IL REGOLAMENTO DI
REGATA 2017-2020
COSA CAMBIA?
Nel presente presentazione sono rappresentate:
- In rosso le note del redattore
- In giallo sono evidenziate le modifiche apportate nel
nuovo Regolamento di Regata

PARTE GENERALE
2 NUOVE APPENDICI:
S ISTRUZIONI DI REGATA STANDARD
T ARBITRATO

Ognuno dei termini nella tabella seguente è usato
nelle Regole di Regata con il significato assegnato.
Termine

Significato

Barca

Una barca a vela e l’equipaggio a bordo

Concorrente

Una persona che
manifestazione

Autorità
Nazionale

Un’autorità nazionale membro di World Sailing

regata

o

che

intende

regatare

nella

Comitato
regata

di Il comitato di regata nominato in base alla regola 89.2(c) e ogni
altra persona che svolga una funzione da comitato di regata

Regola
regata

di Una regola nelle Regole di Regata

Comitato
tecnico

Il comitato tecnico nominato in base alla regola 89.2(c) e ogni altra
persona che svolga una funzione da comitato tecnico

Vascello

Qualsiasi barca o nave

Annotazione L’annotazione [DP] in una regola significa che la
penalità per un’infrazione della regola può, a discrezione del
comitato delle proteste, essere minore della squalifica. Linee guida
per le penalità discrezionali sono disponibili nel sito web di World
Sailing
Codici World Sailing I Codici World Sailing sono elencati nella tabella che segue. I codici
sono pubblicati nelle Regulations World Sailing
Titolo
Codice per la Pubblicità
Codice Anti Doping
Codice anticorruzione e
anti scommesse
Codice disciplinare
Codice di eleggibilità
Codice di classificazione
del velista

Regola di
Regata
80
5
6

Regulation

7
75.2
79

35
19
22

20
21
37

Nella definizione Regola si fa riferimento a questi Codici, ma non sono inclusi in questa pubblicazione poiché essi
possono essere modificati in qualsiasi momento.

Si ricorda che nelle regole:

Il termine “Regulation” corrisponde a una regola statutaria di
World Sailing e come tale può essere modificata solo da World
Sailing. Ha un significato diverso da “Prescrizione”, “regola” e
“Normativa”. Nel testo italiano è mantenuto il termine inglese
regulation.
Prescrizioni: le prescrizioni FIV alle Regole di Regata sono in
fondo al presente documento, prima dell’indice generale. Una
regola per la quale è prevista una prescrizione non
modificabile dal bando o dalle istruzioni di regata è
evidenziata con il logo (FIV) a margine.

DEFINIZIONI
Conflitto d’Interessi
Una
conflitto d’interessi se essa:

persona

ha

un

•Potrebbe guadagnare o perdere come risultato di
una decisione alla quale essa contribuisce,

•Potrebbe ragionevolmente sembrare avere un
interesse personale o finanziario che potrebbe
influenzare la sua capacità di essere imparziale, o
•Ha uno stretto interesse personale in una decisione.

Parte Per parte di una udienza si intende:
(a)nell’udienza di una protesta: un protestante ed un protestato;
(b) in una richiesta di riparazione: una barca che chiede riparazione o
per la quale viene richiesta riparazione, un comitato di regata che
agisce in base alla regola 60.2(b), un comitato tecnico che agisce in
base alla regola 60.4 (b);
(c) in una richiesta di riparazione in base alla regola 62.1(a): l’organo
che si presume possa aver compiuto l’azione impropria o l’omissione;
(d) una persona contro la quale sia stata formulata un’asserzione di
infrazione della regola 69; una persona che presenti un’asserzione di
infrazione della regola 69.
(e) una persona di supporto soggetta a un’udienza in base alla regola
60.3 (d).
Il comitato delle proteste, però, non è mai una parte.

Protesta Un’asserzione ai sensi della regola 61.2 fatta da una barca, da
un comitato di regata, da un comitato tecnico o da un comitato delle
proteste che una barca ha infranto una regola.

Regola

Viene aggiunto alla vecchia definizione di Regola
(b)

I codici World Sailing per la Pubblicità, il Codice anti Doping, il
Codice anti Scommesse e Anticorruzione, il Codice Disciplinare, il
Codice di Eleggibilità, il Codice di Classificazione del Velista,
rispettivamente Regulations 20, 21, 37, 35, 19 e 22;

Persona di Supporto Qualsiasi persona che
(a)fornisce, o può fornire, supporto materiale o consulenza a un
concorrente, incluso ogni allenatore, istruttore, manager,
membro della squadra, medico, paramedico o qualsiasi
altra persona che lavori con lui che curi o assista un
concorrente nella competizione , o lo prepari per la
competizione stessa, o
(b) sia genitore o svolga un ruolo di tutore di un concorrente.

PRINCIPI DI BASE

2 CORRETTO NAVIGARE
Una barca ed il suo proprietario devono gareggiare nel rispetto
dei principi riconosciuti di sportività e correttezza. Una barca può
essere penalizzata a norma di questa regola soltanto se risulta
chiaramente che detti principi sono stati violati. La penalità dovrà
essere o la squalifica o la squalifica non scartabile.

3 ACCETTAZIONE DELLE REGOLE
3.1
(a) Partecipando o intendendo partecipare ad una regata
svolta con le presenti regole ogni concorrente e proprietario di
barca acconsente ad assoggettarsi alle presenti regole.
(b)
Una persona di supporto che fornisce supporto, o un genitore
o tutore quando permettono al loro bimbo di iscriversi ad una
regata, acconsentono di assoggettarsi alle presenti regole.

3.2
Ogni concorrente e proprietario di barca, in rappresentanza delle
loro persone di supporto, accettano che le loro persone di supporto
siano assoggettate alle presenti regole

3.3

L’accettazione delle regole include l’accordo

(a)a essere soggetto alle regole;
(b)ad accettare le penalizzazioni inflitte e ogni altra azione assunta
in base alle regole, subordinatamente alle procedure d’appello
e di revisione in esse previste, quale decisione definitiva di ogni
questione sollevata da dette regole;

(c) per quanto riguarda qualsiasi di tali decisioni. a non far ricorso
ad una corte di giustizia o tribunale che non sia previsto nelle
regole; e
(d) per ogni concorrente e proprietario di barca di assicurarsi che il
loro personale di supporto sia consapevole di queste regole

3.4 La persona responsabile di ogni barca dovrà assicurarsi che
tutti i concorrenti che fanno parte dell’equipaggio e il proprietario
della barca siano consapevoli delle loro responsabilità in base a
questa regola.
3.5
Questa regola può essere modificata da una prescrizione
dell’autorità nazionale competente per la località della
manifestazione.

6 SCOMMESSE E ANTI-CORRUZIONE
Ogni concorrente, proprietario di barca e persona di supporto dovrà
attenersi alla Regulation World Sailing 37, Codice Anti-Corruzione e AntiScommesse. Una presunta o reale infrazione di questa regola sarà
gestita in accordo con la Regulation 37. Essa non può essere motivo di
protesta e non si applica la regola 63.1.
7 CODICE DISCIPLINARE
Ogni concorrente, proprietario di barca e persona di supporto dovrà
attenersi alla Regulation World Sailing 35, Codice Disciplinare, Appelli e
Revisione (Cui si fa riferimento come “Codice Disciplinare” in altre parti).
Una presunta o reale infrazione di questa regola sarà gestita in accordo
con la Regulation 35. Essa non può essere motivo di protesta e non si
applica la regola 63.1.

PARTE SECONDA
QUANDO LE BARCHE SI INCONTRANO
. Comunque, una barca che non sia in regata non
deve essere penalizzata per una violazione delle
presenti regole, ad eccezione della regola 14 quando
l’incidente provochi ferite o danno grave, o la regola
24.1.

18.2
(d) Le

Dare spazio alla boa

regole 18.2 (b) e (c) cessano di applicarsi quando
alla barca con diritto di spazio alla boa è stato concesso
quello spazio alla boa, o se essa oltrepassa la posizione di
prua al vento o lascia la zona.

18.3 Virare nella zona
Se una barca nella zona di una boa da lasciarsi a sinistra
passa la posizione di prua al vento da mure a sinistra a mure
a dritta ed è da quel momento in grado di raggiungere la
boa, non dovrà obbligare una barca che era su mure a
dritta fin dal momento in cui è entrata nella zona a navigare
sopra la bolina stretta per evitare un contatto e dovrà dare
spazio alla boa se quella barca diviene ingaggiata al suo
interno. Quando questa regola si applica fra le barche, la
regola 18.2 non si applica fra loro.
Non è più richiesto che la barca che era mure a dritta possa
raggiungere la boa.
Si applica solo quando la barca mure a dritta lo era già
quando è entrata nella zona

19 SPAZIO PER PASSARE UN OSTACOLO
19.1 Quando si applica la regola 19
La regola 19 si applica tra due barche ad un ostacolo eccetto
(a)quando l’ostacolo è una boa che le barche sono obbligate
a lasciare dalla stessa parte, o

(b) quando la regola 18 si applica fra le barche e l’ostacolo è
un’altra barca ingaggiata con entrambe

Con il regolamento vecchio, c’erano situazioni in cui si
applicavano sia la RRS 18.2 che la 19.2(b). Nel diagramma che
segue si vede come la regola 19,1 riscritta resolve la situazione,
peraltro frequente nelle regate di flotta.
Con le vecchie regole se O non da a I spazio sufficiente per
consentirle di dare a M spazio come richiesto dalla RRS 19.2(b), la
infrangerebbe. Conseguentemente, per evitare di essere
penalizzato per infrazione della 19.2(b), I dovrebbe passare la boa
dalla parte sbagliata. Se non lo fa, nessuna regola la
esonererebbe dall’infrazione.

Con la nuova regola 19.1(b) la 19.2(b) non si applica più quando si
applica la RRS 18.2(b) e I sarebbe esonarata dalla RRS 21 qualora
dovesse infrangere sia la RRS 11 nei confronti di M o la RRS 31
qualora fosse costretta a toccare la boa .

Submission 174-15

20 SPAZIO PER VIRARE AD UN OSTACOLO
20.1 Chiamare
Una barca può chiamare spazio per virare ed evitare una barca sulle
stesse mure. Tuttavia, una barca non deve chiamare a meno che
(a)essa si stia avvicinando a un ostacolo e avrà presto necessità di
fare una sostanziale modifica di rotta per evitarlo in modo sicuro, e
(b)essa stia navigando su di una rotta di bolina stretta o più all’orza.
In aggiunta essa non dovrà chiamare se l’ostacolo è una boa ed una
barca che la sta raggiungendo potrebbe essere obbligata a
cambiare rotta come risultato della chiamata.
Solo riscritta e trasformata da «a meno che»

21 Esoneri
La Regola 21 è rimasta invariata, ma è stata spostata
dalle regole della Sezione C alla Sezione D «Altre
Regole» ed ha acquistato valore del tutto generale.
Ciò si è reso necessario per ovviare a certe situazioni
che, con il vecchio Regolamento potevano creare
qualche perplessità nei CdP.

22 ERRORI DI PARTENZA; ESEGUIRE PENALITÀ; SCONTRARE
UNA VELA
22.3 Una barca che si muove all’indietro o lateralmente
al vento, rispetto all’acqua scontrando una vela, si deve
tenere discosta da un’altra che non lo stia facendo.

24 INTERFERENZA CON UN’ALTRA BARCA
24.1 Se è ragionevolmente possibile, una barca non in regata
non deve interferire con una barca che è in regata.
24.2 Se ragionevolmente possibile, una barca non dovrà
interferire con una barca che sta eseguendo una penalità,
navigando su un altro lato del percorso o che sia soggetta alla
regola 22.1. Tuttavia, dopo il segnale di partenza questa regola
non si applica quando la barca sta navigando sulla sua giusta
rotta.
Riscritta e aggiunto il riferimento alla RRS 22.1: Rientrare per
partire

PARTE TERZA
CONDUZIONE DI UNA REGATA

25.3 Quando il comitato di regata deve esporre una
bandiera come segnale visivo, può utilizzare una bandiera o
altro oggetto di aspetto simile
26 PARTENZA DELLE SINGOLE PROVE
Come segnale preparatorio, viene introdotta la «U» con il
significato previsto dalla RRS 30.3

30.3 Regola della Bandiera U
Se è stata esposta la bandiera U, nessuna parte dello scafo di una
barca, equipaggio o attrezzatura dovrà trovarsi nel triangolo
formato dalle estremità della linea di partenza e la prima boa
durante l’ultimo minuto prima del suo segnale di partenza. Se una
barca infrange questa regola e viene identificata, essa dovrà
essere squalificata senza udienza, ma non lo sarà se la regata
viene fatta ripartire o venga ripetuta.
Esisteva già nelle IdR standard per le classi di interesse FIV

32 RIDUZIONE O ANNULLAMENTO DOPO LA PARTENZA
32.1
In aggiunta, il comitato di regata può ridurre il percorso in
modo tale che le altre prove in programma possano essere
corse, o annullare la prova per un errore nella procedura di
partenza. Comunque, dopo che una barca ha compiuto il
percorso ed è arrivata entro il tempo limite qualora sia
previsto, il comitato di regata non dovrà annullare la prova
senza averne attentamente valutato le conseguenze nei
riguardi di tutte le barche nella prova o nella serie

32.2 (b) ad una linea che il percorso richiede che le barche
attraversino

36 PROVE FATTE RIPARTIRE O RIPETUTE
Quando una prova viene fatta ripartire o viene ripetuta,
un’infrazione ad una regola nella prova originale, o in
qualsiasi precedente ripartenza o ripetizione di quella
prova, non dovrà
(a)vietare a una barca di competere a meno che essa
non abbia infranto la regola 30.4, o

(b) comportare la penalizzazione della barca tranne per
quanto previsto dalle regole 30.2, 30.4 o 69 o dalla regola
14 quando essa abbia causato ferite o danni gravi.

PARTE 4
ALTRI OBBLIGHI QUANDO SI È IN
REGATA
Le regole della Parte 4 si applicano solo a barche in
regata a meno che le regole prescrivano diversamente

40 DISPOSITIVI PERSONALI DI GALLEGGIAMENTO
Quando la bandiera “Y” con un segnale acustico viene
esposta prima o insieme al segnale di avviso, i concorrenti
devono indossare dispositivi personali di galleggiamento,
eccetto per breve tempo mentre stanno cambiando o
sistemando indumenti o equipaggiamenti personali.
Quando la bandiera “Y” viene esposta a terra, questa
regola si applica in qualsiasi momento in cui le barche
sono in acqua. Le mute da sommozzatore o le mute
stagne non sono dispositivi personali di galleggiamento.

44.3 Penalità sul punteggio
(c) Il punteggio della prova per una barca che accetta una
Penalizzazione sul Punteggio deve essere quello che avrebbe ricevuto
senza detta penalizzazione, peggiorato del numero di posti stabilito
dalle istruzioni di regata. Quando le Istruzioni di Regata non stabiliscono
il numero di posti, esso sarà il 20% del punteggio per ‘Non Arrivato’
(DNF), arrotondato al numero intero più vicino ( 0,5 arrotondato
all’intero superiore). I punteggi delle altre barche non dovranno essere
cambiati, pertanto due barche potranno ricevere il medesimo
punteggio. Tuttavia, la penalizzazione non dovrà comportare per la
barca un punteggio peggiore di “Non Arrivato” (DNF)

49 POSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO; DRAGLIE
49.2 Quando le regole di classe o qualsiasi altra regola richiedono l’uso di
draglie, i concorrenti non devono tenere alcuna parte del loro torso
all’esterno di esse, tranne brevemente per compiere compiti indispensabili.
Nelle barche attrezzate con draglie superiore ed inferiore, un concorrente
seduto sul ponte, faccia fuoribordo, con la cintola all’interno della draglia
inferiore può avere la parte superiore del corpo all’esterno della draglia
superiore. A meno che le regole di classe o qualsiasi altra regola definiscano
una deflessione massima, esse dovranno essere tesate. Se le regole di classe
non specificano il materiale o il diametro minimo delle draglie, esse
dovranno essere conformi alle rispettive specifiche delle Special Regulations
per l’Altura di World Sailing.

55 SMALTIMENTO RIFIUTI
Un concorrente non deve gettare deliberatamente rifiuti in
acqua. Questa regola si applica sempre quando in
acqua. La penalità per un’infrazione di questa regola
potrà essere meno della squalifica

PARTE 5
PROTESTE, RIPARAZIONI, UDIENZE,
CATTIVA CONDOTTA ED APPELLI

Premessa generale
Nel nuovo regolamento vengono introdotti alcuni nuovi concetti
come:
-

Conflitto d’Interessi
Comitato Tecnico
Penalità discrezionale (DPI)
Persona di supporto
Le nuove regole fondamentali 5, 6 e 7

Che condizionano un po’ e modificano la procedura relativa alla
gestione delle proteste e la gestione delle Azioni per la Regola 69.
L’analisi delle modifiche essenziali è riportata nel seguito.

Come cambia la RRS 60:
DIRITTO DI PROTESTARE; DIRITTO DI CHIEDERE RIPARAZIONE O
AZIONI PER LA REGOLA 69
60.1 invariata
60.2 e 60.3: non è possibile protestare una barca in base a un
rapporto di una persona con un conflitto d’interessi diversa
dal rappresentante della barca stessa
Aggiungere la regola 60.3(d): convocare un’udienza per
prendere in considerazione se una persona di supporto ha
infranto una regola, basandosi su osservazioni sue proprie o
su informazioni ricevute da una qualsiasi sorgente, incluse le
prove raccolte durante un’udienza.

60.4
Un comitato tecnico può
(a) protestare una barca, ma non in seguito ad informazioni
derivanti da una richiesta di riparazione o da una protesta
invalida, o da un rapporto da parte di una persona con un
conflitto d’interessi diversa dal rappresentante della barca stessa.
Peraltro esso deve protestare una barca se decide che
(1) una barca ha infranto una regola della Parte 4, ma non le
regole 41, 42, 44 e 46, o
(2) una barca o l’attrezzatura personale non sono conformi alle
regole di classe.
(b) chiedere riparazione per una barca; o
(c) fare un rapporto al comitato delle proteste richiedendo
un’azione in base alla regola 69.2(b)

60.5 Tuttavia, né una barca né un comitato può
protestare per una presunta infrazione delle regole 5, 6. 7
o 69

61.1 Informare il protestato
(4) se come conseguenza dell’incidente un membro di uno
qualsiasi degli equipaggi risultasse essere in pericolo, o
dall’incidente derivassero seri danni o lesioni che siano evidenti
per la barca che intende protestare, le prescrizioni di questa
regola non le si applicano, ma essa dovrà adoperarsi per
informare l’altra barca entro il tempo limite della regola 61.3.

63.3 Diritto di essere presenti
(a) Un rappresentante per ciascuna parte dell’udienza ha il
diritto di essere presente durante l’audizione di tutte le
deposizioni.

63.4

Conflitto d’interessi

(a) Un membro del comitato delle proteste deve dichiarare qualsiasi
possibile conflitto d’interessi non appena ne sia consapevole. Una
parte dell’udienza che ritenga che un membro del comitato delle
proteste abbia un conflitto d’interessi dovrà ricusarlo appena possibile.
Un conflitto d’interessi dichiarato da un membro del comitato delle
proteste dovrà essere inserito nel rapporto scritto previsto in accordo
con la regola 65.2
(b) Un membro del comitato delle proteste con un conflitto d’interessi
non dovrà far parte del comitato per quell’udienza, a meno che
(1) tutte le parti siano consenzienti, o
(2) il comitato delle proteste decida che il conflitto d’interessi è non
significativo

(c) Qualora si debba decidere se un conflitto d’interessi è
significativo, il comitato delle proteste dovrà considerare le opinioni
di tutte le parti, il livello di conflitto, il livello dell’evento, l’importanza
per ogni singola parte, e la percezione generale di equità.
(d) Tuttavia, per i principali eventi World Sailing, o per altri eventi
come prescritto dall’autorità nazionale del luogo in cui si tiene
l’evento, la regola 63.4(b) non si applica e una persona che ha un
conflitto d’interessi non dovrà essere membro del comitato delle
proteste.

63.7

Conflitto tra le Regole

Se c’è conflitto fra due o più regole, questo deve essere risolto
prima che il comitato delle proteste prenda una decisione, il
comitato dovrà applicare la regola che ritenga darà il risultato
più equo per tutte le barche coinvolte. La Regola 63.7 si applica
solamente se il conflitto si verifica fra regole nel bando di regata,
nelle istruzioni di regata, o qualsiasi altro documento che governi
l’evento e sia incluso nel punto (g) della definizione Regola

64.3

Decisioni su proteste concernenti regole di Classe

(c) Quando una barca viene penalizzata per una regola di
classe e il comitato delle proteste decide che la barca ha
infranto la stessa regola in prove precedenti di quello stesso
evento, la penalità può essere imposta per tutte le regate
coinvolte. Non si rende necessaria nessuna ulteriore protesta.
(d) Quando una barca penalizzata per una regola di classe
dichiara per iscritto che intende presentare appello, essa può
partecipare alle prove successive senza apportare modifiche
alla barca. Tuttavia, se mancherà di appellarsi o se l’esito
dell’appello le sarà sfavorevole, essa sarà squalificata senza
ulteriore udienza da tutte le prove successive in cui ha
regatato.

64.4

Decisioni che Riguardano Persone di Supporto

(a)Quando il comitato delle proteste decide che una persona di
supporto che è parte in un’udienza ha infranto una regola, può
(1) emettere un richiamo,
(2) escludere la persona dall’evento o dalla sede della manifestazione
o rimuovere qualsiasi privilegio o profitto, o

(3) intraprendere altre azioni nell’ambito delle proprie competenze
come ammesso dalle regole.

(b) Il comitato delle proteste può anche penalizzare un
concorrente per un’infrazione di una regola commessa da una
persona di supporto cambiando il punteggio della barca in una
singola prova, fino a e comprendendo la squalifica DSQ, quando
il comitato delle proteste decida che
(1) il concorrente può aver ottenuto un vantaggio competitivo
come risultato dell’infrazione da parte della persona di supporto,
o
(2) la persona di supporto commette una ulteriore infrazione dopo
che il concorrente è stato richiamato dal comitato delle proteste
e informato che potrebbe essergli imposta una penalità

66 RIAPERTURA DI UN’UDIENZA
Nell’ultimo giorno programmato di regata la
richiesta dovrà essere consegnata
(a) entro il tempo limite per le proteste se la parte
richiedente è stata informata della decisione il
giorno precedente,
(b)non oltre 30 minuti dopo che la parte è stata
informata della decisione in quel giorno
Già in uso nelle IdR standard utilizzate da FIV

COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE
REGOLA 69
69.1 Impegno di non Tenere Un Comportamento Gravemente
Sconveniente; Decisione
(a)
Un concorrente, un proprietario o una persona di supporto non
deve compiere un atto sconveniente.
(b) Comportamento sconveniente è:
(1)
una condotta che sia una violazione delle buone maniere, una
violazione del buon spirito sportivo, o una condotta non etica; o
(2) una condotta che possa portare discredito allo sport.

(c)
L’asserzione di una violazione della regola 69.1(a) sarà decisa in
accordo con le disposizioni della regola 69. Non dovrà essere oggetto di
protesta e la regola 63.1(requisiti di un’udienza) non si applica

69.2

Azione da parte di un Comitato delle Proteste

(a) Un comitato delle proteste che operi in base a questa regola dovrà
essere composto di almeno tre membri.
(b) Quando un comitato delle proteste, in base a sua osservazione diretta
o ad un rapporto pervenutogli da qualsiasi fonte, incluse le prove
acquisite durante un’udienza, ritiene che una persona possa aver violato
la regola 69.1(a), dovrà decidere se convocare o no un’udienza.
(c) Quando il comitato delle proteste ha bisogno di maggiori informazioni
per decidere di convocare un’udienza, dovrà valutare di nominare una
persona o più persone per condurre un’indagine. Questi investigatori non
dovranno essere membri del comitato delle proteste che deciderà la
questione.

(d) Quando viene nominato un investigatore, ogni informazione utile che
raccoglie, favorevole o sfavorevole, dovrà essere resa disponibile al
comitato delle proteste, e se il comitato delle proteste decide di
convocare un’udienza, alle parti.
(e) Se il comitato delle proteste decide di convocare un’udienza, deve
informare prontamente il concorrente per iscritto dell’asserita infrazione e
del tempo e luogo dell’udienza e seguire le procedure delle regole 63.2,
63.3(a), 63.4 e 63.6 tranne che
(1) A meno che una persona sia stata nominata da World Sailing, il
comitato delle proteste può nominare una persona per spiegare le accuse
(2) Una persona contro la quale è stata formulata un’accusa in base a
questa regola avrà il diritto di avere un con lui un consulente e un
rappresentante che può agire a suo nome.

(f) Se la persona non è in grado di presenziare all’udienza e
(1) fornisce valide ragioni, il comitato delle proteste deve riprogrammarla,
o
(2) non fornisce valide ragioni e non si presenta all’udienza, il comitato
delle proteste può condurre l’udienza senza che la persona sia presente.
(g)
Il livello di prova da applicare è il test del ragionevole
convincimento del Comitato per le Proteste, tenuto conto della gravità del
presunto comportamento sconveniente. Tuttavia, se il livello di prova
previsto da questa norma è in conflitto con le leggi di un paese, l'autorità
nazionale può, con l'approvazione di World Sailing, cambiarlo con una
prescrizione a questa regola.

(h) Quando il comitato delle proteste decide che un concorrente, o il
proprietario della barca ha infranto la regola 69.1(a), può intraprendere
una o più delle seguenti azioni:
(1)
richiamare il concorrente, o
(2) modificare il punteggio della barca in una o più prove, inclusa/e la/e
squalifica/e che possano o non possano essere escluse dal suo
punteggio nella serie
(3) escludere la persona dall’evento o dalla sede della manifestazione o
rimuovere qualsiasi privilegio o profitto, o
(4) intraprendere altre azioni nell’ambito delle proprie competenze
come ammesso dalle regole

(i) Quando il comitato delle proteste decide che una persona di
supporto ha infranto la regola 69.1(a), si applica la regola 64.4.
(j) Se il comitato delle proteste
(1) impone una penalità maggiore di un (uno) DNE
(2) esclude la persona dall’evento o dalla sede della
manifestazione, o
(3) in ogni altro caso lo ritenga opportuno,
dovrà riferire quanto scoperto, inclusi i fatti accertati, le sue
conclusioni e la sua decisione all’autorità nazionale della persona
o, per specifici eventi internazionali elencati nelle Regulations
World Sailing, a World Sailing. Se il comitato delle proteste ha agito
in base alla regola 69.2(f)(2), il rapporto dovrà anche includere
tale circostanza e le relative motivazioni

(k) Se il comitato delle proteste decide di non condurre l’udienza
senza la persona presente, o se il comitato delle proteste ha
lasciato la manifestazione e viene ricevuto un rapporto in merito ad
una presunta violazione della regola 69.1(a), il comitato di regata o
l’autorità organizzatrice può nominare lo stesso o un nuovo
comitato delle proteste che proceda a norma della presente
regola. Se non è praticabile per il comitato per le proteste condurre
un’udienza, esso deve raccogliere tutte le informazioni disponibili e,
se l'accusa sembra giustificata, fare un rapporto all'autorità
nazionale della persona o, per particolari eventi internazionali
elencati nelle Regulations del World Sailing, allo stesso World Sailing.

69.3 Azione di un’autorità nazionale o da parte di World
Sailing
I poteri disciplinari, procedure e responsabilità delle
autorità nazionali e del World Sailing che si applicano,
sono specificate nella Regulation 35, Codice Disciplinare
del World Sailing. Le autorità nazionali e World Sailing
possono imporre ulteriori penalità in accordo con tale
Regulation, ivi inclusa la sospensione della eleggibilità.

PARTE 6
ISCRIZIONE E QUALIFICAZIONE

78 CONFORMITÀ ALLE REGOLE DI CLASSE; CERTIFICATI
78.1 Mentre una barca è in regata, il suo proprietario ed ogni altra
persona che ne ha la responsabilità deve fare in modo che la barca
sia mantenuta conforme alle regole della sua classe e che il suo
certificato di stazza o rating, se esiste, rimanga valido. In aggiunta, la
barca dovrà essere conforme negli altri momenti come specificati
nelle regole di classe, nel bando di regata o nelle istruzioni di regata.
78.2 Quando una regola richiede che un certificato valido sia
prodotto o la sua esistenza sia verificata prima che la barca sia in
regata, e questo non può essere fatto, la barca può regatare purché
il comitato di regata riceva una dichiarazione, sottoscritta dalla
persona responsabile, che un certificato valido esiste. La barca dovrà
presentare il certificato o fare in modo che la sua esistenza possa
essere verificata dal comitato di regata. La penalità per l’infrazione di
questa regola è la squalifica senza udienza da tutte le prove della
manifestazione.

PARTE 7
ORGANIZZAZIONE DELLA REGATA

84 REGOLE VIGENTI
L’autorità organizzatrice, il comitato di regata, il comitato
tecnico, il comitato delle proteste e altri ufficiali di regata
devono essere soggetti alle regole nel condurre e
giudicare le regate.
85 MODIFICHE ALLE REGOLE
85.1 La modifica di una regola dovrà fare riferimento
specificamente alla regola e indicare il cambiamento. La
modifica di una regola include un’aggiunta alla stessa o la
cancellazione di tutta o parte di essa.

85.2 La modifica di uno dei dei seguenti tipi di regole può essere fatta
solo come evidenziato di seguito.
Tipo di regola
Regola di regata
Regola in un codice World
Sailing
Prescrizione
dell’autorità
nazionale
Regola di classe
Regola nel bando di regata
Regola nelle istruzioni di
regata
Regola in qualsiasi altro
documento che governi la
manifestazione

Modifica solo se consentita da
Regola 86
Una regola nel codice
Regola 88.2
Regola 87
Regola 89.2(b)
Regola 90.2(c)
Una regola nel documento
stesso

92 COMITATO TECNICO
92.1 Un comitato tecnico dovrà essere un comitato di
almeno un membro e nominato dall’ autorità
organizzatrice o dal comitato di regata o come
prescritto nelle Regulations World Sailing
92.2 Il comitato tecnico dovrà condurre ispezioni delle
attrezzature e verifiche di stazza per l’evento secondo le
direttive dell’autorità organizzatrice e in accordo con
quanto richiesto dalle regole.

APPENDICE M
RACCOMANDAZIONI AI
COMITATI DELLE PROTESTE

M2.3 Valutare l’esistenza di conflitto d’interessi
• Assicurarsi che tutti i membri del comitato delle proteste
dichiarino ogni possibile conflitto d’interessi. Nelle manifestazioni di
maggiore rilevanza viene solitamente richiesta una dichiarazione
formale scritta, fatta prima che inizi la manifestazione, conservata
con le registrazioni del comitato delle proteste.
• All’inizio di ogni udienza, assicurarsi che tutte le parti siano
consapevoli dell’esistenza di qualsiasi conflitto d’interessi dei
membri del comitato delle proteste. Richiedere alle parti se
accettano i membri, Se una parte non muove obiezioni appena
possibile dopo che è stato dichiarato un conflitto d’interessi, il
comitato delle proteste può considerare ciò come l’autorizzazione
a procedere e questo dovrebbe essere registrato.

Se una parte muove obiezioni nei confronti di un membro, i
membri rimanenti del comitato delle proteste devono verificare se il
conflitto d’interessi è significativo. La valutazione dovrà tener conto
del livello della manifestazione, del livello del conflitto e la
percezione di imparzialità. Può essere accettabile bilanciare i
conflitti fra i membri del comitato delle proteste. Una guida si può
trovare nel sito web di World Sailing. Registrare la decisione e le
motivazioni che hanno condotto alla decisione.
• Nel caso di dubbio può essere preferibile procedere con un
ridotto comitato delle proteste. Con l’eccezione di udienze
riguardanti la regola 69, non è richiesto un numero minimo di membri
del comitato delle proteste.
• Quando viene presentata una richiesta di riparazione in base alla
regola 62.1(a) e questa è basata su un’azione impropria o omissione
di un organo diverso dal comitato delle proteste, un membro di
quell’organo non dovrebbe essere membro del comitato delle
proteste.
•

M5 COMPORTAMENTO GRAMENTE SCONVENIENTE (reg. 69)
M5.1 Un’azione in base a questa regola non è una protesta, ma il
comitato delle proteste consegna per iscritto al concorrente le sue
accuse prima dell’udienza. L’udienza viene condotta in accordo
con regole simili a quelle che governano un’udienza per una
protesta ma il comitato delle proteste deve comprendere almeno
tre membri (regola 69.2(b)). Usare la massima cura per
salvaguardare i diritti del concorrente

M5.3 Tranne che nel caso in cui World Sailing abbia nominato una
persona per il ruolo, il comitato delle proteste può nominare una
persona che presenti l’accusa. Questa persona potrebbe essere un
ufficiale di regata, la persona che muove l’accusa o un’altra persona
appropriata. Qualora non dovesse essere disponibile una persona che
rappresenti una ragionevole alternativa, una persona nominata come
membro del comitato delle proteste può esporre l’accusa.

M5.5 Benché l’azione ai sensi della regola 69 sia avviata contro un
concorrente, un proprietario di barca o una persona di supporto e non
contro una barca, può essere penalizzata anche una barca (regole
69.2(h)(2) e 64.4).
M5.6 Quando un comitato delle proteste conferma un’accusa di
infrazione della regola 69 dovrà considerare se è opportuno fare rapporto
all’autorità nazionale o a World Sailing. Una guida su quando fare
rapporto si può trovare nel Case Book di World Sailing.. Quando il
comitato delle proteste fa un rapporto può raccomandare se sia, o
meno, il caso di avviare un’ulteriore azione.
M5.7 Tranne che nel caso in cui il diritto di appello sia stato negato in
accordo con la regola 70.5, una parte di un’udienza per la regola 69 può
appellare una decisione del comitato delle proteste
M5.8 Un’ulteriore guida per i comitati delle proteste riguardo il
comportamento gravemente sconveniente si può trovare nel sito web di
World Sailing.

APPENDICE N
GIURIE INTERNAZIONALI

N3

PROCEDURE

N3.2 I suoi membri non dovranno essere considerati come aventi un
significativo conflitto d’interessi (vedere la regola 63.4) a motivo della
loro nazionalità, appartenenza a un circolo o ragioni simili. Quando in
caso contrario si consideri un significativo conflitto d’interessi come
richiesto dalla regola 63.4, deve essere dato un peso considerevole al
fatto che le decisioni di una giuria internazionale non possono essere
appellate e questo può influenzare la percezione di imparzialità ed
abbassare il livello di conflitto da considerare significativo. In caso di
dubbio l’udienza dovrebbe proseguire come consentito dalla regola
N1.6.

N4 COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE (Regola 69)
N4.1 La Regulation 35 di World Sailing, Codice Disciplinare, contiene
procedure che si applicano a specifiche manifestazioni internazionali
relativamente alla nomina di una persona che dovrebbe condurre
qualsiasi indagine. Queste procedure superano qualsiasi clausola di
questa appendice.
N4,2 Una persona dovrà essere responsabile di presentare al
pannello che ha in carico l’udienza qualsiasi accusa di
comportamento gravemente sconveniente in base alla regola 69.
Questa persona non dovrà essere un membro del pannello ma può
essere un membro della giuria. Questa persona dovrà fare piena
divulgazione di tutto il materiale che può venire in suo possesso nel
corso della sua indagine, alla persona oggetto di accuse di violazione
della regola 69.

N4.3 Prima di un’udienza il pannello che la tiene, per quanto
praticamente possibile, non dovrà agire come investigatore di
nessuna delle accuse fatte in base alla regola 69. Tuttavia,
durante l’udienza il pannello potrà porre tutte le domande
investigative ritenga necessarie.
N4.4 Se il pannello decide di convocare un’udienza, tutto il
materiale messo a disposizione del pannello per consentire al
pannello stesso di prendere una decisione dovrà essere messo
a disposizione della persona soggetta alle accuse prima che
l’udienza inizi.

APPENDICE P
SPECIALI PROCEDURE PER LA REG. 42

P1 OSSERVATORI E PROCEDURE
P1.1 Il comitato delle proteste può nominare degli osservatori, ivi
inclusi membri del comitato delle proteste, per agire in accordo con
la regola P1.2. Una persona che abbia un significativo conflitto
d’interessi non dovrà essere nominato in qualità di osservatore.
P2.4 Penalità in prossimità della linea di arrivo
Se una barca viene penalizzata in accordo con le regole P2.2 e P2.3
e non era ragionevolmente possibile per lei ritirarsi prima di arrivare,
dovrà essere classificata come se si fosse prontamente ritirata.

P5 BANDIERE “O” e “R”
P5.1 Quando si applica la regola P5
La regola P5 si applica se le regole di classe permettono il
pompaggio, il rollio e l’ooching quando la velocità del vento supera
un limite specificato.
P5.2

Prima del segnale di partenza

(a) Il Comitato di Regata può segnalare che pompaggio, rollio e
ooching sono azioni permesse, come previsto nelle regole di classe,
esponendo la bandiera O prima o con il segnale di avviso.

(b) Se la velocità del vento scende sotto il limite specificato dopo
che la bandiera O é stata esposta, il Comitato di Regata può
differire la prova. Successivamente, prima o contemporaneamente
all’esposizione di un nuovo segnale di avviso, il comitato di regata
dovrà esporre sia la bandiera R, per segnalare che la regola 42
come modificata dalle regole di classe si applica, o esporre la
bandiera O, come previsto dalla regola P5.2(a).
(c) Se la bandiera O o la bandiera R vengono esposte prima o
contemporaneamente al segnale di avviso, dovranno rimanere
esposte fino al segnale di partenza

P5.3

Dopo il segnale di partenza

Dopo il segnale di partenza,
(a) se la velocità del vento supera i limiti specificati, il comitato di
regata può esporre la bandiera O con suoni ripetuti in corrispondenza
di una boa per segnalare che pompaggio, rollio e ooching sono
consentiti, come stabilito dalle regole di classe, dopo aver passato
quella boa.

(b) se è stata esposta la bandiera O e la velocità del vento diventa
inferiore al limite specificato, il comitato di regata può esporre la
bandiera R con suoni ripetuti a una boa per segnalare che la regola
42, come modificata dalle regole di classe, si applica nuovamente
dopo aver passato quella boa.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E LA PAZIENZA

