha sottovento uno spazio libero di circa una lunghezza di barca.
4. A circa 10 secondi dalla partenza 2839 poggia, 2607 mantiene la sua posizione e si realizza una

contatto senza danni/lesioni tra le barche (terrazza contro terrazza).
5. Nessuna barca si è autopenalizzata.

Diagramma: Diagramma non necessario

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
Rules: 11, 14, 43.1(c), 61,2, 63.3(b),

1. 2839 sopravvento non si è tenuta discosta da 2607 sottovento, ed ha infranto la RRS 11.
2. 2839 non ha evitato il contatto quando era ragionevolmente possibile, ed ha infranto la RRS 14.
3. 2607, barca con diritto di rotta, non ha evitato il contatto con 2839 quando è diventato chiaro che

2839 non si stava tenendo discosta ha infranto la RRS 14, tuttavia poichè era barca con diritto di rotta
ed il contatto non ha non ha causato danni o lesioni, essa è esonerata ai sensi della RRS 43.1(c).

DECISIONE
2839 è DSQ 2839 nella prova 7.

COMITATO DELLE PROTESTE
Presieduto da: Giovanni Battista Albrizzi (ITA)
Membri del comitato: Valentina Anguillesi (ITA), Vittorio Merzario (ITA)

VERBALE
Protesta
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