PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO
Via Aurelia Sud, km 67,580 – Civitavecchia

RIVA di
TRAIANO
8 • 17 APRILE 2016

in Festa

in occasione della 23° edizione della Regata d’Altura
Roma x 1 (per navigatori solitari), Roma x 2 e Roma x Tutti,
le attività commerciali del Polo Nautico di Riva di Traiano
promuoveranno una serie di attività e di eventi dedicati al
mare e all’ambiente.
In tutta l’area portuale saranno, inoltre, presenti Stands con aziende
del settore nautico, artistico, culturale e della mobilità sostenibile con
varie iniziative e promozioni commerciali.

PROGRAMMA

Per maggiori informazioni visita il sito www.rivaditraiano.com

Venerdì 8 Aprile
• Cena equipaggi partecipanti alla Regata (aperta anche agli ospiti, acquistando il relativo coupon)

Sabato 9 Aprile
• Dalle 10:00 alle 10:45 Presentazione della Cassetta di Sicurezza - a cura di COM Srl;
• Dalle 11:00 alle 12:00 Corso di Sicurezza per regatanti aperto a tutti, a cura di Traiana Nautica 91
• Dalle 12:00 alle 13:00 Apertura zattere di salvataggio ARIMAR in acqua, prova giubbini di Salvataggio
SPINLOCK con la presenza del personale lʼHARKEN - a cura di Traiana Nautica 91
• Baia Blu Bar Ristorante propone fritti al cartoccio e prosecco
• Tutto il giorno sarà inoltre possibile, gratuitamente:
- uscire in barca a vela - a cura della GranLasco
- provare le biciclette a pedalata assistita Italwin - a cura della Lispi Srl
- sperimentare un massaggio shiatsu - a cura della New Oltre Il Mare
• Alle 17:00 Brefing per i regatanti e previsioni meteo - a cura di Paolo Sottocorona

Domenica 10 Aprile
• Dalle ore 10:00 il Maestro Emiliano Bertoni, incisore, realizzerà delle stampe da matrici di rame, che saranno
donate ai primi classificati delle Regate, accompagnato da un duo jazz – a cura della MC Art Gallery;
• Baia Blu Bar Ristorante propone fritti al cartoccio e prosecco
• Ore 12:00 Partenza della Regata ROMAx1, x2, xTUTTI
• Possibilità di uscire in barca a vela per accompagnare la partenza della regata - a cura della GranLasco.

Domenica 17 Aprile
• Ore 12:00 Premiazione Regata a cura del Circolo Nautico Riva di Traiano
• Durante la giornata sarà possibile degustare i Vini Casal del Giglio.
• Durante tutto il periodo saranno inoltre presenti i seguenti stands con varie promozioni commerciali:
• Area espositiva System Yacht, dedicata allʼ experience sulla strumentazione nautica e sugli impianti
di bordo con la presenza della GARMIN
• Area espositiva Italwin, con possibilità di provare gratuitamente le biciclette a pedalata assistita - a
cura della Lispi Srl
• Cantieristica Navale in collaborazione con la INTERNATIONAL con proposte di offerte speciali per il
carenaggio
• Area espositiva Com 94 con Marine Business, Callegari, Eurovinil
• Pier Paolo Calcagnini con esposizione motori HONDA
• Difference Abbigliamento sarà presente con stand dei propri prodotti
• Auto Web Italia con esposizione delle proprie autovetture
• Area espositiva Traiana Nautica 91 con offerte Battelli e Zattere Arimar, binocoli Steiner, Musto, SPINLOCK, prova Magic PAD
• Presenza cou stand del Museo del Mare e Navigazione Antica

Si ringraziano
per la loro partecipazione
le Aziende associate:

Si ringraziano
le Aziende ospiti:

