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CASO 11/2009 
VIII REGATA DELLE DUE ROCCHE 

USA 102 c/ Comitato di regata  
 

Definizione di “regola” del Regolamento di Regata ISAF – Le prescrizioni del bando di 
regata sono regole; la prescrizione nel bando di presentare la lista equipaggio comporta 
l’obbligo di l’obbligo per le barche concorrenti di regatare con l’equipaggio segnalato 
preventivamente e di non imbarcare ulteriori membri a bordo. 

 
LA GIURIA D’APPELLO 

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono e Eugenio 
Torre (componenti), con Sergio Pepe (uditore), ha pronunciato la seguente 

decisione 
sull’appello proposto dalla barca USA 102, denominata “Paola”, inviato a mezzo 
raccomandata dell’8/7/2009, contro la decisione del Comitato per le proteste della VIII 
Regata delle Due Rocche, emessa il 27/6/2009, con la quale USA 102 è stata squalificata 
dalla III prova del Campionato di flotta Verbano classe Surprise, organizzata dalla Lega 
Navale Italiana Sezione di Arona e disputata quello stesso giorno sul Lago Maggiore. 
L’appellante, penalizzato per asserita infrazione alla regola 75.1 del RRS in quanto avrebbe 
imbarcato una persona non compresa nel modulo di iscrizione alla regata, contesta i 
seguenti fatti: 
a) tra i documenti inviati dal Comitato organizzatore mancherebbe il modulo di protesta, 

per cui sarebbe impossibile sia controllare se lo stesso è completo e tempestivo, sia 
conoscere le contestazioni mosse; 

b) sommaria compilazione del verbale guida per lo svolgimento dell’udienza; 
c) mancata presenza del Presidente del Comitato unico all’udienza; 
d) mancata informazione dell’intenzione di protestare da parte del Comitato in base alla 

regola 61.1, che non è surrogato dall’esposizione all’albo dell’avviso di convocazione 
delle udienze. 

Al riguardo si osserva che: 
• il membro del Comitato unico che ha presentato la protesta ha riferito, nelle proprie 

osservazioni a questa Giuria d’appello, di aver informato personalmente all’arrivo USA 
102 della sua intenzione di protestarla in quanto a bordo era imbarcata una persona in 
più di quelle elencate nel modulo di iscrizione; pertanto la formalità prescritta dalla RRS 
61.1(b) risulta adempiuta; 
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• l’avviso delle udienze, con l’elenco delle imbarcazioni protestate, è stato esposto alle ore 
17.00, entro il tempo limite per la presentazione delle proteste scadente alle 18.00, ed 
evidenzia in maniera le regole ritenute infrante; il che dimostra che la protesta è stata 
presentata nel termine prescritto, anche in mancanza della indicazione sul modulo di 
protesta dell’ora di ricezione da parte della segreteria ed in difetto sul verbale di udienza 
dell’indicazione in ordine alla tempestività della protesta; 

• l’udienza è stata regolarmente presieduta dal presidente del Comitato Unico, come da 
nomina del Capo Sezione U.d.R. della XVa  Zona; il quarto membro del Comitato 
medesimo nel caso in esame ha agito solo nella qualità di protestante, essendo il 
Comitato per le proteste regolarmente costituito dagli altri tre componenti; 

• il bando di regata prescrive che “i regatanti dovranno consegnare alla segreteria della 
regata la tessera FIV di tutto l’equipaggio …. I moduli d’iscrizione completi (allegando 
fotocopia delle tessere FIV …) dovranno pervenire alla segreteria della L.N.I. Arona 
entro le ore 22.00 di venerdì 26 giugno”; tale disposizione, avente il valore di regola, in 
base alla definizione di “regola” nel Regolamento di regata, comporta ovviamente 
l’obbligo per le barche concorrenti di regatare con l’equipaggio segnalato 
preventivamente e di non imbarcare ulteriori membri a bordo; 

• il verbale guida, pur se sommariamente compilato, contiene tutti gli elementi necessari e 
sufficienti per evidenziare la correttezza delle procedure seguite e della decisione 
assunta. 

In conclusione pertanto le argomentazioni sostenute dall’appellante sono infondate, per cui 
va confermata la impugnata decisione di squalifica di USA 102 dalla regata “VIII regata 
delle due rocche” con la precisazione che la regola infranta va individuata altresì nella sopra 
richiamata disposizione del bando di regata, concernente la presentazione della lista 
equipaggio e comportante l’obbligo per la barca di regatare con l’equipaggio indicato nel 
modulo di iscrizione. 

Per questi motivi 
la Giuria d’appello respinge l’appello in esame, confermando la decisione impugnata. 
Così deciso in Genova l’11 settembre 2009 

 

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d’Appello 

copia conforme all’originale 

 
 


