Protesta/Richiesta numero: 08

DECISIONE
Protesta
Evento: Campionati Italiani Classi Olimpiche 2019
Data dell'udienza: 12/09/2019

Prova numero: 3

PARTI E TESTIMONI

Protesta/Richiesta numero: 08: 49er - ITA 147 - Simone Ferrarese

49er - ITA 23 - Guido Gallinaro
Testimoni: ITA 907 Matteo Barison

VALIDITA'

Obiezioni alla composizione della giuria: No
Entro il tempo limite: Entro il Tempo Limite
L'incidente è identificato: Sì
Gridato 'protesto': E' stato gridato protesto!
Bandiera rossa esposta: Non richiesto
DECISIONE: Protesta valida

QUESTIONI PROCEDURALI
Giorgio Bolla dichiara il proprio potenziale conflitto di interessi in base RRS 63.4a . Tutte le parti sono consenzienti come da RRS 63.4b(1).

FATTI ACCERTATI
1. L’incidente avveniva sul secondo lato di bolina della prova n. 3.
2. L’intensità del vento era di circa 6 nodi, il lago poco mosso.
3. ITA 147 era mure a dritta sulla lay-line di dritta a 3 lunghezze dalla boa 1.
4. ITA 23 era mure a sinistra a 2 lunghezze dalla boa e di poco sottovento alla lay-line di sinistra.
5. ITA 147 e ITA 23 non erano in rotta di collisione: ITA 147 sarebbe passata a poppa di ITA 23 se avessero mantenuto rotta e velocità.
6. ITA 23 orzava, passava prua al vento e assumeva una rotta di bolina stretta mure a dritta tale da poter girare la boa.
7. ITA 23 era libera dalla prua di ITA 147, più lenta rispetto a lei e sulla stessa rotta.
8. Prima che avvenisse un contatto prua-poppa, ITA 147 orzava oltre la bolina stretta e si ingaggiava così sopravento a ITA 23.
9. Non avveniva alcun contatto e nessuna barca effettuava autopenalizzazioni.
Diagramma: Diagramma non accettato

CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE
Dopo aver passato nella zona la posizione di prua al vento da mure a sinistra a mure a dritta ed essere stata in grado di raggiungere la boa, ITA
23 ha obbligato ITA 147 che era mure a dritta fin dal momento che è entrata nella zona, a navigare sopra la bolina stretta per evitare il contatto,
infrangendo così la RRS 18.3.

DECISIONE
ITA 23 DSQ nella prova n. 3
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