
NOTIZIE UTILI PER LE GIOCATRICI:

1- ATTENZIONE: dalle ore 20:00 di mercoledì 3 aprile, il numero di telefono per il torneo sarà 059/7236661.

2- ATTENZIONE: i qualificati di quarta categoria (solo per la gara di singolare) delle fasi provinciali saranno automaticamente

iscritti sia alla chiusura del tabellone di quarta categoria che al torneo open. Chi non volesse partecipare ad uno dei due

tabelloni o ad entrambi, deve dare comunicazione entro le ore 12:00 del 5 aprile al seguenti indirizzi di posta elettronica:

direzione@clublameridiana.it e giampi.dolphin@gmail.com .

3- Per la partecipazione al tabellone di chiusura del quarta categoria la quota d’iscrizione è pari ad €. 20,00 per la gara di

singolare, e di €. 20,00 per la coppia della gara di doppio. Non è previsto il pagamento della quota f.i.t.. La partecipazione al

torneo open sarà gratuita solo per la gara di singolare.

4- Le giocatrici già qualificate (in singolare, in doppio o ad entrambi le gare) per Roma non potranno partecipare al torneo.

5- Telefono fisso 059/550153, fax 059/550184 e-mail direzione@clublameridiana.it .

6- Link orari dei treni Modena/Casinalbo:

http://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/TRENI%20orario%202016-2017/tper_trmosa.pdf

Link orari dei pullman Modena/Casinalbo: 

http://www.setaweb.it/linee_mo/Libretti_orari_dal_06_Febbraio_2017/Orario_Linee_Extraurbane_dal_06_Febbraio_2017.P

DF (pag.87-88)

7- Servizio incordatura a €. 10,00 cad. (solo montaggio). Per informazioni tel. al 335/6542424 oppure chiedere in segreteria 

torneo.

8- Utilizzo di un pc messo a disposizione dall’organizzazione con accesso gratuito ad internet.

9- Possibilità di pranzare e cenare a prezzo fisso grazie al «menù sportivo» €. 12,00. Un primo piatto, un contorno ed una

bottiglietta d’acqua da mezzo litro. Per informazioni chiedere al bar o telefonare allo 333/6715983 (Elena).

10- Indicazioni stradali.

Provenendo da tutte le direzioni, uscire a Modena nord, seguire per Milano/Sassuolo, prendere l’uscita per Magreta/Casinalbo.

Giunti alla fine della rampa di decelerazione svoltare a sinistra direzione Casinalbo. Allo stop a sinistra e di nuovo a sinistra su

via Fiori. Avanti su via Fiori fino in fondo e al bivio seguire per ingresso auto.

11- Il club vanta 7 campi in terra battuta (di cui 4 all’aperto), quattro campi in bolltex coperti da struttura permanente.

12- Possibilità di effettuare le fasi di riscaldamento utilizzando il percorso vita nella parte anteriore dell’antica Villa oppure in

palestra, rispettando il regolamento interno ed il normale svolgimento dell’attività sociale. Le giocatrici potranno valersi dei

campi d’allenamento con prenotazione giornaliera previa disponibilità degli stessi.

13- Giudice arbitro Giampaolo Zoboli.

Giudice arbitro assistente Andrea Rinaldi.

Direttore di gara Elio Agnoli.

Arbitri di sedia: …………………………….

Addetto stampa Michaela Cocconi.

14- Per risultati, orari di gioco, tabelloni e fotografie, consulta il sito all'indirizzo web: www.clublameridiana.it .

15- Si gioca con palle Dunlop Clay Court.

16- Hotel Due Pini*** (Convenzionato, a 3,4 km dal Club La Meridiana) Via Radici in Piano, 177, CORLO DI FORMIGINE

MO tel. 059 572697 (sing. €. 45.00; doppia €. 70,00; tripla €. 90,00, no city tax, parcheggio, wi-fi gratuito, prima colazione

inclusa).

Hotel Globo*** (Convenzionato, a 3,9 km. dal Club) Via Radici in Piano, 55, FORMIGINE MO tel. 059/557131 (sing. €. 49.00; 

doppia €. 69,00; tripla €. 89,00, no city tax, parcheggio, wi-fi gratuito, prima colazione inclusa).

Hotel Modena Resort **** (0.8 km. dal Club) Via Giardini Nord, 438, 41043 Formigine MO tel. 059/511151.

Internazionali BNL d’Italia
Pre-qualificazioni

(singolare e doppio femminile)

«10° Memorial Stefano Antichi»

Club La Meridiana 5-20 aprile 2019 
Via Fiori 23, 41043 Casinalbo (Mo), tel. 059/550153
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