
Evento: Campionati Italiani Giovanili In Singolo Prova numero: 11 gold
Data dell'udienza: 05/09/2021 17:25

PARTI E TESTIMONI
Richiesta N.: 27: Optimist - Gold - Ita 9459 - Lisa Vucetti

Optimist - Gold - Ita 9408 - Alessandro Cirinei
Testimoni: Ita 9128

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: Non richiesto

Decisione: Richiesta valida Il protestante ha rispettato la IdR
1.5.

QUESTIONI PROCEDURALI
La Giuria è inappellabile in base alla IdR 1.8 e alla RRS 70.5(b).
Simone Ricci allenatore di 9408 e Dragon Gasic allenatore di 9459 assistono alla udienza come osservatori.
L'UdR Marco Giampà in base alla RRS 63.6(b) dichiara di aver visto l'incidente e dà la propria deposizione
alla presenza delle parti.

FATTI ACCERTATI

1. L'incidente avveniva nel 1° lato di bolina della prova 11.
2. Mare quasi calmo, vento 10 nodi.
3. 9459 e 9408 di bolina stretta mure a sinistra, con 9459 libero dalla prua di ca 1 lunghezza su una rotta

sottovento di ca 1 lunghezza.
4. 9459 orzava e passava prua al vento e iniziava a poggiare.
5. Immediatamente 9408 poggiava e assumeva una rotta di collisione con 9459.
6. 9459 continuava a poggiare assumeva una rotta sotto la bolina stretta.
7. Avveniva un contatto prua contro prua.
8. 9459 eseguiva una penalità di 2 giri.
9. 9459 presenta una crepa di ca 10cm del gelcoat a prua.

10. 9408 presenta mancanza del gelcoat nell'angolo di sinistra della prua.

Diagramma: Diagramma non accettato

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
Rules: RRS 10, RRS 14, RRS 16.2, RRS 43.1(b).

1. 9459 mure a sinistra non si è tenuta discosta da 9408 mure a dritta, ed ha infranto la RRS 10
2. Siccome 9459 ha infranto la RRS 10 mentre stava navigando entro i limiti dello spazio cui aveva diritto,

essa è esonerata per questa infrazione ai sensi della RRS 43.1(b).
3. Non era ragionevolmente possibile per 9459, barca che navigava entro lo spazio cui aveva diritto,

evitare il contatto con 9408 quando era chiaro che 9408 non stava dando spazio. 9459 non ha infranto
la RRS 14.

4. Quando su una rotta di bolina stretta ha poggiato 9408, mure a dritta, ha costretto 9459, mure a
sinistra e che stava navigando per passarle sottovento, a cambiare rotta per continuare a tenersi
discosta, ed ha infranto la RRS 16.2.

5. 9408 non ha evitato il contatto quando era ragionevolmente possibile, ed ha infranto la RRS 14.

VERBALE
Protesta

Richiesta N.: 27



Data e ora: 2021/09/05 18:03 CEST

Stampato: 2021-09-07 19:49

DECISIONE
9408 è DSQ nella prova 11.

COMITATO DELLE PROTESTE
Presieduto da: Marco Giampà (ITA)
Membri del comitato: Giorgio Bolla (ITA), Elisa D'Ippolito (ITA)
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