CASO 7/2010
CAMPIONATO INVERNALE 2009/2010 (Regata sociale Cabinati ORC
CLUB)
Circolo Nautico Capodimonte (VT)
Era Ora (ITA - ERADE) c. Comitato di Regata
Regolamento di Regata – PARTE 5 - Sezione A - PROTESTE; RIPARAZIONI;
AZIONI PER LA REGOLA 69
Regola 62.2 (RIPARAZIONE)
La richiesta deve essere per iscritto e consegnata all’ufficio di regata non più tardi del tempo limite
per le proteste o di due ore dopo l’incidente, quale che sia il termine più tardivo. Il comitato per le
proteste deve estendere il tempo se vi è una buona ragione per farlo. Non è richiesta la bandiera
rossa.
Regolamento di Regata – PARTE 5 - Sezione D - APPELLI
Regola 70.1
Salvo che il diritto di appello non sia stato negato a norma della regola 70.5, una parte di una
udienza può appellare una decisione di un comitato per le proteste o le sue procedure, ma non i
fatti accertati.
La GIURIA D’APPELLO
composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono ed Eugenio
Torre (componenti), Giuseppe Russo (componente supplente) con Anna Maria Bonomo e
Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente
decisione
sull’appello proposto dalla barca Era Ora (ITA ERADE) ricevuto a mezzo raccomandata del
21 aprile 2010, pervenuta in FIV il 27 aprile 2010, contro la decisione del Comitato di Regata
del Campionato Invernale organizzato a Capodimonte (VT) dal C. N. Capodimonte.
Era Ora (ITA ERADE) si appella contro la decisione, comunicata verbalmente dal Presidente
del Comitato di Regata il 28 marzo 2010, mezz'ora prima della premiazione del Campionato,
di retrocedere Era Ora dal primo all'ottavo posto della classifica del campionato.
A modifica di quanto precedentemente comunicato dall' Organizzazione, ovvero di
classificarla in base al rating riportato nel certificato di stazza, una volta questo fosse reso
disponibile, Era Ora veniva classificata DNF per le prime tre prove del campionato, in quanto
alle date di effettuazione di queste prove non era ancora in possesso del certificato di stazza
ORC Club in ottemperanza a quanto richiesto sia nel Bando che nelle Istruzioni di Regata.
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Era Ora lamenta inoltre che la decisione non sarebbe scaturita da una protesta da parte del
Comitato di Regata.
Era Ora (ITA ERADE) non ha presentato richiesta di riparazione invocando un presunto
errore del Comitato di Regata o dell'Organizzazione.

La Giuria d’Appello preliminarmente osserva, senza entrare nel merito dell’appello stesso,
che:
-

l'appellante non ha presentato alcuna richiesta di riparazione nei termini prescritti dalla
Regola 62.2.

-

la richiesta di “giudizio di appello” non riguarda una decisione di un Comitato per le
Proteste o le sue procedure, pertanto la richiesta non rientra nei casi previsti dalla Regola
70.1.
Per questi motivi
la Giuria d’Appello dichiara inammissibile l’appello proposto da Era Ora (ITA ERADE)

Così deciso in Genova il 22 maggio 2010
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F.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
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