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Comunicato:
Su richiesta ufficiale dell’Associazione Italiana Classe Laser, su approvazione della Federazione Italiana Vela ed in
accordo con il Comitato Organizzatore, si modifica quanto segue: 

Il punto 1.2 delle Istruzioni di Regata è Cancellato

Il punto 19.2 delle Istruzioni di Regata è Cancellato

“L’addendum E - Appendice Q, speciali procedure per le regate di flotta arbitrate” delle Istruzioni di Regata
è Cancellato

Il punto 24 delle Istruzioni di Regata è così modificato: 

24.1 Il modulo di protesta dovrà essere compilato tramite il seguente link:
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1282/event?name=campionati-italiani-giovanili-laser nella
sezione: “ Richiesta di Udienza” , entro l’appropriato tempo Limite. Per rendere valida la protesta, è importante
che ogni concorrente si assicuri che ogni campo della protesta sia completo, o che comunque sia descritto
l’incidente, come da RRS 61.2(b). In alternativa, si potranno richiedere moduli di protesta presso la SR, ubicata
presso la sede della Lega Navale sez. di Salerno. Le proteste, le richieste di riparazione o di riapertura dovranno
essere presentate entro l’appropriato tempo limite 

24.2 Per ogni flotta il tempo limite per le proteste è di 60 minuti dopo che l’ultima barca ha terminato l’ultima
prova del giorno o dall’issata di “Intelligenza su A” oppure “N su A” quale che sia il più tardivo. Tale tempo limite
sarà pubblicato con apposito Countdown su Racing Rules of Sailing al seguente link:
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1282/event?name=campionati-italiani-giovanili-laser 

24.3 Il calendario delle udienze verrà pubblicato al seguente link:
https://www.racingrulesofsailing.org/schedules/1282/event entro 30 minuti dallo scadere del tempo limite delle
proteste per informare I concorrenti delle udienze in cui essi sono parti o chiamati come testimoni. Le udienze
saranno tenute nella sala proteste ubicata presso la sede della Lega Navale sez. di Salerno possibilmente al
tempo programmato e come da punto C9 Protocollo FIV. Le udienze possono essere programmate per iniziare
fino a 30 minuti prima dello scadere del tempo limite per le proteste. 

24.4 Avvisi di proteste da parte del CdR o CdP saranno pubblicati sul sito all'albo ufficiale per i Comunicati Online
al seguente link: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1282/event?name=campionati-italiani-giovanili-
laser per informare le barche interessate in accordo con la RRS 61.1.(b). 

24.5 Verrà pubblicato l’elenco delle barche penalizzate in accordo con l’Appendice P per infrazioni della RRS 42 e
SI 26.8. 



24.6 Le Penalità per infrazione delle SI segnate (DP) sono a discrezione del CdP. Una barca può accettare una
penalità discrezionale prima di un’udienza e riguardante lo stesso incidente compilando un modulo disponibile
presso la SR. 

24.7 Infrazioni delle regole segnate con (NP) nelle SI non potranno essere oggetto di protesta da parte di una
barca contro barca. Questo modifica la RRS 60.1(a). 

24.8 Per infrazioni alle SI segnate con (SP), il CdR può applicare una penalità standard senza udienza. Un elenco
di queste infrazioni e le penalità standard associate saranno pubblicate sul sito della manifestazione all’albo
Ufficiale. Tuttavia il CdR può comunque protestare una barca quando ritenga inadeguata la penalità standard.
Questo modifica la RRS 63.1 e l’Appendice A5. 

24.9 Nell’ultimo giorno in cui sono in programma delle prove sia della fase di qualificazione che di finale, una
richiesta di riparazione basata su una decisione del CdP dovrà essere consegnata non oltre 30 minuti dal
momento dell’esposizione della decisione. 

24.10 Nell’ultimo giorno delle serie di qualificazione una richiesta di riapertura di un’udienza dovrà essere
consegnata non oltre 30 minuti dopo che le parti sono state informate della decisione. Questo modifica la regola
66. 

24.11 Qualsiasi concorrente che abbia compiuto una penalità̀ a norma delle RRS 44.1, che si sia ritirato per aver
commesso una infrazione alle regole, che desideri essere considerato come ritirato (RET) dopo aver tagliato la
linea di arrivo, dovrà̀ compilare il modulo a disposizione al seguente link:
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1282/event?name=campionati-italiani-giovanili-laser nella
sezione “Dichiarazione di Penalità”. In caso di mancata compilazione, la penalità potrà essere considerata come
non eseguita. 
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