Protesta/Richiesta numero: 19

DECISIONE
Protesta
Evento: Campionati Italiani Classi Olimpiche 2019
Data dell'udienza: 13/09/2019

Prova numero: 6

PARTI E TESTIMONI

Protesta/Richiesta numero: 19: Finn - ITA 010 - Diego Giuseppe Carlo Maltese

Finn - ITA 177 - Stefano Caruso

VALIDITA'

Obiezioni alla composizione della giuria: No
Entro il tempo limite: Oltre per una buona ragione campo di regata distante
L'incidente è identificato: Sì
Gridato 'protesto': Chiamata non corretta

non è stato detto PROTESTO è
stato detto: "TI DEVO
PROTESTARE"

Bandiera rossa esposta: No
DECISIONE: Protesta valida

non è stata rispettata 61.1.a,
ma viene dichiarata valida per
la RRS 61.1.a(4) visti i danni
riportati dal protestante

QUESTIONI PROCEDURALI

FATTI ACCERTATI
1. Il vento soffiava a 6 nodi, le acque erano calme.
2. ITA 177 girava la boa di bolina, si poneva mure a sinistra su una rotta di poppa navigando al gran lasco.
3. Ad una distanza dalla boa di circa due lunghezze, davanti ad ITA 177 e sulla stessa sua rotta era quasi ferma la barca A mure a sinistra e
non identificata.
4. ITA 177 più veloce raggiungeva la barca A, orzava e si ingaggiava al vento oltrepassandola con la prua.
5. Nello stesso istante, ITA 10 si avvicinava alla boa di bolina mure a dritta sulla layline navigando con rotta costante a tre nodi.
6. Avveniva un contatto tra la prua di ITA 177 e la fiancata sinistra di ITA 10.
7. ITA 10 riportava danni: scollamento della coperta e fessura verticale nella resina dello scafo.
8. ITA 177 eseguiva prontamente due giri di penalità.
Diagramma: Diagramma non accettato

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
1. ITA 177 mure a sinistra non si è tenuta discosta da ITA 10 mure a dritta, come richiesto dalla RRS 10, infrangendo così anche RRS 14.
2. Non era ragionevolmente possibile per ITA 10, barca con diritto di rotta, evitare il contatto con ITA 177 quando era chiaro che ITA 177 non
stava tenendosi discosta.
3. Poiché il contatto ha causato danni gravi, la penalizzazione prevista dalla RRS 44.1(b) è il ritiro.

DECISIONE
ITA 177 DSQ prova 6
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