
Presentazione mostra 17 giugno ore 18.00.
Percorso artistico degli allievi del Centro di Formazione L’Atelier www.atelier-
group.eu. La mostra è dedicata al ricordo di Roberto Armenia.
Programma: Ore 18.00 Video dell’ultima intervista di Roberto Armenia su Trc “Cos’è 
la felicità” a cura di Ivana D’Imporzano. 
Presentazione mostra e premiazione con accompagnamento musicale del Maestro 
Gen Llukaci. Relatori: Michele Fuoco, Roberta Iotti, Daniele Poltronieri
Ore 20.30 Cena su prenotazione
Tra vele di velieri e veli di vestiti.
È un sottinteso ma continuo rimando a curve di onde in tempesta e a velate sinuo-
sità di nobili signore il filo rosso che corre tra i dipinti della quinta mostra-concorso 
promossa dallo Studio L’Atelier e allestita nelle sale del Club “La Meridiana”. Non 
a caso intitolata Dall’anima al corpo, l’esposizione degli allievi del maestro Danie-
le Poltronieri propone quest’anno l’esercizio su due artisti, anziché uno soltanto 
come nelle precedenti edizioni: lo spirituale e luminoso William Turner e il più 
fisico ma incantevole Giovanni Boldini, l’inglese e l’italiano, il pittore di travol-
genti tormente marine e il ritrattista di eleganti dame piumate, due geni di un 
passato artistico ancora prossimo i cui colori corrono dietro alla luce esatta-
mente come il corpo va sempre al seguito dei moti dell’anima. 
Il punto di incontro tra i due è, in verità, ancora più sottile, è insito nella mate-
ria stessa dei loro colori e sta specificamente nella tecnica pittorica, capace 
di accomunarli molto oltre i rispettivi temi, le personali visioni e gli esiti di 
ciascuno, che sembrano piuttosto agli antipodi. Entrambi, infatti, ebbero 

la consuetudine di iniziare un lavoro su base acrilica e 
di concluderlo poi a olio, metodo questo che fu sicu-
ramente originale in Turner e poi ripreso da Boldini, 
il quale ebbe occasione di visitare a Londra le opere 
esposte del collega anglosassone.

Dall’anima al corpo:
William Turner e Giovanni Boldini

17 Giugno - 15 Luglio 2018

Via Fiori, 23 41043 Casinalbo (Mo) - Tel. 059.550.153 - Fax 059.550.184
Sito Internet: www.clublameridiana.it - E-mail: info@clublameridiana.it
Stampa:  MC offset - Via Capilupi, 31 Modena - Tel. 059 364156 - Fax 059 3683978
Impaginazione: Colorgraf - Guiglia (Mo) - Tel. 059 700301

Mensile d’informazione 
riservato ai Soci del 
Club La Meridiana
Giugno 2018
Anno XXXVII n° 6

segue a pagina 2

pag. 1  Dall’Anima al Corpo 
17 giugno

pag. 2 Ricordando  
Roberto Armenia

pag. 3 BBQ di solidarietà                                                                     
9 giugno

pag. 3 MSO: 5X1000

pag. 3  Mini Club

pag. 3  Festa fine S.A.T.

pag. 4  Regolamenti  
(Piscina e Biblioteca)

pag. 4  Orari piscina

pag. 5  Nuove risorse

pag. 5  Tennis Summer Camp                        
11 giugno

pag. 5  Beach –Volley                                                                            

pag. 6   XXXV Memorial E. Fontana                                  
7 luglio

pag. 6  1°Gran Premio                                                                                                                         
17 giugno



2

Giugno 2018CLUB LA MERIDIANA

Diverse le sezioni di mostra proposte: si va dalle copie 
filologiche di alcuni dei quadri più famosi di Turner alla 
libera interpretazione dei suoi soggetti, specialmente pa-
esaggi, ma sempre realizzati con la sua peculiare tecni-
ca; da copie letterali di dipinti di Boldini, lavorati prima ad 
acrilico e poi a olio, a copie pure di suoi ritratti eseguiti 
però con i pastelli morbidi, per un effetto che non man-
cherà di catturare il pubblico. In ragione del connubio tra 
pittura e fotografia che caratterizza da anni le sperimen-
tazioni grafiche dello Studio L’Atelier, è stata poi ideata 
una serie di ritratti femminili ispirata ai più famosi di Boldi-
ni ma variata nei volti, volti che prima sono stati sostituiti 
tramite fotografie e fotomontaggi a quelli originali, e poi 
fissati con il colore in un gioco curioso di quadri storici e 
di lineamenti contemporanei. L’ultima sezione propone 
invece figure anatomiche a grafite su tavole di legno, un 
omaggio al disegno che L’Atelier non dimentica mai, un 
disvelamento dei corpi che Boldini amava vestire e insie-
me un’anticipazione dell’artista celeberrimo che Daniele 
Poltronieri e i suoi allievi hanno già cominciato a studia-
re. Ma costui sarà la sorpresa del prossimo anno…   
La mostra è dedicata al ricordo di Roberto Armenia, 
scomparso nel febbraio del 2018. Modenese molto noto 
e appassionato della sua terra, ha svolto un’intensa atti-
vità culturale ed editoriale: come ha scritto Michele Fuo-
co “una missione, nella consapevolezza di portare il sa-
pere suo e degli altri in luoghi diversi.  Un vero sognatore, 
rispettoso e innamorato dei libri. Oltre seimila gli “incontri 

con l’autore”, tenuti in molte città italiane, in particolare 
nel modenese”. Socio del Club La Meridiana di Casinal-
bo, ha fatto parte per alcuni decenni della commissione 
culturale del circolo e in tale ruolo ha organizzato mostre 
d’arte e presentazioni di libri, con ben 506 appuntamenti 
all’attivo.
I partecipanti alla mostra - concorso sono: Patrizia Ba-
raldi, Rossana Baraldi, Fabio Bassi, Costanza Bellini, 
Enza Belloi, Nataly Bobak, Mariangela Brandoli, Gior-
dana Campani, Laura Casagrande, Monica Cavani, 
Maria Ottavia De Petri, Brunella Federzoni, Gianluigi 
Galli, Vilma Gherardini, Alessandro Tacconi, Valerio 
Michelini, Giancarla Moscattini, Laura Oliva, Valeria 
Pellegrini, Silvia Prini, Olga Shaldina e  Marisa Zanini.
All’inaugurazione della mostra, fissata alle 18.00, farà 
seguito la premiazione dei migliori dipinti di ciascuna se-
zione da parte di una giuria nominata (Giuseppe Ber-
nardoni, Ivana D’Imporzano, Michele Fuoco, Roberta 
Iotti, Orianna Raguzzoni). Nell’occasione del vernissa-
ge sarà distribuito il catalogo curato graficamente, come 
ogni anno, da Mara Calzolari.
Dal primo settembre 2018 le opere potranno essere vota-
te anche dal pubblico su facebook (L’Atelier Formazione)
I premi sono offerti da: Color Arte Cornici, Unicolor, Art 
Casa Color, Cristiana Bellodi, Indelebile Make up, Due 
Vittorie, Nero Modena, ItalPizza. La mostra è stata possi-
bile grazie al contributo di BPER Banca.

Roberta Iotti

Ricordando Roberto Armenia 
Lo scorso febbraio il territorio modenese perdeva gran 
parte di ciò che possiamo definire cultura o per meglio 
dire… si perdeva chi, la cultura, la promuoveva: Roberto 
Armenia. Una vera e pro-
pria vocazione vissuta in 
pieno. Attraverso l’unione 
dell’esperienza a idee in-
novative, creando e soste-
nendo iniziative finalizzate 
a trasmettere il sapere, 
attraverso il giornalismo e 
l’editoria con stimati per-
sonaggi che hanno fatto 
e stanno facendo la storia 
del nostro paese. Roberto 
è stato direttore generale 
di Italturist e ha curato l’uf-
ficio stampa della Franco 
Cosimo Panini. Ha lavo-
rato per gli editori Rizzoli 
Rcs e Mondadori. È stato 
tra i promotori dell’esperienza del “Festival del libro econo-
mico” e ‘‘Incontri con gli autori’’. 
Per anni, cittadine come Sassuolo, Fiorano e tanti altri 
comuni della provincia compresi i piccoli centri montani, 
hanno potuto ascoltare e conoscere figure tra cui Enzo 
Biagi, Piero ed Alberto Angela, Giulio Andreotti e Roberto 

Saviano. La figura di Roberto Armenia fu molto 
importante ed operosa anche presso il nostro Club dove 
portò, tra i numerosi ospiti illustri, anche Mikhail Gorba-

ciov e, più recentemente, 
Navarro Valls, portavoce 
di papa Wojtyla. 
Verrà ricordato al vernis-
sage della mostra ‘Dall’a-
nima al corpo’ organizza-
ta da L’Atelier formazione  
che si terrà domenica 17 
giugno, alle ore 18:00.
La mostra è dedicata a 
Roberto Armenia, Socio 
del Club La Meridiana per 
vari decenni, aveva orga-
nizzare ben 506 incontri 
con l’autore. Nel corso 
della mostra Ivana D’Im-
porzano di TRC presen-
terà l’ultima intervista ad 

Armenia dal titolo “Che cos’è la felicità”.
Inoltre, per l’occasione, la Casa editrice L’Atelier donerà 
agli artisti il volume “Ritratti di personaggi modenesi arte 
e cultura”, scritto in collaborazione con Roberto Armenia, 
curato da Mara Calzolari con fotografie di Daniele Poltro-
nieri.

Da sinistra Alberto Angela e Roberto Armenia
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BBQ di beneficenza
Sabato 9 giugno, alle 20:00, si terrà 
il tradizionale BBQ di beneficenza nel 
parco del nostro Club.
Oltre a gustare un’ottima cena prepara-
ta dalle Signore di Meridiana Solidarietà 
Onlus, avremo il piacere di ascoltare due 
interpreti d’ecce-
zione il violini-
sta Gen Llukaci 
e il pianista De-
nis Biancucci 
facendoci incan-
tare dalle melo-
die napoletane, 
dalle sonorità 
veneziane, dalla 
musica barocca 
fino alle colonne 
sonore dei ce-
lebri film di Fel-
lini e di Sergio 
Leone. Oltre a 
questi due arti-
sti si esibiranno 
anche i maestri 
di tango Ubal-
do Sincovich e 
Silvia Galletti 
(insegnati pres-
so La Capriola 
di Modena), che 
ci faranno assistere ad un tradizionale 
spettacolo di tango argentino.
Cogliamo l’occasione per evidenziare i 
risultati ottenuti dalle attività svolte dalla 
nostra Onlus nell’anno 2017, abbiamo 

avuto entrate per euro 11.756 così det-
tagliate: con eventi al nostro Club (euro 
7.438), con il 5 per mille (euro 2.702) 
e da donazioni private (euro 1.615). 
Abbiamo donato in beneficenza euro 
11.434 aiutando bambini malati, fami-

glie e pensionati 
in grave difficol-
tà economica 
che ci sono stati 
segnalati dal no-
stro circuito rela-
zionale pubblico 
e privato. I risul-
tati ottenuti sono 
anche merito di 
tutti VOI.
Vi ringraziamo 
per il soste-
gno che con-
tinuamente ci 
dimostrate par-
tecipando alle 
nostre iniziative, 
vi aspettiamo 
TUTTI, numerosi 
come solito, per 
fare della benefi-
cenza. Il pretesto 
è di stare insie-
me riempiendo 

il nostro Club con Soci e tanti Amici, in 
una serata dedicata alla solidarietà de-
stinata a chi è meno fortunato di noi. Un 
grande GRAZIE DA PARTE DI TUTTA 
MERIDIANA SOLIDARIETA’ ONLUS.

FESTA FINE S.A.T.
Venerdì 25 maggio, presso 
gli splendidi spazi antistanti 
la Villa del Club, si è svolta la 
tradizionale festa finale della 
nostra scuola tennis, un po-
meriggio in allegria con tutti i 
ragazzi, amici e maestri, im-
pegnati in giochi e gare, tutti 
insieme per festeggiare l’an-
no tennistico appena trascor-
so. 
Un evento che chiude in ma-
niera entusiasmante una sta-
gione decisamente positiva. 
L’obiettivo è stato quello di 
appassionare il maggior nu-
mero di tennisti e di condurli 
lungo un percorso pre-agoni-
stico e agonistico attraverso il 
lavoro e la disciplina, educan-
doli, già da piccoli, al rispetto 
delle regole, dei compagni, 
degli istruttori ed avversari. 
Durante la festa della scuola 
tennis i ragazzi si sono ci-
mentati in giochi e gare or-
ganizzate dai maestri, gare di 
green-tennis, caccia al tesoro 
e tante altre attività fino alla 
foto ricordo con l’esclusiva 
t-shirt ufficiale, omaggiata a 
tutti gli atleti. Un altro momen-
to molto apprezzato della fe-
sta, voluto ed offerto dal Club 
La Meridiana è stato il miti-
co furgoncino della gelateria 
“Slurp”, che ha distribuito cial-
de, coni, coppette e granite a 
tutti i ragazzi e i loro amici. 
Un grande applauso va a tutti 
i nostri ragazzi e in genera-
le a tutti i partecipanti. Buon 
allenamento e alla prossima 
edizione!

MINI CLUB
Con l’arrivo della stagione estiva le attività proposte dal Club si spostano negli 
ampi spazi verdi del nostro parco. Dopo tanti mesi insieme, è arrivato il momento 
dei saluti tra i ragazzi che hanno frequentato il Mini Club e le amatissime “tate”. 
Siamo certi che i momenti trascorsi insieme hanno lasciato il segno creando 
interesse e creatività che sono alla base dell’apprendimento. Vi aspettiamo ad 
ottobre per ripartire da dove ci eravamo lasciati e per portarvi in un magico mon-
do fatto di laboratori e divertimento. Buona estate a tutti.

5 X 1000 A MERIDIANA SOLIDARIETA’ ONLUS
Per assistere ed aiutare direttamente persone e famiglie bisognose del nostro 
comprensorio, nella sezione del modello 730-1 dedicata alla scelta della desti-
nazione del 5 per mille dell’IRPEF, apporre la propria firma e il codice fiscale di 
Meridiana Solidarietà Onlus:  94107570361.
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Regolamento Biblioteca 2018
1. I libri presenti in Biblioteca, donati dai Soci, sono di proprietà del Club e, da giu-

gno 2018, gratuitamente a disposizione di ogni appassionato lettore.
2. L’accesso alla Biblioteca è libero durante l’orario di apertura del Club:

Lunedì dalle 8:30 alle 19:30; 
Da martedì a venerdì dalle 8:30 alle 21:30.

3. I volumi sono collocati a scaffale aperto per la lettura in Biblioteca o negli spazi 
del Club.

4. Ai Soci è consentito prendere in prestito i libri, segnando nell’apposito registro il 
proprio nome, la data e il  titolo del volume preso in prestito.

 Entro 60 giorni il libro dovrà essere riconsegnato, tornando così a disposizione 
dei soci.

5. E’ vietato prestare ad altri i libri in consegna.
6. I libri vanno trattati con cura ed utilizzati in ambienti adatti alla lettura.
Per eventuali e gradite donazioni di libri contattare la Segreteria Amministrativa.
La biblioteca è un luogo silenzioso ed ordinato; affidiamo al senso civico delle 
persone l’utilizzo del servizio.

Buona lettura!
La Direzione

ORARI PISCINA

Informiamo tutti i Soci che nei 
mesi di giugno e luglio, gli ora-
ri di apertura e chiusura della 
piscina saranno i seguenti: 
9:00 - 20:30. Rammentiamo 
che il Consiglio Direttivo ha 
prorogato, anche per il 2018, 
la regola che nei week end e 
festivi, di questi due mesi, i 
soci non possano effettuare 
inviti ad ospiti residenti in Emi-
lia Romagna.

Regolamento Piscina 2018
• Chi accede alla zona piscina, accetta il presente rego-

lamento.
• E’ obbligatorio entrare nell’impianto natatorio calzando 

ciabatte di gomma, (chi ne fosse sprovvisto è pregato 
di acquistarle in segreteria).

• E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca.
• Sono vietati i tuffi con rincorsa, con capriola e quelli 

all’indietro per non arrecare disagio e danno alle altre 
persone.

• E’ vietato correre sul bordo vasca e disturbare la quiete 
con schiamazzi ed urla.

• E’ vietato l’utilizzo delle pinne e le  palette per le mani.
• E’ vietato fare “la lotta” in acqua ed in ogni caso adotta-

re comportamenti pericolosi, che potrebbero nuocere a 
se stessi o agli altri.

• E’ vietato accedere alla zona idromassaggio ai minori 
di 14 anni compiuti nell’anno in corso.

• Alla “vasca baby” possono accedere solo i bambini fino 
a 8 anni e fino a 4 anni devono essere accompagnati 
da un genitore o tutore.

• I bambini con età inferiore ai 3 anni devono obbligato-
riamente indossare un pannolino contenitivo e posso-
no accedere solo alla vasca baby (tale pannolino può 
essere richiesto ai bagnini).

• I genitori sono tenuti a sorvegliare il comportamento 
dei propri figli.

• Le attrezzature (tubi di gomma, tavolette ecc.) devono 
essere utilizzate esclusivamente per attività acquatiche 
e nella zona destinata al nuoto libero.

• Nella zona nuotatori delimitata da corsia è vietato so-
stare se non ai bordi della vasca.

• E’ consentito fumare solo nell’ apposita zona indicata 
dai cartelli.

• E’ consentito l’uso di occhiali da sole o da vista solo ed 

esclusivamente nella zona idromassaggio.
• Sui lettini è possibile consumare solo gelati e bibite in 

contenitori di carta, plastica ed alluminio.
• Non si possono disporre lettini lungo il bordo vasca, (è 

possibile metterli solo nella zona verde).
• Nei week end e festivi, non è consentito tenere occu-

pati i lettini con oggetti ed indumenti personali in caso 
di assenza prolungata dalla piscina.

• Oltre al compito di far rispettare il presente regolamen-
to, gli assistenti al nuoto devono vigilare sulla sicurezza 
dei bagnanti pertanto, a loro discrezione ed in casi spo-
radici (persone bisognose di aiuto), potranno prendere, 
aprire e posizionare i lettini ai soci o ai loro ospiti.

• L’utilizzo prolungato delle docce genera sprechi idrici 
ed energetici. I soci sono pregati di utilizzarle con sen-
so civico.

• La temperatura dell’acqua può variare dai 26 ai 28 
gradi centigradi. Sarà cura del personale di servizio in-
tervenire per fare in modo che tale condizione termica 
rientri in questo “intervallo”.

• I bagnini potranno impartire lezioni di nuoto nella cor-
sia riservata purché il numero dei nuotatori sia pari o 
inferiore a due.

• Salvagente, braccioli e altri piccoli giochi per bambini 
potranno essere lasciati in deposito presso la piscina 
(chiedere ai bagnini).

• La direzione declina qualsiasi responsabilità sugli og-
getti smarriti che in caso di ritrovamento devono essere 
consegnati in segreteria.

• La zona solarium (zone verdi adiacenti la vasca) po-
trà essere utilizzata 30 minuti  prima, rispetto all’orario 
della vasca,  senza che ciò intralci le normali opere di 
pulizia da parte del personale addetto.

La Direzione
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NUOVE RISORSE PER IL CLUB
Il consiglio direttivo, nell’ottica di dare sempre un maggior 
e miglior servizio ai soci, ha deciso d’inserire all’interno 
del Club La Meridiana, 
altre due nuove figure 
professionali: Alessan-
dro Arginelli, classe 
1982, e Federico Otto-
lini, classe 1989.
Alessandro Arginelli, 
laureato in Manage-
ment Internazionale, 
maestro Nazionale dal 
2009 e nel 2018 pro-
mosso con la qualifica 
di tecnico nazionale. La 
sua classifica attuale è 
2.5, dopo essere sta-
to  giocatore ATP nella 
specialità del doppio, nella quale ha ottenuto 18 punti 
Atp. La carriera da insegnante, iniziata a Mirandola e pro-
seguita a Rovereto (Trentino), l’ha portato nuovamente 
nella nostra provincia, dove negli ultimi 9 anni ha diretto 

il circolo Libertas Fiorano ASD. In questi anni ha allenato 
alcuni giocatori di interesse nazionale collaborando con 

la Federazione Italiana 
Tennis.
Federico Ottolini, diplo-
mato in ragioneria, è 
attualmente istruttore 
di secondo grado e sta 
frequentando il corso 
per acquisire il titolo di 
Maestro Nazionale Fit. 
La sua classifica at-
tuale è 2.3, dopo aver 
giocato nel circuito pro-
fessionistico interna-
zionale e raggiunto la 
classifica ATP 1651 in 

singolo e 932 in doppio. 
Negli ultimi anni, ha lavorato in diversi circoli, tra cui il 
circolo Tennis San Biagio, quello di Correggio, il circolo 
Tennis Albinea (per il quale è tutt’ora tesserato) e in di-
verse scuole statali tramite progetti federali e di circolo.

A sinistra, il maestro Alessandro Arginelli Federico Ottolini

Il campo da beach volley/tennis è stato ripristinato 
per la stagione estiva ed è a disposizione dei Soci 
e dei relativi ospiti. Ricordiamo che pur essendo un 

servizio gratuito, il campo dev’essere prenotato in 
segreteria sportiva oppure direttamente sul pannello 
Wansport.

BEACH VOLLEY/TENNIS

Per i nostri ragazzi, la sempre più vicina e tanto attesa chiu-
sura delle scuole è sinonimo di vacanze… e cosa c’è di 
meglio che vivere un’esperienza unica con il nostro nuo-
vo Tennis Summer Camp, in attesa della partenza verso il 
mare o verso la montagna? 
I nostri splendidi spazi all’aria aperta accoglieranno i vostri 
ragazzi e ragazze per trascorrere intere giornate piene di 
sport, giochi ed attività ricreative senza tregua con l’intento 
di divertirsi e vivere un’estate unica nel suo genere.
Il Tennis Summer Camp Meridiana inizierà lunedì 11 giu-
gno e continuerà per tutta l’estate (9 settimane) con interru-
zione nel mese di agosto e durante il Memorial ‘E.Fontana’ 
(7-14 luglio).
Il programma delle giornate (soggette a variazioni) prevede:
- l’accoglienza dalle 8:00 alle 9:00;
- sport, piscina e altre attività multidisciplinari dalle 9:00 alle 
12:15;
- il pranzo alle 12:30;

- attività all’ombra e laboratori fino alle 15:00 (giochi di so-
cietà, compiti per le vacanze e tante altre sorprese);
- attività/piscina dalle 16:30 alle 17:30;
- la merenda dalle 17:30 alle 18:00.
Nel pomeriggio saranno organizzati giochi collettivi (tutti i 
gruppi assieme) preceduti da lezioni di tennis (martedì e 
giovedì) e da nuoto libero in piscina (lunedì e mercoledì).
Il pomeriggio del venerdì sarà all’insegna del divertimento 
con  i giochi a tema per prepararsi alla festa di fine settima-
na.
Lo Staff sarà formato dai maestri e preparatori della Scuola 
Tennis che coordineranno il Camp insieme a Cristina Ma-
razzi.
Vi aspettiamo per trascorrere un’estate di sport, giochi, ami-
cizia e tanto divertimento!
Il regolamento e il modulo d’iscrizione sono scaricabili dal 
nostro sito web: www.clublameridiana.it e disponibile pres-
so la segreteria sportiva.

TENNIS SUMMER CAMP
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1° GRAN PREMIO
Il kartodromo outdoor “Extrema Kart 
Speedway” di Massa finalese (Finale 
Emilia) è un luogo dove gli appassionati 
di motori posso-
no provare real-
mente l’emozio-
ne della guida 
sportiva in pista 
e divertirsi prati-
cando il karting 
a costi contenuti. 
Il circuito princi-
pale è lungo 800 
m, largo 10 m 
(11 m. il rettilineo 
di partenza) ed 
è dotato di ampi 
spazi di fuga per 
garantire ottimi 
margini di sicu-
rezza.
Grazie all’idea 
del Prof. Fabio 
Spezzani, il Club 
darà la possibili-
tà ai suoi asso-
ciati di essere 
protagonisti di 
un vero ed emo-
zionante Gran 
Premio. 
Programma di 
domenica 17 giugno:
Ore 7:50 ritrovo al Club e partenza;
Ore 9:00 Qualifiche (10 min. di prove libe-
re con rilevazione del giro migliore)
Ore 10:00 Gara 1 (10 giri con 14-16 kart)
Ore11:00 Gara 2 (10 giri con 14-16 kart)

Ore 12:00 Finale (solo per i migliori di 
Qualifiche, Gara 1 e Gara 2)
Ore 12:15 Premiazioni e Brindisi

Ore 12:30 Pran-
zo al Kartodro-
mo (facoltativo 
- costo € 20,00 
previa prenota-
zione)
Costo: €.50,00 
cad. compren-
sivo di Qualifi-
che (10’), Gara 
1 (10 giri), Gara 
2 (10 giri), pre-
miazioni, brin-
disi, noleggio 
delle attrezzatu-
re tecniche (ca-
sco, copricapo, 
guanti, tuta) e 
Go Kart.
La gara è aper-
ta per tutti i nati 
fino al 2003 ed i 
minori potranno 
partecipare solo 
in presenza dei 
genitori.
Iscrizioni pres-
so la segrete-
ria sportiva ad 

esaurimento posti (max. 60) e non ol-
tre il 10 giugno. 
Pagamento anticipato al momento 
dell’iscrizione.
Per ulteriori dettagli sul circuito: http://
www.extremakart.it/

Ore 7:50 Ritrovo al Club e partenza;

Ore 9:00 Qualifiche (10 min di prove libere con rilevazione del giro migliore);

Ore 10:00 Gara 1 (10 giri con 14-16 kart);

Ore 11:00 Gara 2 (10 giri con 14-16 kart);

Ore 12:00 Finale (solo per i migliori di Qualifiche, Gara 1 e Gara 2);

Ore 12:15 Premiazioni e Brindisi;

Ore 12:30 Pranzo al Kartodromo (facoltativo - costo € 20,00 previa prenotazione).

Per ulteriori dettagli sul circuito: http://www.extremakart.it/

Iscrizioni presso la segreteria sportiva ad esaurimento posti (max 60) e non oltre 
il 10 giugno. Pagamento anticipato al momento dell’iscrizione.

Info: 059 550153

1° GRAN PREMIO del Club La Meridiana 
Presso l’EXTREMA SPEEDAWAY A FINALE EMILIA

Costo: €.50,00 cad. 
La gara è aperta a tutti i nati fino al 2003.  I minori potranno partecipare solo in presenza dei genitori 

(con documento dell’adulto e relativa delibera da firmare in loco).

Domenica 17 giugno:

XXXV MEMORIAL 
E. FONTANA 

Il XXXV ‘Memorial E. Fontana’ 
è alle porte!
Continuano i preparativi per 
fare in modo che l’edizione 
2018 di questo evento sportivo 
rimanga, ancora più di quelle 
passate, nel cuore e nella men-
te degli appassionati di tennis. 
Il Memorial avrà inizio sabato 7 
luglio 2018; il primo week end 
sarà dedicato alle qualificazio-
ni e a partire da lunedì 9 luglio 
l’inizio del tabellone principale 
sia di singolare che di doppio 
che giungerà al culmine nella 
giornata di sabato 14. Le sera-
te del torneo saranno allietate 
da alcune partite disputate in 
serale e da eventi di spicco 
quali, per esempio, il Futures 
Pool Party (mercoledì 11 luglio 
2018), l’aperitivo offerto dal 
main sponsor Servomech nel-
la giornata di venerdì 13 luglio 
e la festa d’estate, in conco-
mitanza con l’inizio della ma-
nifestazione (sabato 7 luglio) 
con musica dal vivo proposta 
dal gruppo “Frankie & Cantina 
Band”. Oltre ad un evento spor-
tivo di caratura internazionale 
(montepremi $ 25.000), l’edi-
zione 2018 del Memorial Eu-
genio Fontana sarà arricchita 
dal 35° anniversario dalla pre-
matura scomparsa del primo 
presidente del Club e dall’intro-
duzione del primo trofeo Servo-
mech. Tutti i dettagli relativi alla 
manifestazione e ai vari eventi 
correlati saranno comunicati 
tramite newsletter e pubblicati 
sul nostro sito internet.


