Protesta/Richiesta numero: 14

DECISIONE

Udienza congiunta con caso(i): 13
Evento: XXIX Campionato Invernale del Ponente
Data dell'udienza: 20/01/2019

Prova numero:

PARTI E TESTIMONI

Protestante: DIPORTO - 4 - Italia ITA 06 - Parthenope - Alessandro La Ferla
Protestato: DIPORTO - 2 - Italia ITA 17373 - Bludimare - Paolo Cattaneo
Testimoni: Francesco Talassano (CdR) Umberto Brida (Bludimare)

VALIDITA'

Obiezioni alla composizione della giuria: No
Entro il tempo limite: Entro il Tempo Limite
L'incidente è identificato: Sì
Gridato 'protesto': Chiamata non necessaria Danni evidenti alle parti
Bandiera rossa esposta: Non richiesto

Danni evidenti alle parti

DECISIONE: Protesta valida

QUESTIONI PROCEDURALI

FATTI ACCERTATI
Partenza della prova 8 con 12-13 nodi di vento e mare calmo.
1. A 15" dalla partenza Bludimare ITA 17373 e Parthenope ITA 06 navigano ingaggiate al traverso mure a dritta con Bludimare una lunghezza
sottovento a Parthenope.
2 .Bludimare orza lentamente, Parthenope mantiene la sua rotta al traverso e si riducono le distanze al traverso.
3. Al segnale di start le barche sono ad una lunghezza dalla linea di partenza, con bludimare ingaggiata sottovento a Parthenope per circa un
metro, leggermente più veloce e più stretta al vento di circa 10 gradi.
4. Avviene un contatto tra il mascone di dritta di Bludimare ed i pulpiti di poppa di Parthenope. Le barche rimangono incastrate per qualche
secondo. Sono sradicati i candelieri di entrambi i pulpiti di poppa di Parthenope ed il mascone di Bludimare è segnato nel gelcoat ed il musone di
prua di Bludimare è piegato.
Parthenope si ritira dalla regata. Bludimare non esegue alcuna penalità
Diagramma: Accettato dalla giuria

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
1. Parthenope al vento non si è tenuta discosta da Bludimare sottovento, come richiesto dalla RRS 11.
2. Parthenope viola anche la regola 14 per non avere evitato il contatto.
3. Sebbene fosse ragionevolmente possibile, Bludimare, barca con diritto di rotta non ha evitato il contatto con Parthenope quando era chiaro
che Parthenope non stava tenendosi discosta, come richiesto dalla RRS 14 e non può essere esonerata perchè il contatto ha provocato
danni.

DECISIONE
Data e ora: 2019/01/20 18:42 CET
ITA 06 ritirandosi ha eseguito una penalità applicabile e non può essere ulteriormente penalizzata per la violazione della RRS 11.
ITA 17373 è DSQ in prova 8.
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