
 
 
COMUNICATO 
 
L’Associazione Velica Trentina asd, nella consapevolezza che il 
momento storico che stiamo attraversando sia tra i più 
complicati di sempre e che prioritaria sarà la salvaguardia della 
salute di tutti, informa che la 19^ edizione della 
regata internazionale “German Open e Piada Trophy 2020” 
prevista per i giorni 5-7 giugno 2020 viene annullata. 
 
La decisione è stata assunta congiuntamente con SCIRA Italia e 
SCIRA Germany in conformità: 
- all’attuale situazione relativa all'emergenza COVID 19, con le 
conseguenti ripercussioni in campo nazionale e internazionale 
e le restrizioni agli spostamenti imposte dai principali stati 
europei ed extraeuropei che di fatto non consentirebbero la 
partecipazione degli equipaggi stranieri (oltre che italiani) alla 
manifestazione; 
- alle indicazioni emanate dalla Federazione Italiana della Vela; 
- alle recenti decisioni assunte dal board internazionale inerenti 
lo spostamento al 2021 di tutti i maggiori eventi internazionali. 
 
Vi aspettiamo tutti alla prossima edizione del “German Open 
2021” prevista per i giorni 28-29-30 maggio 2021. 
 
Con i migliori auguri a tutti.  
BUON VENTO 
  

 

 

 



ANNOUNCEMENT 
 
The Associazione Velica Trentina asd, in the awareness that the 
historical moment we are going through is among the most 
complicated ever and that the priority will be the protection of 
everyone's health, informs that the 19th edition of the “German 
Open and Piada Trophy 2020” international regatta scheduled 
for 5-7 June 2020 is canceled. 
The decision was made jointly with SCIRA Italia and SCIRA 
Germany in accordance with: 
- the current situation relating to the COVID 19 emergency, with 
the consequent repercussions on a national and international 
level and the restrictions on movements imposed by the main 
European and non-European states which in fact would not 
allow the participation of foreign crews (as well as Italian) in the 
event; 
-   the indications issued by the Italian Sailing Federation; 
- the recent decisions taken by the international board 
concerning the postponement to 2021 of all the major 
international events. 
 
We look forward to seeing you all at the next edition of the 
German Open 2021 scheduled for 28-29-30 May 2021. 
 
With best wishes to all. 
GOOD WIND 


