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A seguito della pubblicazione del Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 9 
marzo recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale sino al 3 aprile, il Circolo Nautico Riva di Traiano, 
ottemperando al DPCM e nell'intento comunque di voler svolgere l'evento appena possibile, differisce 
le Manifestazioni “Garmin Roma - Riva per Tutti, per Due e in Solitario”, in programma dal 4 al 11 
aprile p.v., valida come prima prova del Campionato Italiano Offshore. 
 
Il Circolo Nautico Riva di Traiano intende individuare, congiuntamente con FIV e UVAI, la prima data 
possibile, al termine dell'emergenza sanitaria, nella quale ricollocare l'evento mantenendone inalterate 
le caratteristiche. 
 
Sarà cura del C.N.R.T. fornire ulteriori precisazioni appena possibile. 
 
---------------------------- 
 
Following the release of the Decree of the Italian Cabinet dated March 9, 2020 and including urgent 
provisions applicable to the whole Italian territory until April,3 aiming at preventing and managing the 
spread of COVID-19, Circolo Nautico Riva di Traiano, in compliance with such provisions, has decided 
to delay “Garmin Roma and Riva per Uno, per Due and per Tutti”. 
 
Circolo Nautico Riva di Traiano, jointly with FIV (Italian Sailing Federation) and UVAI (Italian Offshore 
Sailing Organization) will reschedule the competition, which is the first race of the Italian Offshore 
Championship and was planned for April 4-11, 2020, at the earliest date possible once the current 
health emergency will have ended and in a time window that will allow to preserve the race 
characteristics. 
 
C.N.R.T. will inform the general public as soon as it will be possible. 
 


