
Dove e quando: sabato 6 e domenica 7 ottobre dalle 10.00 alle 20.00 presso il Club la 
Meridiana.
Quanto: Il prezzo del biglietto varia a seconda delle attività a cui si sceglie di partecipare. 
Le iscrizioni apriranno dal 31 agosto 2018 e saranno previsti sconti -fratelli e per i soci 
del Club.
Sabato 6 e domenica 7 ottobre torna a Modena il Festival nazionale ‘Cuochi per un 
giorno’: occasione per tutti gli under 12 di sbizzarrirsi in cucina con alcuni chef stellati 
provenienti da tutto lo stivale. Anche quest’anno sarà il nostro Club ad ospitare la 
settima edizione dell’evento, il quale ricavato andrà, in parte, ai clown di corsia di VIP 
Onlus, presenti al festival per divertire i bambini.
Due giornate, decine di appuntamenti, laboratori e stands in cui gli chef in erba 
potranno annusare, toccare, dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere e 
mettersi alla prova, imparando tante cose nuove. Non mancheranno vere e pro-
prie lezioni di cucina con cuochi stellati, per incuriosire anche mamma e papà: 
tra gli altri hanno già confermato la loro presenza Cristina Bowerman, chef dei 
due famosi ristoranti roma-
ni Glass Hostaria e Roma 
Chef Baker, Ascanio Broz-
zetti, pastry chef del ri-
storante Le Calandre di 
Padova, Daniele Repo-
ni, paninaro gourmet de 
“La prova del cuoco” di 
Rai 1, il giovane Da-
vide Caranchini, chef 
del ristorante Ma-
teria di Cernobbio. 
Ci sarà anche Ana 
Roš, chef del risto-
rante Hiša Franko 
di Caporetto, in 
Slovenia, procla-
mata lo scorso 
anno migliore 
chef donna al mondo, con un contributo video realizzato apposita-
mente per “Cuochi per un giorno”.
Cucinare coinvolge i 5 sensi, migliora concentrazione, manualità 
e precisione, arricchisce il vocabolario e allena al rispetto delle 
regole e alla pazienza. Dar forma alla frolla, rompere e sbattere 
le uova, grattugiare il formaggio, tagliare un frutto, mescolare 
sono mansioni che abituano all’autonomia, allenano la ma-
nualità, stimolano i sensi del tatto e del gusto ed educano ad 
avere un atteggiamento positivo verso il cibo e i suoi avanzi 
attraverso attività legate al recupero e al riuso.
Inoltre, attraverso la loro partecipazione, i bambini aiutano 
altri bambini: parte del ricavato della manifestazione ver-
rà infatti devoluto ai clown di corsia dell’associazione VIP 
Modena Onlus (Viviamo in Positivo Modena Onlus), che 
portano il sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale 
e incidono positivamente sui tempi di guarigione perché 
usando l’arte (la mimica, la comicità, la pantomima) faci-
litano l’espressione delle emozioni. I clown saranno an-
che al festival con il loro strano abbigliamento, il modo 
un po’ buffo di camminare e muoversi e la loro energia 
per strappare un sorriso a tutti i presenti.
Tutte le informazioni e il regolamento si trovano 
sul sito www.cuochiperungiorno.it.

Cuochi per un giorno
6-7 ottobre 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
Settembre 2018
Anno XXXVII n° 9

pag. 1  Cuochi per un giorno                              
6 e 7 ottobre                                       

pag. 2 Orari piscina                   

pag. 2 Concerti di  
musica classica                                                                         
Ottobre

pag. 2 Cabaret con Paolo Drigo 
22 settembre, ore 20:00                                       

pag. 3  	MSO:	Burraco	di	Beneficenza																																										                                                       

pag. 4  Aperitivo Goodbye Summer 
29 settembre                                                                                                      

pag. 4  Copertura campi 10/11                                                   

pag. 4  Mini Club / Ristorazione 
Aquadynamic                                                                     

pag. 4  Modifica	regolamento																																																																																																															

pag. 5  Merizeta  
23 settembre                                                                  

pag. 5  SAT 18/19: prove ed inizio corsi     
Dal 1° ottobre                                                                  

pag. 6  Open Day Fitness             

pag. 6 Complimenti Claudio Panichi!                                                                                    

pag. 7 Open Day Scuola Tennis    
15 settembre                                        

pag. 7  Tennis summer camp  

pag. 7  Gara di pesca 
Ottobre                                                     

pag. 7  Certificati	medici																																																				

pag. 8  Torneo Old Fashion                                                                                                                
15 e 16 Settembre   



2

Settembre 2018CLUB LA MERIDIANA

Incontro con i grandi della musica

Cabaret con Paolo Drigo
22 settembre 2018

Una notte di fine estate, una cena a bordo piscina ed un 
ospite d’eccezione che vi farà morire dalle risate… tutto 
questo, presso il 
nostro Club che 
avrà l’onore di 
ospitare Paolo 
Drigo: showman, 
trasformista, can-
tante, pianista e 
tanto altro anco-
ra!
Conosciuto come 
‘Ladro di volti’ o 
con il suo show 
‘Parto da ZERO’, 
Paolo Drigo inizia 
la sua carriera 
come cantante/
pianista in gruppi 
orchestrali in vari 
locali danzanti, 
fino ad arrivare 
a lavorare come 
singolo in piazze, 
feste private, ma-
trimoni e convention con aziende importanti.  
Prosegue il suo cammino musicale migliorando e sco-
prendo negli anni 90 il travestimento veloce ‘stile Bra-

chetti’ e l’imitazione cantando dal vivo.
Questo suo mix che include musica da ballo, spettacolo, 

imitazioni, trave-
stimenti e ani-
mazione lo porta 
a evitare la con-
correnza nei con-
fronti di improvvi-
sati musicisti ed 
intrattenitori dello 
spettacolo, giran-
do in lungo e in 
largo l’Italia, e ora 
anche all’estero.
Sabato 22 set-
tembre, la serata 
si aprirà, a partire 
dalle ore 20:00, 
con un aperitivo 
a bordo vasca e a 
seguire una sca-
letta di varie can-
zoni e tante altre 
sorprese, giochi 
e animazione vi 

intratterranno e coinvolgeranno durante e dopo la cena.
Maggiori informazioni saranno comunicate tramite new-
sletter.

Con l’arrivo 
dell’autunno, 
a partire dal 
mese di ot-
tobre,  il Club 
La Meridiana, 
ripropone ai 
Soci la rasse-
gna “Incontro 
con i grandi 
della musica” 
sotto forma di 
chiacchiera-
te-concerto, 
che la scor-
sa edizione 
ha riscosso 
enorme suc-
cesso fra i 
soci e i loro 
ospiti.

Vi diamo quin-
di appunta-
mento, fin da 
ora, per la ter-
za domenica 
del mese, alle 
ore 17.00. 
Vi daremo 
maggiori infor-
mazioni e più 
dettagli sulle 
novità che gli 
interpreti M° 
Gentjan Lluka-
ci al Violino 
e M° Stefano 
Malferrari al 
Pianoforte, ci 
propor ranno 
ad ogni incon-
tro.

In foto: M° Gentjan Llukaci

ORARI PISCINA

A partire da settembre, i nuo-
vi orari della piscina saranno i 
seguenti:
- dal 1° al 15 Settembre: 
10.00 – 19.30;
- dal 16 al 30 Settembre: 
10.30 – 19.00.
Ricordiamo che quando la 
vasca verrà chiusa, i  soci e i 
rispettivi ospiti, potranno  go-
dersi  la  zona  solarium  fino 
ad autunno inoltrato.
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MSO: burraco di beneficenza
(OTTOBRE)

Anche quest’anno il nostro 
Club, insieme alle volontarie di 
Meridiana Solidarietà, ha avuto 
il piacere di ospitare 19 bambi-
ni dell’Associazione Chernobyl 
di Maranello, Fiorano e For-
migine. I responsabili dell’or-
ganizzazione, unitamente agli 
accompagnatori del gruppo di 
Chernobyl, hanno partecipato 
a due intere giornate di invito 
in piscina. I bimbi, con grande 
entusiasmo e gioia, hanno tra-
scorso ore liete partecipando ai 
giochi in acqua, coinvolgendo 
anche i loro coetanei del centro 
estivo del Club.  E’ stata una 
bellissima immagine all’insegna 
della solidarietà e della fratel-
lanza. Inoltre, hanno gustato 
i pasti e le merende offerti dal 

Club ed hanno apprezzato i 
sapori delle portate chiedendo, 
alcuni, anche il bis. 
Infine, informiamo tutti i Soci 
che domenica 21 ottobre 
2018, con inizio gioco alle ore 
15:30, si terrà il nostro Burraco 
di Beneficenza con ricchi premi 
e cena a buffet dopo le premia-
zioni. L’incasso sarà devoluto 
all’Associazione Donatori Mi-
dollo Osseo (ADMO) per l’ac-
quisto di kit salivari. Insieme 
possiamo donare una concreta 
speranza di vita a tutti coloro in 
attesa di trapianto. 
Ringraziamo anticipatamente 
tutti coloro che vorranno inter-
venire a sostegno di tale impor-
tante iniziativa.
Meridiana Solidarietà Onlus

Nella foto, i bambini dell’Ass. Chernobyl insieme a quelli del Tennis 
Summer Camp durante una delle giornate in piscina presso il Club 
La Meridiana.
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Codice Fiscale n° 92039850349 

ADOTTA UN DONATORE
  

ADMO Emilia Romagna ONLUS è lʼunica associazione sul territorio che si occupa 
dei donatori di midollo osseo dalla fase di informazione e sensibilizzazione
allʼiscrizione, al reperimento in caso di compatibilità fino alla donazione effettiva… 
sempre al loro fianco per accompagnarli nel meraviglioso percorso donativo.  
Tutte queste attività vengono svolte dallʼAssociazione che ne sostiene interamente i costi 
grazie alla generosità di coloro che credono e sostengono questo progetto!  
Iscrivere 1 Donatore al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo costa ad ADMO 40 
Euro (personale sanitario, kit salivari per prelievo, personale amministrativo, ecc.). 
Per un paziente affetto da patologie oncoematologiche il trapianto di midollo può 
rappresentare lʼunica speranza di vita. Purtroppo la compatibilità genetica è un fattore 
molto raro: 1 su 100mila.  
Ogni nuovo potenziale donatore iscritto aumenta le possibilità di vita per tutti coloro 
che sono in attesa di quel “fratello genetico” che può capovolgere il loro destino e 
salvarli.

ADMO Emilia Romagna negli ultimi anni ha registrato un sensibile aumento di iscrizioni di 
nuovi donatori raggiungendo nel 2017 5.260 nuovi potenziali donatori tipizzati ed 
inseriti nel Registro, di questi 4.286 sono stati tipizzati tramite prelievo salivare, dato 
che conferma che la strada intrapresa da ADMO sia quella giusta per raggiungere nuovi 
giovani donatori nelle scuole, nelle università e nei luoghi di aggregazione.  
Le giovani generazioni hanno risposto con entusiasmo al nostro messaggio e sono 
diventati essi stessi portavoce fra i coetanei, creando un circolo virtuoso di solidarietà che 
ha prodotto come risultato una percentuale di oltre il 70% di iscritti tra i 18 e 25 anni.  

Grazie alla semplicità della procedura di prelievo (alternativa alla classica prassi di 
fissare un appuntamento presso il Punto Prelievo Accreditato, recarsi sul luogo, effettuare 
il prelievo di sangue) i potenziali donatori si iscrivono immediatamente al Registro
nel luogo in cui avviene la sensibilizzazione.  

Ogni contributo, partecipazione e collaborazione è prezioso per raggiungere un 
importante obiettivo che ADMO Emilia Romagna persegue: lʼiscrizione di 6.000 nuovi 
potenziali donatori allʼanno al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo. 

   

                           INSIEME POSSIAMO DONARE 
               UNA CONCRETA SPERANZA DI VITA 
 A TUTTI COLORO IN ATTESA DI TRAPIANTO!   
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APERITIVO 
‘GOODBYE SUMMER’

Sabato 29 settembre, a parti-
re dalle ore 19:00, nella zona 
palma, ci sarà un aperitivo per 
‘salutare’ la stagione estiva. Il 
programma dettagliato verrà 
comunicato tramite newsletter.

Mini Club
Ricordiamo che 
anche quest’anno 
dal mese di ottobre 
torna il servizio del 
Mini Club con le 
tate Alessia e Ve-
ronica. Ogni dome-
nica a partire dal 
14 ottobre, dalle 
15:30  alle  19:30,  i  
vostri  bambini  po-
tranno trascorrere, 
in compagnia delle    
animatrici,   mo-
menti      di     gioco  
e  divertimento.

Anticipiamo che 
sarà anche per il 
mini club una sta-
gione ricca di no-
vità: tante attività e 
laboratori aspetta-
no i piccoli parteci-
panti. 
Nel prossimo noti-
ziario il programma 
del mese di ottobre.

MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO 

INTERNO

Il Consiglio Direttivo del Club la 
Meridiana, anche per allineare 
il regolamento alla normativa 
vigente ed a quella che regola 
l’accesso alla palestra del Club, 
ha modificato, ai sensi dell’arti-
colo 17, l’articolo 7 del regola-
mento interno del Club La Me-
ridiana.
Si pubblica il testo del novellato 
articolo 7, con in neretto le mo-
difiche introdotte:
«7. L’accesso al Club dei minori 
di età inferiore ai 14 anni è con-
sentito soltanto qualora gli stes-
si siano accompagnati da alme-
no uno dei genitori o da chi ne 
fa le veci; tali accompagnatori 
dovranno prendersene cura, 
sorvegliarli attentamente affin-
ché il loro comportamento sia 
improntato alla sicurezza dei 
medesimi, alla massima edu-
cazione e contenimento ed al 
rispetto del regolamento del 
CLUB, rendendosene diretti re-
sponsabili.»

Ristorazione
La ristorazione si rinnova!
A partire dal 14 settembre, il ristoran-
te proporrà nuovi menù per il pranzo e 
per la cena con tante proposte di pesce 
fresco per cerca-
re di soddisfare le 
esigenze dei soci, 
inoltre una carta 
dei vini rivisitata 
ed un nuovo alle-
stimento del risto-
rantino ne faranno 
da cornice per ren-
dere il tutto ancora 
più invitante. Tante 
novità anche nello 
staff della cucina e della sala per incre-
mentare la professionalità nel servizio 

già offerto. 
In arrivo alcune serate a tema, tra le 
quali:
Mercoledì 12 settembre: serata di fine 

estate ‘in rosa’ a 
bordo piscina con 
paella, tapas e 
vino (cantina Ta-
sca d’ Almerita);
Venerdì 14 settem-
bre: presentazione 
del nuovo menù 
con degustazione 
di pesce.
Maggiori informa-
zioni, relative alle 

due serate, saranno comunicate tramite 
newsletter.

Aquadynamic
Informiamo i sigg. Soci che il corso 
‘AQUADYNAMIC’ riprenderà a partire 
da domenica 2 settembre per prose-
guire fino a venerdì 21.

I nuovi orari del corso saranno:
-  mercoledì: dalle ore 13:30 alle 14:15;
-  domenica: dalle ore 11:00 alle 11:45.

COPERTURA 
CAMPI 10 E 11

Durante il weekend di sabato 
15 e domenica 16 settembre, i 
campi 10 e 11, in terra battuta,   
saranno  nuovamente  coperti  
dalla  struttura   pressostatica   
per avere la garanzia di poter 
disporre di due campi in più in 
caso di condizioni atmosferi-
che sfavorevoli.
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Da lunedì 17 settembre, inizierà la settimana di prove gra-
tuite per tutti i/le bambini/e e ragazzi/e, che  non  abbiano  
frequentato  la  scuola  tennis  nell’anno  precedente. 
L’iniziativa, gratuita e non  impegnativa, ha il duplice fine di 
far conoscere ai nuovi allievi  il  metodo  d’insegnamento e  
lo  staff  tecnico  del  Club  e  contestualmente   far   com-
prendere agli   istruttori   la   collocazione   più   adatta dei 
ragazzi   nei   differenti   gruppi   in   base   alle   loro   abilità   
tecnico-tattiche. Per promuoverla e farla conoscere esterna-
mente, anche quest’anno,  la  nostra  scuola tennis  parte-
ciperà  al  settembre formiginese  con  uno  stand  atto  a  
catturare  l’interesse di potenziali nuovi atleti. L’esibizione e 
il punto d’informazione sarà presente sabato 22 settembre 
dalle ore 16.00 alle 19.00 in Piazza Italia Formigine. 
Ricordiamo a tutti i soci che la scuola tennis del Club La 
Meridiana è aperta  ai  ragazzi/e  nati  dal  2001  al  2015 
(età differenti saranno accettate con riserva) e che i corsi 
inizieranno da 1° ottobre 2018 e termineranno venerdì 24 
maggio 2019.
Le iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili,  apri-
ranno lunedì 27 agosto 2018 per tutti i soci del club e  per  i  
non  soci  che  hanno  svolto la S.A.T. nella stagione prece-
dente e mercoledì 29 agosto per  tutti  gli  altri.  
Il programma, regolamento e la domanda d’adesione 
con i relativi prezzi può essere scaricata direttamente 
dal sito all’indirizzo www.clublameridiana.it oppure  ri-
chiesto  alla nostra segreteria sportiva. 

SAT 2018/19: PROVE ED INIZIO CORSI

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 svi-
luppato sulla distanza di km. 10,7 ed un altro da km. 2,5 circa de-
dicato ai bambini e alle famiglie che desiderano, semplicemente, 
stare insieme. 
La corsa, aperta a tutti corridori e camminatori soci e non, si svol-
gerà in contemporanea al trofeo Merizeta che vedrà sfidarsi i due 
runner Team dei due Club. 
Come sempre, chi piazzerà più soci runners, tra i primi venti arri-
vati 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 un’area ristoro per tutti. Il servizio medico e soc-
corso è garantito da AVAP Formigine. Il percorso sarà segnalato 
e gli incroci più importanti saranno presidiati dai vigili urbani. 
Regolamento e iscrizioni la mattina stessa presso il Club La 
Meridiana dalle ore 08:30.

MERIZETA

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 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 un’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.

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.  
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Sabato 22 settembre si svolgerà l’Open Day, giornata 
in cui il Club aprirà le porte ai soci e ai loro ospiti per 
promuovere le nuove attività fitness previste per l’anno a 
venire. Durante la giornata, ogni istruttore proporrà una 
serie di attività dedicate a tutti in vista del nuovo palin-
sesto corsi che partirà da lunedì 24.  Al termine ci sarà 

un aperitivo offerto dal Club rivolto a tutti i partecipanti. 
Tramite newsletter vi terremo informati sul programma 
preciso della giornata.
Il nuovo palinsesto corsi 2018/19 è il seguente:
Avvisiamo i sigg. Soci che il palinsesto corsi potrà essere 
soggetto a variazioni.

OPEN DAY - FITNESS

Il Club coglie l’occasione di complimen-
tarsi con il socio Claudio Panichi per la 
sua vittoria a Klagenfurt, in Austria, in 
uno dei più prestigiosi e storici Ironman 
del circuito mondiale, nella categoria 
65-69 anni.
Giunta alla 20esima edizione, la gara 
di Klangenfurt si è svolta sulla classica 
distanza di 3,8 km di nuoto, 180 km di 
bici e 42,2 km di corsa.
Buona frazione di nuoto per Panichi, 
secondo di categoria all’uscita dalle ac-
que del lago Wortersee, e ottima pre-
stazione in bici che porta a termine con 
oltre 20 minuti di vantaggio sui concor-
renti e che gli permette di gestire bene, 
senza forzare, la maratona, l’ultima fra-
zione dell’Ironman che rappresenta la 
sfida finale per raggiungere il traguardo.

13 ore e 4 minuti il tempo finale con cui 
si porta a casa il primo posto dell’Iron-
man con oltre 30 minuti di distacco sul 
secondo e oltre 40 sul terzo classificato.
Una vittoria che vale a Panichi la qua-
lifica ai mondiali di questo sport che si 
svolgono ogni anno a metà ottobre alle 
Hawaii e che rappresentano una sorta 
di Sacro Graal per tutti i triatleti. 
Per Claudio Panichi si tratterà del-
la terza esperienza alle Hawaii dopo i 
mondiali di Ironman a Kona nel 2012 
e, i mondiali di XTerra nel 2015, in cui 
aveva vinto nello stesso anno anche il 
circuito Europeo qualificandosi al cam-
pionato mondiale che si svolge sull’isola 
di Maui.
Un grosso in bocca al lupo Claudio per 
questa esperienza!

CAMPIONATO MONDIALE ALLE HAWAII 
PER CLAUDIO PANICHI
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OPEN DAY
SCUOLA TENNIS

Ebbene sì, il tennis è uno sport asimme-
trico. Per molti anni, soprattutto in passa-
to, è stato demonizzato come la causa 
primaria dei maggiori problemi alla schie-
na, special-
mente in età 
giovanile. Nes-
suno, o pochi, 
dicono però 
che grazie alla 
t e c n o l o g i a , 
che ha con-
sentito l’utiliz-
zo di racchette 
proporzionate, palle di peso e dimensioni 
adatte all’età, così come l’estensione dei 
campi proporzionata al livello di gioco, 
questo sport si è trasformato diventando 
una vera “palestra” in grado di stimolare e 
migliorare le capacità coordinative e con-
dizionali. Tutto ciò è stato esaltato dalla 
continua collaborazione, direttamente sul 
campo, tra maestri e preparatori. Il cam-
biamento della tecnica di gioco e la con-
tinua evoluzione della didattica impiegata 
dai tecnici nelle differenti fasce d’età ha 
reso il tennis uno sport immediato, che 
stimola il corpo e la mente, aiuta nelle re-
lazioni interpersonali rendendolo adatto a 
qualsiasi età.
“Chi ben comincia è a metà dell’opera”, 
cita un famoso detto popolare ed è per 
questo che il Club La Meridiana propone 
un ricco palinsesto di attività tennistiche, 
nel mese di settembre, con uno staff rin-
novato e altamente qualificato.
Sabato 15 settembre, il prestigioso Club 
di Casinalbo, propone a tutti gli appassio-
nati di tennis di accedere alle strutture per 
assistere e partecipare agli allenamenti 
presentati durante l’OPEN DAY. Tali al-
lenamenti ricalcheranno, sotto il profilo 
delle tecnica, tattica e didattica, le lezioni 
della scuola tennis che inizierà lunedì 
1° ottobre.
Il programma dettagliato dell’OPEN DAY, 
disponibile anche sul nostro sito web, 
prevede: 
- gli under 10, dalle ore 10:00 alle ore 
11:00;
- gli under 12 e 14, dalle ore 11:00 alle 

ore 12:00; 
- gli under 16 e under 18, dalle ore 12:00 
alle ore 13:00.
- nel pomeriggio sarà la volta del Mini-

tennis Under 8 
e della psico-
motricità dalle 
ore 15:30 alle 
ore 16:30.
Alle ore 17:00, 
è prevista una 
riunione du-
rante la quale 
verrà pre-

sentato il nuovo staff composto esclu-
sivamente da insegnanti certificati dalla 
Federazione Italiana Tennis: Tecnico 
Nazionale Alessandro Arginelli, dai Mae-
stri Nazionali Riccardo Gasperini e Carlo 
Pinti e dall’ istruttore di secondo grado 
Federico Ottolini.
La parte motoria è affidata ai preparatori 
fisici di secondo grado Fabio Spezzani e 
Federica Cavallini, entrambi laureati in 
scienze motorie.
Nella stessa sede verranno illustrate le 
novità ed il programma previsto.
Sabato 22 Settembre dalle ore 16:00 
alle ore 19:00, gli insegnanti del Club sa-
ranno presenti in piazza Italia a Formigi-
ne, durante la tradizionale manifestazio-
ne “Settembre Formiginese”, e daranno 
la possibilità a tutti i bambini e ragazzi di 
approcciarsi al tennis in forma ludica.
Tutti i ragazzi che parteciperanno 
all’OPEN DAY e al SETTEMBRE FOR-
MIGINESE riceveranno un coupon con 
il quale ottenere uno sconto del 5% 
sull’intero costo della scuola tennis 
2018-2019.
Per la formazione di gruppi omogenei e 
per interfacciare i nuovi allievi con i nuo-
vi insegnanti, il Club offre la possibilità di 
effettuare una prova di gioco gratuita du-
rante la settimana dal 17 al 21 settembre 
presso le strutture del Club, in via Fiori, 23 
a Casinalbo.
Per ogni informazione è possibile contat-
tare la segreteria sportiva del Club (059 
550153) o visitare il nostro sito: wwwclu-
blameridiana.it

TENNIS 
SUMMER CAMP

Il Tennis Summer Camp del 
Club è ritornato lunedì 27 
agosto, dopo la pausa di fine 
luglio, per terminare definitiva-
mente venerdì   14   settem-
bre. 
Per le ultime settimane, ricor-
diamo ai nostri associati e a 
tutte le persone interessate 
che è possibile ritirare il rego-
lamento e relativo modulo d’i-
scrizione direttamente presso 
la segreteria sportiva oppure 
scaricarlo dal sito web. 
Cogliamo l’occasione per rin-
graziare   coloro   che   hanno 
usufruito del servizio, speran-
do di aver fatto divertire e sta-
re bene i vostri ragazzi.
Il nostro augurio è di poterli 
rivedere a giugno dell’anno 
prossimo!

CERTIFICATI 
MEDICI

Per tutti coloro che praticano 
tennis,  sauna  e  bagno  turco:  
ricordiamo   che   è   obbligato-
rio  consegnare  in  segreteria  
sportiva un certificato medico 
sportivo  per  lo  sport  non  
agonistico valido per l’anno a 
venire. Il rinnovo è annuale.

GARA DI PESCA 
(OTTOBRE)

Anticipiamo ai Soci che an-
che quest’anno ad ottobre 
si svolgerà la gara di pesca 
‘Pierin Pescatore’ nel laghetto 
del Club. Maggiori dettagli nel 
prossimo notiziario.




