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PREFAZIONE 
 

 

La raccolta delle decisioni della Giuria d'appello FIV ha inizio nel 1961. Da 

allora il regolamento di regata ha subìto diversi cambiamenti. Basti pensare ad 

esempio che fino al 1996, in certe situazioni, una barca sottovento poteva orzare 

su una barca al vento "a suo piacimento" potendo persino "modificare la sua rotta 

in modo tale da impedire all'altro di lasciare il passo, o da ostacolarlo mentre lo sta 

facendo" con l'unica limitazione di evitare "gravi" danni. Sfogliando le raccolte delle 

decisioni di quegli anni, il velista di oggi può rimanere disorientato non solo dal 

riferimento a regole ormai soppresse o innovate ma anche per il fatto che molte 

regole, seppur non mutate, hanno oggi una diversa numerazione (ad esempio la 

regola 10 una volta aveva il numero 36). Inoltre la stessa terminologia è cambiata 

in molti dei vocaboli principali, ad esempio "Boat" era "Yacht"; sono state 

introdotte nuove "definizioni" (es. keep clear) mentre altre (es. virata e abbattuta) 

sono state eliminate; alcune locuzioni pur non cambiando nel testo inglese hanno 

avuto diverse traduzioni. Va infine rilevato che gli appelli presentati dal 1961 al 

2018 sono stati ben 1344. Per rendere concretamente fruibile l'interpretazione 

della Giuria d'appello sui casi origine di controversie è apparso quindi necessario un 

lavoro di sfoltimento e di allineamento alla numerazione delle regole e alla 

terminologia attuali. In questo libro sono stati eliminati i casi concernenti regole 

non più in vigore (es. contatto lieve e insignificante, albero al traverso, obbligo di 

protesta o ritiro in caso di contatto, ecc.) ed è stata fatta una selezione fra i diversi 

casi riguardanti incidenti o situazioni simili mantenendo quelli più significativi. 

Infine la stesura dei 248 casi scelti è stata aggiornata applicando termini e 

numerazione attuali. In altre parole tutti i casi riportati hanno come riferimento il 

regolamento 2017-2020. 
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SEZIONE 1 

CASI FIV: INDICE 

PER REGOLAMENTO DI REGATA 2017-2020 
 

REGOLA CASI FIV 
Principi di base 

Le regole ed il 

comportamento 

1982/01      

Definizioni 

Annullare 2009/01      

Arrivo 1972/16 1976/13 1989/23 1992/32 2012/05  

Spazio alla boa 2016/05      

Ostacolo 1994/24 2000/11     

Parte 2014/16 2017/17     

In regata 1993/16      

Regola 1996/20 2000/05     

Partenza 1995/12      

       

Parte 1 

Regole fondamentali 

1.1-Aiutare chi è in 

pericolo 

2018/14      

2-Corretto navigare 1969/13 1989/13 2001/30 2004/36 2006/11 2017/13 

Parte 2 – Quando le barche si incontrano 

Sezione A – Diritto di Rotta 

10-Su mure opposte 1966/06 1968/07 1972/04 1982/19 1986/09 1987/02 

1989/31 1993/01 1993/15 1993/26 1994/24 1997/16 

2000/21 2009/16 2014/09 2018/06   

11-Sulle stesse mure, 
ingaggiate 

1961/01 1964/02 1982/12 1990/02 1992/43 1996/40 

2003/23 2016/02 2016/05    

Sezione B – Limitazioni generali 

14-Evitare contatti 1982/09 1989/31 1993/26 2000/21 2018/15  
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15-Acquisire il diritto 
di rotta 

1992/43 1992/45     

16-Cambiare rotta 1961/01 1964/02 1972/04 1982/09 1986/09 1990/02 

17-Sulle stesse mure, 

giusta rotta 
2014/14      

Sezione C – Alle boe ed agli ostacoli 

Sezione C - Preambolo 1992/43      

18-Spazio alla boa 1982/19 1996/40 2005/02 2009/16   

19-Spazio per passare 
un ostacolo 

2000/11      

20-Spazio per virare ad 

un ostacolo 
1988/06 1994/24     

Sezione D – Altre regole 

21-Esoneri 2005/02      

22-Eseguire penalità 1966/06      

Parte 3 – Conduzione della regata 

26-Procedura di 

partenza 
1989/31 1995/24     

28-Compimento del 

percorso 
1975/01 1981/14 1983/11 1988/42 1992/32 1995/32

-33 

1996/58-

60 

1998/46 2009/07 2012/05 2018/09  

29.1 –Richiamo 

individuale 
1995/12 1994/33 1995/24    

30-Penalità alla 

partenza 
1984/11      

30.1-Regola della 

bandiera “I” 
1970/11      

30.4-Regola della 

bandiera nera 
1989/06 1995/01-

02 

    

32-Riduzione o 

annullamento dopo la 

partenza 

1965/03 1970/07 1977/07 1984/05 1984/21-

22 

1986/20 

1988/16 1988/18 1988/38 1989/14 1989/26-

28-29 

1990/05 

1990/17 1992/32 1992/40 1994/25-

26-29 

1995/40 2005/04

-05 

2012/06      
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34-Boa mancante 1981/14 1996/58-

60 

2011/08    

35-Tempo limite 1999/20 2002/02     

Parte 4 – Altri obblighi quando si è in regata 

40-Dispositivi di 

galleggiamento 

personale 

1990/39 1993/21 

 

    

41-Aiuto esterno 1969/07 1969/13 1987/22    

42-Propulsione 1981/07 1991/21 1993/16 2007/15 2009/05 2016/03 

2018/14      
44-Penalità al momento 

dell’incidente 
1996/44 1997/16 1997/33 1998/11 2000/12 2001/30 

2003/23 2009/05 2009/09    

48-Segnali da nebbia e 

luci 
1979/14 1989/17     

49-Posizione 

dell’equipaggio; 

Draglie 

1992/02      

50.2-Tangoni di 

spinnaker; Aste fuori 

bordo 

1967/07      

Parte 5 – Proteste, riparazioni, udienze, cattiva condotta e appelli 

60-Diritto di protestare; 

diritto di chiedere 

riparazione o azioni per 

la regola 69 

1968/02 1981/07 1990/24 1991/21 1996/29 2006/03 

2006/07 2008/19 2012/04 2015/13   

61-Requisiti della 

protesta 
1967/04 1973/07 1975/17 1984/12 1992/02 1992/12 

1992/25 1994/03 1996/51 2000/06 2003/08 2006/17 

2007/08 2007/15 2008/02 2008/04 2008/10 2008/11 

2008/19 2009/10 2011/01 2011/05 2012/04 2013/11 

2015/03 2015/07 2015/08 2016/08 2017/14 2018/06 

2018/10      

62-Riparazione 1976/13 1977/01 1977/02 1983/11 1984/05 1987/11 

1988/16 1988/18 1988/38 1988/43-

44-45 

1989/23 1989/26

-28-29 

1989/34 1990/05 1990/17 1994/37 1995/37 1996/07 

1996/16 1996/47 1997/08 1997/24 1997/28 1998/11 

1998/30 1998/31 1998/33 1998/34 1999/26 2000/15

-16 
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2000/20 2003/23 2005/04-

05 

2005/16 2006/07 2007/08 

2008/10 2009/01 2009/21 2012/06 2013/03 2014/16 

2018/09 2018/14     
63-Udienze 1965/01 1979/17 1987/15 1990/30 1991/16 1992/23 

1992/25 1996/13 1996/26 1997/01 1997/34 1998/10 

1998/16 1998/33 1999/27 2000/19 2001/12 2001/16 

2001/17 2004/30 2005/06 2006/08 2007/03 2008/02 

2008/11 2008/19 2009/05 2012/04 2012/10 2012/17 

2013/04 2013/12 2014/08 2014/23 2017/02 2018/06 

 2018/09 2018/10     

64-Decisioni 1998/30 2003/16 2018/09    

64.1-Penalità ed esoneri 2009/07 201713 2018/10    

64.2-Decisioni in tema 

di riparazione 
1995/32-

33 

1995/37 1995/40 1996/58-

60 

1998/35 1999/20 

2001/08 2014/05 2017/07    

64.3-Decisioni su 

proteste concernenti 

Regole di Classe  

2017/12      

65-Comunicazioni alle 

parti ed altri 
2017/09      

66-Riapertura di 

udienza 
1992/25 2007/04 2012/17 2015/10   

69-Comportamento 

sconveniente 
1989/13 1989/25 2002/25 2004/36 2011/03 2013/11 

2014/17 2017/17     

70-Appelli 1975/14 1984/10 1987/11 1987/18 1988/20 1988/22 

1993/24 1995/19 1997/22 1998/46 2000/21 2004/01 

2007/09 2009/19 2010/11    

71-Decisioni 

dell’Autorità Nazionale 
1976/13 1987/04 1995/19 2005/19 2010/11 2018/10 

Parte 6 – Iscrizione e qualificazione 

75-Iscriversi ad una 

regata 
2007/13 2014/06     

77-Identificazione sulle 

vele 
1995/48 2012/03     
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78-Conformità alle 

Regole di classe 
1968/04 1972/14 1974/13 1975/02 1975/09  

Parte 7 – Organizzazione della regata 

84-Regole vigenti 2000/05      

85-Modifica alle regole 1998/34      

86-Modifica alle 

Regole di Regata 
1976/13 1982/21 1988/15 2002/02 2008/10  

89.2-Bando di Regata 1982/04      

90.2-Istruzioni di 

Regata 
1970/05 1990/05 2008/04    

Appendici 

Appendice A - 

Punteggio 
1993/18 1994/37 1999/20 2006/29 2017/07  

Appendice C – Regole 

del Match Racing 

2002/25      

Appendice G – 

Identificazione sulle 

vele 

1975/09 1988/15 2000/01 2012/03   

Appendice M – 

Raccomandazioni per i 

Comitati delle Proteste 

1994/06 2012/10 2017/17 2018/14   

Appendice N – Giurie 

Internazionali 

2017/03      

Appendice P – 

Procedure speciali per 

la regola 42 

2016/03      

Appendice R – 

Procedure per appelli 

2018/01 2018/10 2018/12    

Segnali di Regata 

Segnali di Regata 1981/03 1990/39     

Normative 

Normativa FIV 1998/35 2018/09     

Normativa Appelli 2016/05 2017/09 2018/01    

Normativa FIV 

tesseramento 

1968/02 2001/07 2006/04    

Normativa FIV vela 

d’altura 

2017/05      
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SEZIONE 2 

CASI FIV: INDICE 

SOMMARIO DEI CASI FIV PER NUMERO DI 

REGOLA 
 

FIV2018/01 
 

Un appello deve essere inviato non 

più tardi di quindici giorni dal 

ricevimento di copia scritta della 

decisione che si intende appellare. 

Un appello inviato oltre i termini è 

dichiarato inammissibile.  
 

FIV2018/06 
 

La Regola 61.1(a), non costituisce 

un vuoto formalismo ma anzi la 

necessaria tutela sostanziale del 

diritto del protestato sia di operare 

l’autopenalizzazione ove riconosca 

di aver infranto una regola, sia 

quella, comunque, di focalizzare la 

dinamica del fatto nella sua 

immediatezza e di individuare 

eventuali testimoni laddove non 

ritenga di aver infranto una regola 

e intenda, quindi, resistere alla 

protesta. 

 

FIV2018/09 
 

Una barca ha corresponsabilità 

nel peggioramento del suo 

punteggio per una penalità subita a 

causa della sua violazione di una 

regola; pertanto essa non ha diritto 

a riparazione anche se è stata 

indotta all'infrazione da un errato 

suggerimento di un UdR. Le parti 

di un'udienza hanno il diritto di 

essere presenti durante l'audizione 

di tutte le deposizioni e possono 

rivolgere domande a ogni persona 

che fornisce prove. Un 

provvedimento adottato per 

concedere riparazione deve essere 

il più equo possibile. 

 

FIV2018/10 
 

Una barca che è una parte di una 

udienza di protesta e che ha violato 

una regola e non è esonerata, deve 

essere squalificata, a meno che non 

sia applicabile qualche altra 

penalizzazione. La Giuria 

d’Appello può modificare la 

decisione del CdP. 

 

FIV2018/12 
 

Un appellante, mediante 

l’accettazione della decisione del 

Comitato delle Proteste, può 

ritirare un appello prima che sia 

deciso dalla Giuria d’Appello. 
 
FIV2018/14 

 

Una barca o un concorrente deve 

dare tutto l’aiuto possibile ad ogni 

persona o vascello in pericolo; 

qualsiasi mezzo di propulsione può 

essere utilizzato per aiutare una 

persona o un altro vascello in 

difficoltà; una richiesta di 

riparazione, deve essere fondata 



_______________________________________________
8 

sul reclamo o sulla possibilità che 

il punteggio di una barca o la sua 

posizione in una prova o in una 

serie è stato o può essere, senza 

alcuna sua colpa, 

significativamente peggiorato da 

prestare aiuto (tranne che a se 

stessa o al suo equipaggio) in 

attuazione alla RRS 1.1; 

L’assunzione delle prove durante 

un’udienza dovrebbe essere 

documentata, particolarmente in 

fatto di tempi, distanze, velocità; la 

FIV prevede l’utilizzo di un 

apposito “verbale guida” 

scaricabile dalla pagina degli 

Ufficiali di Regata del sito FIV. 

 
FIV 2018/15 
 

L’accertamento dei fatti è compito 

del CdP e in sede di appello non 

possono essere presi in 

considerazione nuovi elementi di 

prova. La barca con diritto di rotta 

non è tenuta a prevedere che l’altra 

barca infrangerà una regola di 

rotta e non occorre che agisca per 

evitare il contatto fino a quando 

non è chiaro che l’altra barca non 

si sta tenendo discosta 

 
 
. 
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SEZIONE 3 

CASI FIV 

 
FIV 2018/01 

Appendice R – Procedure per 
Appelli: R2.1(a) 
Normativa Appelli Ri14 
 

Un appello deve essere inviato non 

più tardi di quindici giorni dal 

ricevimento di copia scritta della 

decisione che si intende appellare. Un 

appello inviato oltre i termini è 

dichiarato inammissibile.  
 
SOMMARIO DEI FATTI 

Al termine delle regate del giorno, 

ITA-288 presentò protesta e 

contestuale richiesta di riparazione in 

merito a una collisione con ITA-470 

avvenuta durante la seconda bolina 

della seconda prova di giornata. Il 

Comitato delle Proteste, discussa la 

protesta, squalificò ITA-288. La 

decisione fu annunciata alle ore 17:24 

del giorno 11/2/18; l’appellante 

richiese subito copia scritta della 

decisione; questa gli fu fornita tramite 

e-mail in data 11/2/18. L’appello è 

stato inoltrato il giorno 11/3 ossia 28 

(ventotto) giorni dopo aver ricevuto la 

decisione scritta.  

 

DECISIONE 

La Giuria d’Appello rileva che non è 

stata rispettata la RRS R2.1(a) che 

prescrive che, per fare un appello, 

l’appellante deve inviare l’appello 

“non più tardi di 15 giorni dal 

ricevimento della decisione scritta del 

comitato delle proteste”. Si richiama 

anche il punto Ri14 della vigente 

Normativa FIV per gli Appelli il quale 

avverte che “un appello inviato oltre i 

termini è dichiarato inammissibile”. 

Per questi motivi la Giuria d’Appello 

dichiara inammissibile perché tardivo 

l’appello proposto. La decisione di 

primo grado è confermata. 

Indice 

 

FIV 2018/06 
Regola 10 – Su mure diverse 
Regola 61 – Requisiti della protesta 
Regola 63.5 – Validità della protesta 
 

La Regola 61.1(a), non costituisce un 

vuoto formalismo ma anzi la 

necessaria tutela sostanziale del 

diritto del protestato sia di operare 

l’autopenalizzazione ove riconosca di 

aver infranto una regola, sia quella, 

comunque, di focalizzare la dinamica 

del fatto nella sua immediatezza e di 

individuare eventuali testimoni 

laddove non ritenga di aver infranto 

una regola e intenda, quindi, resistere 

alla protesta. 

 
SOMMARIO DEI FATTI 

Subito dopo la partenza unica di tutte 

le diverse classi ammesse a 
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partecipare una collisione tra 

l’imbarcazione Meteor ITA-746, che 

procedeva mure a dritta, e 

l’imbarcazione Surprise ITA-1, che 

navigava mure a sinistra. Gli 

occupanti dell’imbarcazione ITA-

746, prontamente, gridavano 

"protesto" verso l’altra imbarcazione. 

ITA-1, tuttavia, proseguiva nella 

regata senza effettuare alcuna 

manovra di auto-penalizzazione e, 

pertanto, alla conclusione della sua 

regata, ITA-746 dichiarava al 

Comitato di regata la propria 

intenzione di protestare e in effetti, 

entro il termine prescritto, presentava 

protesta contro ITA-1 per l’incidente 

verificatosi in acqua. Nel modulo di 

protesta ITA-746 dichiarava di aver 

gridato protesto ma nulla indicava a 

proposito dell’esposizione della 

bandiera rossa pur espressamente 

prevista dalle istruzioni di regata della 

manifestazione. ITA-1 veniva 

squalificata per infrazione alla reg.10. 

ITA-1 ha proposto tempestivo appello 

unicamente sul profilo della non 

ammissibilità della stessa protesta in 

quanto ITA-746, imbarcazione 

Meteor superiore ai 6 metri, subito 

dopo il fatto non aveva esposto la 

bandiera rossa pur prescritta dalle 

regole e dalle stesse IdR della 

manifestazione.  

 

DECISIONE 

La Giuria d’Appello, esaminati gli 

atti, rileva che nel caso di specie il 

Comitato per le Proteste ha compiuto 

un accertamento dei fatti inadeguato 

in primo luogo ai fini della verifica 

dell’ammissibilità della protesta in 

dipendenza della mancata o meno 

esposizione della bandiera rossa da 

parte dell'imbarcazione protestante. 

Già da tempo in precedenti decisioni 

(8/2016 e 21/2005) la Giuria 

d’Appello, nel sottolineare che il CdP, 

ai sensi della regola 63.5, ha il dovere 

di accertare e decidere, innanzi tutto e 

prima di procedere alla discussione 

del merito della protesta, se tutti i 

requisiti della protesta sono stati 

rispettati e quindi la protesta è da 

ritenersi valida. Accoglie l’appello 

proposto da ITA-1 e per l’effetto 

rimette al Giudice del primo grado, in 

diversa composizione da indicarsi dal 

Capo Sezione della zona in cui si è 

svolta la manifestazione, il quale 

dovrà in contraddittorio delle parti 

della originaria protesta, 

preliminarmente effettuare un più 

completo ed adeguato accertamento 

dei fatti ai fini della verifica della 

validità della protesta in applicazione 

del punto 17.1 delle IDR e 61.1(a)(4) 

RRS in applicazione dei criteri 

indicati nel caso WS 141; 

secondariamente, qualora dovesse 

essere riscontrata la validità della 

protesta e quindi discussa anche nel 

merito, lo stesso CdP dovrà dare corso 

anche ad un più completo 

accertamento dei fatti precedenti e 

successivi all’incidente al fine di 

verificare l’eventuale violazione non 

solo della RRS 10 ma anche delle altre 

applicabili in simili eventi e cioè la 14 

e la 2. 

Indice 

 

FIV 2018/09 
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Regola 28 – Compimento del 
percorso 
Regola 62 – Riparazione 
Regola 63 – Udienze 
Regola 64 - Decisioni  
Normative federali 

Una barca ha corresponsabilità nel 

peggioramento del suo punteggio per 

una penalità subita a causa della sua 

violazione di una regola; pertanto 

essa non ha diritto a riparazione 

anche se è stata indotta all'infrazione 

da un errato suggerimento di un UdR. 

Le parti di un'udienza hanno il diritto 

di essere presenti durante l'audizione 

di tutte le deposizioni e possono 

rivolgere domande a ogni persona che 

fornisce prove. Un provvedimento 

adottato per concedere riparazione 

deve essere il più equo possibile. 

 

SOMMARIO DEI FATTI 

L'appellante riferisce che, durante il 

lato di poppa, ITA-8480 lasciava a 

dritta la linea che sarebbe poi stata 

"linea di arrivo" e dunque anche la boa 

identificata nelle IdR come "boa di 

arrivo". Sempre secondo l'appellante 

tale comportamento costituiva una 

violazione delle Istruzioni di regata le 

quali al punto 11 prescrivevano: 

Mentre compiono il lato di poppa 2-

(3s/3d) i concorrenti dovranno 

lasciare a sinistra la boa di arrivo. In 

questo caso la boa di arrivo è “boa” 

come da definizione nel RRS e la linea 

di arrivo deve essere considerata 

“ostacolo continuo”. Riferisce inoltre 

l'appellante che, in esito alla suddetta 

protesta del CdP, ITA-8480 non fu 

squalificata e conservò il piazzamento 

di arrivo, cioè il primo posto. Ciò 

avvenne a seguito di una "riparazione 

di ufficio" così motivata: "...voleva 

ritornare per compiere il percorso nel 

modo corretto ma mentre stava 

ritornando indietro, qualcuno (non si 

sa chi) dalla barca arrivi gli avrebbe 

urlato <vai, vai>." L'appellante 

presentò allora una richiesta di 

riparazione basata sull'asserito errore 

del CdP il 

quale, non squalificando ITA-8480, 

aveva causato alla richiedente il danno 

di non rientrare fra i selezionati per 

partecipare ai Campionati Italiani. Nei 

giorni seguenti fu condotta, più che 

una vera e propria udienza, 

un'istruttoria durante la quale, a 

quanto emerge dalle carte, il solo 

Presidente del Comitato si recava a 

interrogare i diversi protagonisti della 

vicenda e cioè: la richiedente, il 

timoniere di 8480 e alcuni testimoni. 

Tutti (richiedente compresa) furono 

sentiti uno alla volta con la sola muta 

presenza del proprio allenatore. Al 

termine di questo giro, il Comitato 

accertò che ITA-8480 "è stato fermato 

da un UdR nella modifica di rotta per 

percorrere circa 20 metri (linea di 

arrivo)" e, senza citare alcuna regola, 

decise di peggiorare la posizione di 

ITA-8480 di 4 punti nella prima 

prova. La decisione fu 

emessa il 10 luglio 2018. Avverso tale 

decisione ITA-8645 ha presentato 

appello nei termini. L'appellante 

conclude: "Ritengo che una decisione 

di un comitato delle Proteste non 

possa, per ammettere di aver 

commesso un'ingenuità grave tramite 

un suo componente, concedere una 

riparazione “ufficio” di fatto per 

sanzionarsi senza tenere conto che 
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questa “soluzione” non solo non 

riconosce alcun concorso di colpa al 

timoniere ITA 8480 ma penalizza me 

ed il resto della flotta. Ma di fatto in 

maniera più pesante in quanto mi sarei 

qualificata al posto di ITA 8480 al 

campionato italiano. In via definitiva 

pertanto chiede a questa Giuria di 

Appello di annullare la decisione 

presa dal Presidente del Comitato di 

concedere quattro punti di penalità ad 

ITA 8480 e successivamente di 

squalificarlo per infrazione della 

regola 28.1 per mancato compimento 

del percorso corretto." Tuttavia ciò è 

avvenuto con una procedura irrituale 

inficiata da diversi motivi di 

invalidità. Più precisamente: non è 

stato rispettato il disposto della RRS 

63.3(a) e cioè il diritto delle parti ad 

essere presenti durante l'audizione di 

tutte le deposizioni; non è stato 

rispettato il disposto della RRS 63.6 e 

cioè il diritto delle parti presenti di 

rivolgere domande ad ogni persona 

che fornisce prove; non è stato 

rispettato il disposto della medesima 

RRS 63.6 che stabilisce che sia il 

Comitato delle Proteste, e non 

soltanto il Presidente, a ricevere 

deposizioni e prove. A ciò si aggiunga 

che il provvedimento adottato non 

pare avere i requisiti di equità richiesti 

dalla RRS 64.2, non rimediando 

efficacemente al danno ingiustamente 

subito dall'appellante. 

 

DECISIONE 

La Giuria d'Appello, in accoglimento 

dell'appello di ITA-8645, annulla la 

decisione impugnata e dispone che sia 

tenuta regolare udienza per la richiesta 

di riparazione di ITA-8645. Vista la 

riconosciuta urgenza della decisione, 

il CdP dovrà fissare, convocare, tenere 

udienza e assumere le conseguenti 

decisioni nel più breve tempo 

possibile. 

Indice 

  

FIV 2018/10 
Regola 61 –Requisiti della protesta 

Regola 63 - Udienze 

Regola 64.1 – Penalità ed esoneri 

Regola 71 – Decisioni dell’Autorità 

Nazionale 
 

Una barca che è una parte di una 

udienza di protesta e che ha violato 

una regola e non è esonerata, deve 

essere squalificata, a meno che non 

sia applicabile qualche altra 

penalizzazione. La Giuria d’Appello 

può modificare la decisione del CdP. 

 

SOMMARIO DEI FATTI 

Nel corso della VI ed ultima prova del 

campionato, il giorno 9 settembre 

2018, avveniva un incidente fra le 

barche ITA-9 e ITA-128, per il quale 

ITA-9 presentava protesta. ITA-128 

veniva penalizzata del 20%. ITA-128 

presentava regolare appello 

lamentando la irregolarità 

dell’udienza. 

 

DECISIONE 

 La Giuria di Appello, esaminati gli 

atti, rileva che, pur non avendo il CdP 

riempito il consigliato verbale guida, 

devono ritenersi soddisfatti tutti i 

requisiti dell’ammissibilità della 

protesta. La penalizzazione applicata 

del 20% non risultava indicata né nel 

bando, né nelle istruzioni di regata e, 
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conseguentemente la Giuria 

d’Appello rigetta l’appello di ITA 128 

e corregge la decisione impugnata 

nella parte: “viene decisa la penalità 

del 20%” con “viene decisa la penalità 

della squalifica di ITA-128”, e 

dispone che da parte dell’Autorità 

Organizzatrice Club Nautico 

Senigallia ASD siano apportate le 

conseguenti modifiche alla classifica 

della prova e alla classifica finale. 

Indice 

 

FIV 2018/12 
Appendice R - Procedure per 

appelli  
 

Un appellante, mediante 
l’accettazione della decisione del 
Comitato delle Proteste, può ritirare 
un appello prima che sia deciso dalla 
Giuria d’Appello. 
 
SOMMARIO DEI FATTI 

La barca ONE’S SOLOLEI veniva 

squalificata nella seconda prova del 

Campionato d’Inverno 2018-2019. 

Presentava regolare appello. In data 

14 gennaio 2019 dichiarava di 

accettare la decisione di primo grado 

e ritirava l’appello. 

 

DECISIONE 

 La Giuria d’Appello dichiara non 

luogo a procedere sull’appello e ne 

dispone l’archiviazione. 

Indice 

 

FIV2018/14 

Regola 1.1 – Aiutare chi è in 

pericolo 

Regola 42.3 – Propulsione, 

eccezioni 

Regola 62.1 – Riparazione 

Appendice M – M3.2 –Assunzione 

delle prove 
 

Una barca o un concorrente deve dare 
tutto l’aiuto possibile ad ogni persona 
o vascello in pericolo; qualsiasi mezzo 
di propulsione può essere utilizzato 
per aiutare una persona o un altro 
vascello in difficoltà; una richiesta di 
riparazione, deve essere fondata sul 
reclamo o sulla possibilità che il 
punteggio di una barca o la sua 
posizione in una prova o in una serie è 
stato o può essere, senza alcuna sua 
colpa, significativamente peggiorato 
da prestare aiuto (tranne che a se 
stessa o al suo equipaggio) in 
attuazione alla RRS 1.1; L’assunzione 
delle prove durante un’udienza 
dovrebbe essere documentata, 
particolarmente in fatto di tempi, 
distanze, velocità; la FIV prevede 
l’utilizzo di un apposito “verbale 
guida” scaricabile dalla pagina degli 
Ufficiali di Regata del sito FIV.  
 

SOMMARIO DEI FATTI 

La richiesta di riparazione presentata 

da ITA-1535 era incentrata sulla 

circostanza che per effettuare il 

soccorso ad altra imbarcazione, ITA-

1556, che dopo la boa n.1 di percorso 

aveva disalberato scarrocciando 

conseguentemente verso il largo, 

aveva dovuto accendere il motore per 

effettuare il traino della stessa, 

terminato il quale, per l’intervento di 
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altra imbarcazione, aveva ritenuto di 

doversi ritirare senza proseguire la 

regata avendo dovuto utilizzare nel 

traino la non consentita propulsione a 

motore.  

 

DECISIONE 

La penalizzazione del proprio 

punteggio nella prova, cioè il ritiro, è 

dipeso non solo dal soccorso prestato 

ma anche da una propria errata scelta 

dettata dalla chiara ignoranza delle 

RSS 42.3 (g), la quale tra le eccezioni 

all’obbligo di avere in regata una 

propulsione esclusivamente a vela, 

contempla alla lettera g) proprio 

l’ipotesi di aver dovuto utilizzare la 

propulsione a motore per soccorrere 

altra imbarcazione, con conseguente 

impossibilità di accordare la richiesta 

riparazione in ragione della RRS 

62.1(c) correttamente applicata del 

CdP nel denegare la richiesta 

riparazione. 

Ancorché la questione non fosse di 

rilievo rispetto alla decisione 

dell’appello proposto, ma essendo 

risultata comunque evidente l’omessa 

compilazione del verbale guida per la 

discussione delle proteste da parte del 

CdP, la Giuria d’Appello ritiene 

opportuno richiamare l’attenzione  

dello stesso Comitato sul fatto che tale 

adempimento è contemplato dalla 

nostra normativa nazionale di 

riferimento, che mette a disposizione 

dei propri UdR nel sito online della 

Federazione il relativo modulo di 

verbale guida per la trattazione delle 

udienze. Inoltre la verbalizzazione 

delle deposizioni è anche prevista dal 

Regolamento nell’appendice “M”. 

Raccomandazioni per i Comitati delle 

Proteste” al punto M3.2, oltre che 

attenendo comunque tali adempimenti 

anche all’assolvimento del pieno e 

corretto contradditorio che il CdP  è 

chiamato ad assicurare nella 

trattazione dell’udienza anche 

attraverso una adeguata 

verbalizzazione che consenta alle 

parti, anche in vista della 

presentazione dell’appello, e poi alla 

Giuria d’appello in caso di effettivo 

proposizione del gravame, di 

verificare il corretto e non incongruo 

accertamento dei fatti posta alla base 

delle decisioni prese essendo tale 

eventuale vizio motivo di rimessione 

al primo giudicante ai sensi della RRS 

71.2. L’appello di ITA 617 è 

infondato e viene pertanto respinto. 

Indice 

 

 
FIV2018/15 

Regola 14 – Evitare contatti 
 

L’accertamento dei fatti è compito del 
CdP e in sede di appello non possono 
essere presi in considerazione nuovi 
elementi di prova. La barca con diritto 
di rotta non è tenuta a prevedere che 
l’altra barca infrangerà una regola di 
rotta e non occorre che agisca per 
evitare il contatto fino a quando non 



 

_______________________________________________
15 

è chiaro che l’altra barca non si sta 
tenendo discosta. 
 

SOMMARIO DEI FATTI 

ARIELE presentava regolare protesta 

contro ITA-15301 (MARO') per 

un'infrazione alle regole di rotta e 

anche MARO’ presentava regolare 

protesta nei confronti di ARIELE per 

lo stesso incidente. ITA 15301 veniva 

squalificata per violazione delle reg. 

10 ed ITA 14033 veniva squalificata 

per violazione della reg. 14. ARIELE 

ha presentato appello sostenendo che 

il CdP, nell'accertamento dei fatti 

avrebbe errato nel porre 

temporalmente la manovra posta in 

essere contemporaneamente dalle due 

imbarcazioni. L'appellante ritiene 

comunque che, anche nel caso per la 

Giuria d'Appello “non fosse 

possibile” ricollocare il momento in 

cui ARIELE ha manovrato per evitare 

la collisione, anche la distanza di 1,5 

lunghezze dal punto di probabile 

collisione sarebbe stata sufficiente ad 

ARIELE per evitare la 

collisione se MARO’ non avesse 

tardivamente tentato di virare.  

 
DECISIONE 

La barca con diritto di rotta 

nell’incrociare una barca deve 

manovrare per evitare il contatto 

quando è chiaro che l’altra barca non 

si stia tenendo discosta e sin dal 

momento in cui cambia rotta, e cioè 

inizia a manovrare per tenersi 

discosta, è anche tenuta a dare a tale 

barca lo spazio per tenersi discosta. 

Tuttavia, nell’approssimarsi 

all’incontro, la barca con diritto di 

rotta non è tenuta a prevedere che 

l’altra barca infrangerà una regola di 

rotta. (Caso WS 27). Quanto 

all’addebito fatto ad ARIELE di aver 

poggiato tardivamente, ritiene la 

Giuria d’Appello che non risulta alcun 

motivo per rilevarla colpevole della 

violazione della RRS 14. Una 

modifica di rotta per evitare un 

contatto, se è fatta con ritardo rischia 

di cadere nella violazione dell’obbligo 

di evitare il contatto stabilito dalla 

reg.14, mentre se la modifica è fatta 

con previdente anticipo può 

determinare la squalifica per 

violazione della RRS 16 (Cambiare 

rotta). L’ esistenza di queste due 

regole non deve indurre la barca mure 

a sinistra a ritardare l’attuazione del 

suo obbligo di tenersi discosta e non 

deve prestarsi ad espedienti difensivi 

in caso di protesta per violazione della 

RRS 10. 

ARIELE, con diritto di rotta, aveva 

chiamato più volte acqua e non era 

tenuta a prevedere sin dalla prima 

chiamata di acqua che l’altra barca 

avrebbe infranto la regola 10. 

Pertanto, ARIELE ha agito per evitare 

il contatto quando è stato chiaro che 

MARO’ non si stava tenendo discosta 

(non vedendo reazioni di ITA 15301), 

e tanto in conformità alla RRS 

14.1(a). La Giuria d'Appello accoglie 

l'appello proposto da ITA-14033, e 

annulla la decisione del Comitato 

delle Proteste nella parte in cui 

squalifica ITA-14033 per la 

violazione della RRS 14. 

 

Indice 
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