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Hello EWS and EWS - E Racers,  

  

My name is Maria Luisa and I am part of the local organization committee in Finale Ligure and 

Pietra Ligure. 

  

As you already know, this year we have many procedures to follow related to Covid-19 safety 

protocols. 

I have already asked in a previous email to the Team Managers to report who will be entitled to 

access the team area (Access will be controlled). 

  

Now we kindly ask you to fill the form at the following 

link: https://forms.gle/SqJYpXHcLAv89vDVA  

by tomorrow, Wednesday 16th. It will take just few minutes. 

  

It is very important for the organization to have this declaration from each of you and it is 

mandatory to be in compliance with the Italian Federation's safety protocols, so please do 

no forget! 

  

Athletes who will not fill it out, will be required to do it at the race office, with the risk of queues 

and crowd. 

  

I remind the Team Managers who have not yet sent the list of the people who can access to the 

team area to email it as soon as possible. 

  

Thank you for your cooperation! 

See you soon 

Maria Luisa 

  

-------------------- 

  

  

https://forms.gle/SqJYpXHcLAv89vDVA
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Ciao EWS e EWS - E Racers,  

  

Mi chiamo Maria Luisa e faccio parte dell'organizzazione locale di Finale Ligure e Pietra Ligure. 

  

Come già sapete, quest'anno abbiamo molte procedure da seguire relative ai protocolli di 

sicurezza Covid-19. 

  

Abbiamo già chiesto in una precedente email ai Team Manager di segnalare chi avrà diritto ad 

accedere all'area team (l'accesso sarà infatti controllato). 

  

Ora vi chiediamo gentilmente di compilare il modulo al seguente 

link: https://forms.gle/mXwzsd6okjAdYYL36  

  

entro domani, mercoledì 16 settembre. Vi richiederà solo un paio di minuti.  

  

E' molto importante per l'organizzazione ricevere questa dichiarazione da parte di ognuno di voi 

ed è inoltre obbligatorio per essere in regola con i protocolli di sicurezza della 

Federazione Italiana, quindi per favore non ve ne dimenticate! 

  

Gli atleti che non la compileranno on line saranno tenuti a farlo presso l'ufficio gara, con il 

rischio di creare code e assembramenti.  

  

Ricordo ai Team Manager che ancora non avessero inviato la lista delle persone che possono 

accedere all'area team di farlo il prima possibile. 

  

Grazie per la vostra collaborazione! 

  

A presto 

  

Maria Luisa 

  
Maria Luisa Surico 
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