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Da 35 anni il Club ricorda il suo primissimo fondatore, Eugenio Fontana, in occasione
del Torneo Internazionale maschile Futures, che quest’anno si chiamerà Futures 2018
- XXXV Memorial ‘E. Fontana’.
Da sabato 7 luglio, a partire dalle ore 10.00 circa, scenderanno in campo gli atleti per
la gara di qualificazione al tabellone principale e durante tutta la settimana il Club
vedrà alcuni tra i migliori giocatori emergenti del panorama tennistico internazionale.
Ricordiamo che nel 2013 Marco
Cecchinato sconfisse Dominic
Thiem in occasione della finale
del Fontana sui nostri campi, e
nell’ultima edizione del Roland
Garros ha avuto la meglio su
Djokovic nei quarti di finale,
XXXV Memorial “E. Fontana”
per poi perdere la semifinale
XXXV Memorial
con lo stesso Thiem.
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Una novità che speriamo venga apprezzata soprattutto dai noMSO ringraziamenti
stri piccoli tennisti sarà la nuova iniziativa ‘Gioca con i cam11 giugno
pioni del futuro’ ovvero in alcune giornate, prima dell’incontro
serale (19:30-20:30) alcuni giocatori del torneo si cimenteran1° Gran Premio
no nel far giocare tutti i ragazzini che lo desidereranno.
Cogliamo l’occasione per ringraziare, in anticipo, tutti coloro
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FERRAGOSTO 2018
Rassicuriamo tutti coloro che
avranno già finito le loro vacanze o che dovranno aspettare ancora qualche giorno
prima di partire che anche per
quest’anno il Club organizzerà una giornata ad hoc per chi,
durante mercoledì 15 agosto, sarà a casa. Nonostante
il programma della giornata
non sia ancora definito, non
mancherà di certo la colazione offerta dal Club dalle 08.30
alle 10.00. Contestualmente
inizieranno le iscrizioni (comunque sempre aperte) a
presenza per i diversi tornei,
giochi sportivi e non, che si
susseguiranno durante tutta
la giornata con relative premiazioni. A seguire una festa
in piscina con dj che animerà
il Club fino a tarda notte.
Il programma dettagliato verrà
comunicato tramite newsletter.

QUOTA
ASSOCIATIVA
Comunichiamo ai gentili soci
che il 29 giugno è scaduta
la seconda rata relativa alla
quota associativa 2018 (saldo). L’importo, pari ad euro
1.120,00, potrà essere versato direttamente presso la
segreteria sportiva del club
tramite assegno, carta di credito, bancomat o contante. In
alternativa pagamento potrà
essere effettuato direttamente con bonifico bancario sul
conto corrente del Club alle
seguenti coordinate IBAN:
IT 39 V 05387 66780 0000
0000 2202.
Per i sottoscrittori dei RID è
già stato predisposto l’addebito automatico in banca.
Per ulteriori informazioni contattare l’amministrazione: 059
550135.
2

Festa d’estate: 7 luglio
Come per la passata edizione, si è deciso di far coincidere questo evento
mondano, con la giornata d’apertura del
memorial Fontana per suggellare l’inizio dell’avvenimento sportivo. Sabato 7
luglio, la serata partirà dalle ore 21.00,
con una cena servita e dalle 22.00 il
gruppo di Frankie & Canthina Band ci
terrà compagnia per tutta la serata con
la sua piacevole musica.
Per l’evento, il servizio di ristorazione
propone il seguente menù: Aperitivo di
benvenuto a buffet;Risotto con burrata,
pesto alle erbette e pomodoro confit;
Mezze maniche con guanciale, pecorino
e cipolla di tropea; Filetto al crudo di Par-

ma con rucola e crema di parmigiano;
Patate al forno; Bavarese all’albicocca
e coulis al cioccolato bianco. Acqua e
caffè; Vino (Lambrusco Grasparossa e
Bianco Frizzante). Euro 35,00 a persona. All’ingresso, le signore presenti riceveranno una rosa in segno di gentilezza.
A fine di ottimizzare la relativa organizzazione, si pregano gentilmente i soci
interessati alla cena di prenotare presso
il ristorante/bar entro le ore 13:00 di mercoledì 4 luglio o, per coloro che fossero
interessati al concerto, presso la segreteria sportiva, entro le 12:00 di venerdì 6
luglio. Ricordiamo che ogni socio potrà
invitare, al massimo, 6 ospiti.

Luglio/Agosto 2018

CLUB LA MERIDIANA

Futures Pool Party: 11 Luglio
Mercoledì 11 luglio, il Club presenterà, per il terzo anno consecutivo, il tanto
amato Futures Pool
Party: un grande
apericena a bordo
piscina, offerto e
destinato esclusivamente a soci e ai
partecipanti del torneo Fontana. L’evento circonderà il
perimetro della piscina del Club con
tanta m u s i c a e
un menù a buffet,
ricco di tantissime
“isole” realizzate a
vista, ognuna delle
quali offrirà specialità differenti; alcune di esse dedicate
al beverage (cantina Bisol), analcolici, cocktails di ogni
genere ed altre destinate al food per deliziare tutti i palati.

Un’isola sarà interamente rivolta ai cibi
senza glutine. La festa sarà a titolo gratuito per tutti i soci, i
quali dovranno prenotarsi presso la
segreteria sportiva
in modo da essere
inseriti nella entrylist, inoltre ogni
associato
potrà
essere accompagnato da massimo
2 ospiti (2 persone
per nucleo familiare) al costo di
Euro 25,00 a persona. I biglietti per
gli ospiti saranno
acquistabili presso
la segreteria e dovranno essere consegnati all’ingresso
della festa.
Le prenotazioni
apriranno giovedì
5 luglio. Vi aspettiamo numerosi!

Meridiana Solidarietà Onlus

EVENTO
SERVOMECH:
13 LUGLIO
La sera di venerdì 13 luglio,
dalle ore 20:00, in concomitanza con l’inizio delle semifinali del torneo Futures presso
la nostra zona bar, il Club La
Meridiana e il Main Sponsor
del torneo Servomech S.p.a.
ospiteranno e offriranno a tutti i soci, ai tennisti ed ai loro
rispettivi accompagnatori, un
buffet allestito dal nostro Chef
Eric. Per info e prenotazioni:
059 550153.

ORARI PISCINA
LUGLIO - AGOSTO

Informiamo tutti i soci che nel
mese di luglio gli orari di apertura e chiusura della piscina
rimarranno invariati (9:0020:30). Nel mese di agosto ci
sarà una variazione e l’orario
sarà il seguente: 9:00- 20:00.
Inoltre ricordiamo che durante il mese di agosto non
ci saranno più restrizioni
per quanto riguarda gli inviti
durante i weekend e festivi.

CHIUSURA ESTIVA
DELLA VILLA
Motivi di vario genere, come la
riduzione delle attività organizzate e le ferie del personale,
inducono il Club a modificare
i giorni e gli orari di apertura
della Villa che saranno comunicati ai soci nella maniera più
tempestiva possibile attraverso il servizio di newsletters.
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NOTIZIE SPORTIVE
TENNIS
SUMMER CAMP
Il Tennis Summer Camp
chiuderà i battenti alla fine
di luglio e le attività riprenderanno lunedì 27 agosto
per poi terminare definitivamente venerdì 14 settembre.
Il modulo di regolamento
o iscrizione potrà essere
scaricato sul sito web al
seguente indirizzo: www.
clublameridiana.it, oppure
richiesto in segreteria sportiva.
Nel ringraziare tutti i soci ed
ospiti che hanno usufruito di
questo servizio fino ad ora,
auguriamo buone vacanze
e… ci vediamo a settembre.

1° GRAN PREMIO
CLUB LA MERIDIANA
Nel Kartodromo di Finale Emilia è andata in scena la prima edizione del Gran
Premio Club La Meridiana di GoKart. A
vincere, dopo le prove libere e tre gare
molto combattute, Alberto Lombardo,

seguito al secondo posto dal prof. Fabio
Spezzani ed al terzo posto da Giovanni
Candrini Gibertini.
Un arrivederci e ci vediamo per l’edizione 2019!!

Il gruppo partecipante al 1° Gran Premio del Club La Meridiana presso il kartodromo di Finale Emilia.

SCUOLA TENNIS 2018/2019
Nonostante ci siano ancora due mesi di piena estate
davanti, il nostro Staff è già all’opera per organizzare
nel migliore dei modi il nuovo programma della Scuola Tennis 2018/19 ricco di novità!
Sabato 15 settembre verrà organizzato un Open Day
di sole attività tennistiche presso il Club. Sarà un’intera giornata dedicata a lezioni dimostrative (S.A.T.
e Agonistica) nella quale i partecipanti saranno divisi
in gruppi a seconda dell’età e del livello. Nel corso
della giornata verranno presentati anche lo staff e il
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programma dettagliato del nuovo anno.
Da lunedì 17 a venerdì 21 settembre: solo su prenotazione, per tutti/e i/le bambini/e e ragazzi/e, sarà possibile provare gratuitamente la nostra Scuola Tennis.
Sabato 29 settembre: la S.A.T. del Club parteciperà al settembre formiginese, in piazza Italia, con uno
stand atto a catturare l’interesse di potenziali nuovi
atleti.
Tutte le altre attività verranno comunicate nel notiziario di settembre.
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NOTIZIE SPORTIVE
AQUADYNAMIC
Il corso di Aquadynamic è sempre più apprezzato dai nostri soci ed a seguito delle numerose richieste di nuovi
orari pervenute alla segreteria sportiva, da lunedì 25 giugno il corso verrà proposto:
al martedì, dalle 13:00 alle 13:45;
al giovedì, dalle 18:30 alle 19:15;
alla domenica, dalle 11:00 alle 11:45.

Ricordiamo che i corsi degli istruttori Meridiana sono terminati con il mese di giugno, quelli Les Mills e Yoga proseguiranno fino a fine luglio.
Inoltre anticipiamo che da settembre il palinsesto sarà
pieno di novità che divulgheremo il prima possibile.

ATTIVITÀ PALESTRA 2018-2019
Il successo riscosso dai corsi proposti nella stagione
2017/2018 ha incoraggiato il CD a continuare sulla strada dell’implementazione delle attività sociali in palestra
ed entro il mese di settembre sarà pubblicato il nuovo
palinsesto dei corsi, che comprenderà sia i corsi proposti
dai nostri istruttori (Anna, Fabio, Nicoletta e Franca), che
le attività “Les Mills” proposte dal partener Dogali s.r.l.

Inoltre, dal mese di settembre 2018 sarà aumentata l’assistenza in palestra ai soci tutti i giorni dalle
19:00 alle 21:00, mediante un servizio di accoglienza e di preparazione della “scheda esercizi” per tutti
coloro che vorranno allenarsi in piena autonomia e
sulla base di una linea guida personalizzata fornita
dall’istruttore.
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NOTIZIE SPORTIVE
MERIZETA
Domenica 23 settembre alle ore 09:30 si correrà, per
l’ottava volta, la prestigiosa MERIZETA: corsa podistica dilettantistica tra il Club Zetadue e il Club La Meridiana con
due percorsi: uno sviluppato sulla distanza di km. 10,7 ed
un altro da km. 2,5 circa dedicato ai bambini e alle famiglie
che desiderano, semplicemente, stare insieme.
La corsa, aperta a tutti corridori e camminatori soci e
non, si svolgerà in contemporanea al trofeo Meridiana’s
Cup che vedrà sfidarsi i due runner Team dei due Club.
Come sempre, chi piazzerà più soci runners, tra i primi venti
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arrivati dei Club, vincerà il prestigioso e ambito trofeo. Tutti
i Gruppi podistici sono invitati a partecipare con i loro runners per rendere più avvincente e competitiva la sfida. A
metà gara presso il Club Zetadue ci sarà un ristoro volante.
Al termine ci sarà u’area ristoro per tutti. Il servizio medico e soccorso è garantito da AVAP Formigine. Il percorso
sarà segnalato e gli incroci saranno presidiati dai vigili
urbani.
Regolamento e iscrizioni la mattina stessa presso il
Club La Meridiana dalle ore 08:30.

