
APPELLO 13/2012 

“Roma – Giraglia 2012” 

Riva di Traiano (RM) – dal 28 giugno al 1 luglio 2012 

Classe IRC Altura - ITA 15099 contro ITA 445 

 

Regole: 11, 44.1, 64.1(c) 

 

“Quando le barche sono sulle stesse mure ed ingaggiate, una barca al vento deve tenersi discosta 

da una barca sottovento. La barca che commette una infrazione di una regola della Parte 2 può 

auto penalizzarsi se non ha causato danni gravi o ottenuto un significativo vantaggio. Quando a 

causa della violazione di una regola una barca ha costretto un’altra barca a violare a sua volta 

una regola, quest’ultima sarà esentata da penalità.” 

 

La Giuria d’Appello riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Piero 

Occhetto ed Eugenio Torre (Componenti Effettivi), Marco Alberti (Supplente), ha emesso la 

seguente 

DECISIONE 

sull’appello presentato da barca ITA 15099 – Wind Song – Classe IRC Altura, avverso la decisone 

di squalifica per violazione della regola 11 comminata dal Comitato per le Proteste della “Roma – 

Giraglia 2012”, organizzata dal “Circolo Nautico Riva di Traiano ASD”. 

 

La regata “Roma – Giraglia 2012”, e ritorno, è una manifestazione d’altura per barche IRC che 

prevede la navigazione su un percorso di 255 miglia con rotta libera. Subito dopo il suo arrivo, il 30 

giugno 2012, barca ITA 445 – Tany e Tasky presenta protesta contro ITA 15099 – Wind Song, 

adducendo che quest’ultima, alla partenza della regata forzava un allineamento di più barche in 

procinto di partire inserendosi sopravvento a ITA 445, sulle stesse mure, senza tenersi discosta. 

Inoltre, nonostante i richiami alla voce di ITA 445, ITA 15099 collideva colpendo la fiancata destra 

della barca sottovento. 

Il Comitato per le Proteste convocava l’udienza per il successivo 1 luglio ed accertava che “ITA 

445, in partenza, ingaggiata con ITA 15099 sopravvento a lui su una linea di partenza non 

ortogonale al vento essendo la partenza tra un albero dei segnali posizionato accanto alla torre di 

Riva di Traiano ed una boa ortogonale all’antenna, con diritto di rotta entrava in collisione con ITA 

15099 che non si teneva discosta”, procedendo quindi a squalificare ITA 15099 per infrazione della 

regola 11 RRS. 

Contro tale decisione ITA 15099 presentava tempestivo appello, lamentando tutta una serie di errori 

sulla procedura attuata dal CpP nella gestione dell’udienza, riportando anche risvolti disciplinari a 

suo dire non considerati dal CpP stesso, citando nuovi testimoni e contestando la decisione di 

squalificarlo come non applicabile ai sensi della regola 64.1(c) RRS. 

Va premesso, anzitutto, che la Giuria d’Appello non è competente per evidenze e risvolti di 

carattere disciplinare e che comunque non può neppure ascoltare testimoni essendo un giudice di 

diritto, non di merito che si ritiene esaurito nel giudizio di primo grado quando l’accertamento dei 

fatti è preciso e compiuto. Un’azione disciplinare in primo grado può avvenire solo se il CpP rileva 

direttamente la violazione o ne viene a conoscenza da un rapporto pervenutogli da una qualsiasi 

fonte. Le parti della protesta possono citare testimoni a suffragio delle proprie tesi, sono loro 

responsabili della disponibilità degli stessi per l’orario stabilito per l’udienza e spetta a loro decidere 

se ascoltarli o no. 

Nell’analisi delle carte dell’udienza non si rilevano errori di procedura che possano aver 

pregiudicato la validità dell’udienza stessa. Infatti tutte le informazioni riportate sul verbale di 

udienza sono complete. Confermano che l’incidente è descritto chiaramente e le parti sono 

identificate sulla protesta; che è stato gridato “protesto”, con contestuale comunicazione radio VHF 

sul canale di regata che tutti potevano ascoltare; che è stata issata la bandiera di protesta, perché 

notata dal CdR, essendo l’incidente avvenuto nell’area di partenza e sotto la sua osservazione; che 



lo stesso CdR ha rilevato la bandiera di protesta ancora issata all’arrivo. 

Poiché il Regolamento di Regata è una raccolta di norme che i concorrenti accettano di osservare in 

conformità alla regola 3 RRS, la formazione delle prove avviene durante il dibattimento, in udienza, 

con il contraddittorio e le testimonianze delle parti e degli eventuali testimoni. Le deposizioni del 

protestante e del protestato coincidono per quanto riguarda l’accadimento dei fatti, come pure la 

descrizione fornita nell’atto d’appello conferma e, addirittura, amplia i fatti come accertati dal CpP. 

Le deposizioni delle parti, pur nella differenza su come si sia creato l’ingaggio, ovvero se vi sia 

stata forzatura da parte di ITA 15099 o quattro barche che navigano già da tempo ingaggiate sulle 

stesse mure e con rotte coincidenti, arrivano comunque al fatto determinante dove ITA 15099 

sopravvento ad ITA 445, in navigazione ad una distanza di circa 3 metri, non si teneva discosta da 

quest’ultima ed avveniva la collisione. ITA 15099 afferma altresì che sopravvento a lui c’era 

un’altra barca, “Malù”, a 1 metro e mezzo di distanza, e al cui sopravvento c’era una ulteriore 

barca, “Dream Away”, a meno di 2 metri di distanza. In una tale situazione con distanze così 

ristrette l’infrazione della regola 11 RRS è naturale per qualsiasi barca sopravvento. Infatti, ad ogni 

minima variazione di rotta della barca più sottovento, deve corrispondere una risposta in cascata da 

parte delle barche sopravvento per tenersi discoste fra di loro ed evitare collisioni, quest’ultimo 

cardine delle regole di rotta del Regolamento di Regata. Quindi per rispondere all’orzata di ITA 445 

- “Tany e Tasky”, ITA 15099 - “Wind Song” doveva richiamare “Malù” che a sua volta doveva 

richiamare “Dream Away” e di conseguenza ogni barca avrebbe dovuto manovrare per tenersi 

discosta. Nel momento in cui “Wind Song” non ottiene risposta da “Malù”, sia perché questa non 

intende manovrare sia perché non ottiene risposta a sua volta da “Dream Away”, essa ha l’onere di 

coivolgere “Malù” e/o “Dream Away”. Questo non è avvenuto perché per stessa testimonianza di 

ITA 15099 “non ho deciso di protestarla, perché su una regata di 255 miglia trovo assurdo, se non 

scorretto, questo tipo di comportamento”. Sennonché, dai fatti accertati dalla Giuria, le barche 

sopravento a ITA 15099 non compaiono e quindi risultano sostanzialmente irrilevanti ai fini della 

decisione della protesta di ITA 445. Se l'appellante ITA 15099 voleva dimostrare e fare accertare, in 

primo grado, la rilevanza di quelle barche, aveva l'onere di protestarle o quanto meno di portarle in 

udienza come testimoni.  

Il non averlo fatto comporta per ITA 15099 l’esporsi alla protesta di ITA 445 e la preclusione 

dell’esenzione alla penalità prevista della regola 64.1(c), perché è solo con il riconoscimento della 

colpa di “Malù” o di “Dream Away”, stabilito da una decisione di protesta, che ITA 15099 potrebbe 

venire esentato per la sua infrazione. Sarebbe stato diverso se ITA 15099, riconoscendo in acqua la 

propria infrazione ad una regola della Parte 2 RRS, avesse eseguito una autopenalizzazione come 

prescrive la regola 44.1 RRS, che avrebbe annullato la sua infrazione, in quanto i danni subiti dalle 

due barche sono di lieve entità, e, soprattutto, non avrebbe pregiudicato il risultato finale di una 

prova di 255 miglia di durata. 

PQM 

la Giuria d’Appello respinge l’appello proposto dalla barca ITA 15099 contro la decisione presa dal 

Comitato per le Proteste della regata “Roma – Giraglia 2012” per classi IRC Altura. 

Così deciso ad Alassio il 1° dicembre 2012 

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d’Appello 

copia conforme all’originale 

 

 

 


