APPELLO 20/2010
III^ Tappa Italian Slalom Tour 2010 “Trofeo Città di Noli” – LNI Sezione di Noli
Noli (SV) – 23 e 24 ottobre 2010
ITA 1111 contro Comitato per le Proteste
Regola: 70
“Solo una parte di una udienza può appellare la decisione presa dal Comitato per le proteste.”

La Giuria d’Appello riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio
Donadono ed Eugenio Torre (Componenti Effettivi), Marco Alberti relatore e Giuseppe Russo
(Supplenti), e con Anna Maria Bonomo (Uditrice), ha emesso la seguente
DECISIONE
sull’appello presentato dalla tavola a vela ITA 1111 – Div. IFCA Slalom avverso la decisione
assunta dal Comitato per le Proteste della III^ Tappa Italian Slalom Tour 2010 “Trofeo Città di
Noli”, organizzato dalla LNI Sezione di Noli, di annullare le tre prove disputate il 24 ottobre 2010.
Preliminarmente questa Giuria d’Appello rileva che la tavola a vela ITA 1111 non è parte (secondo
la definizione di “parte” del Regolamento di regata) nell’udienza relativa alla richiesta di
riparazione che la stessa intende appellare. Essa stessa nella sua richiesta di appello afferma “di non
essere stato convocato all’udienza ma di esservi stato accettato dopo sua richiesta” e che “per
questo motivo il suo nome non compare nei verbali”. Non è infatti fra i presentatori della richiesta
di riparazione e neppure risulta citato quale testimone, ma può avere quindi partecipato all’udienza
come spettatore e per questo motivo non ha potuto portare le proprie argomentazioni così come
riportate nell’atto di appello. L’appellante avrebbe dovuto preliminarmente presentare nei termini
una richiesta di riparazione al CpP, lamentando che la decisione da questo presa di annullare le
prove del 24 ottobre 2010 lo aveva danneggiato nel punteggio e non per sua colpa, portando altresì
le proprie argomentazioni. A seguito della eventuale decisione a lui sfavorevole, avrebbe potuto
presentare il proprio appello. Il Regolamento di Regata stabilisce chiaramente alla regola 70 che
solo “una parte di una udienza può appellare una decisione di un comitato per le proteste o le sue
procedure …”.
PQM
la Giuria d’Appello dichiara inammissibile l’appello della tavola a vela ITA 1111 per mancanza di
legittimazione.
Così deciso a Genova in data 4 febbraio 2011
Il Presidente
(Sergio Gaibisso)

