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Apericena con Cabaret
Vito in “Storie dalla bassa”

Venerdì 15 Novembre presso il Gazebo, si svolgerà un’APERICENA CON CABARET.
Dalle ore 20.00 lo chef Eric e il suo staff vi aspettano per deliziarvi con un ricco buffet
e alle 21:30 l’apericena sarà allietata dallo spettacolo di cabaret di Maurizio Garuti con
VITO in “STORIE DALLA BASSA”.
Vito, con i suoi monologhi, porta in scena un mondo. Il mondo della sua infanzia, le radici
della sua maschera emiliana. I protagonisti sono donne e uomini padani, personaggi
zavattiani legati alla terra e al buon cibo e quindi all’amore, simboli di quell’identità
che parte da Bertoldo, passa per Zavattini e arriva fino a Fellini, quello di Amarcord.
Età diverse, generazioni differenti, esperienze con i segni delle stagioni sociali che
si sono succedute con rapidi cambi di fondale in un’area geografica definita, la
pianura bolognese. Dalla periferia urbana alla “bassa”, dalle ex-risaie alle colture
in serra, dal lavoro a domicilio all’orizzonte della “globalizzazione”: praticamente,
il teatro dove, negli ultimi 50
anni, è cambiato tutto. Ogni
personaggio parla in prima
persona, esprimendosi in
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una sorta di monologo che
porta in luce frammenti
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RISTORAZIONE

PRESENTAZIONE LIBRO
con la sponsorizzazione e supporto di Meridiana Solidarietà Onlus

“Dentro la scuderia”
mezzo secolo di vita
e di lavoro per la Ferrari

FESTA DI
SAN MARTINO

ANTIPASTO

Sformatino al gorgonzola su
crema di zucca

PRIMI

di Angelo Castelli

Risotto con castagne e speck
Maccheroncino con cime di rapa
e salsiccia

SECONDO

Lombatina alle castagne con
patate arrosto cipolla di
Cannara

DOLCE

Semifreddo all’amaretto

Lambrusco e prosecco
Caffe
Costo € 30,00

Caldarroste con Vino
offerte a tutti i soci
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 7/11 – posti limitati
059 550153 – settore ristorante

San Martino si festeggia al
Club La Meridiana. Il programma è quello tradizionale, senza variazioni.
Sabato 9 Novembre lo chef
Eric propone il seguente
menù: Sformatino al gorgonzola su crema di zucca - Risotto con castagne e speck
- Maccheroncino con cime di
rapa e salsiccia - Lombatina
alle castagne con patate arrosto cipolla di Cannara - Semifreddo all’amaretto - Lambrusco e Prosecco – Caffe.
Costo € 30,00. Informazioni
e prenotazione 059 550153
settore ristorante entro giovedì 7 Novembre. La serata sarà
allietata dal divertente gruppo
di cover EleFunky e il Club La
Meridiana offrirà a tutti i soci
caldarroste e vino.
Domenica 10 Novembre, nel
pomeriggio il Club La Meridiana offrirà a tutti i soci e rispettivi ospiti, caldarroste e vino.

FESTA DI
SAN MARTINO

ANTIPASTO

Sformatino al gorgonzola su
crema di zucca

PRIMI

Risotto con castagne e speck
Maccheroncino con cime di rapa
e salsiccia

SECONDO

Lombatina alle castagne con
patate arrosto cipolla di
Cannara

DOLCE

Semifreddo all’amaretto

Lambrusco e prosecco
Caffe
Costo € 30,00
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Caldarroste con Vino
offerte a tutti i soci

Giovedì 21 novembre 2019 alle ore
21:00 l’autore presenta il suo libro.
L’evento si svolgerà presso le sale della
prestigiosa villa settecentesca del Club
La Meridiana di Casinalbo.
Il nostro socio Enrico Lombardo, per 10
anni manager nella Scuderia Ferrari, introdurrà l’autore.
Una visita guidata completa e del tutto
inedita all’interno di una
delle realtà
imprenditoriali più conosciute
e
apprezzate
al mondo, la
Ferrari.
Una
visita
che racconta non solo il
presente, ma
anche la storia del Cavallino rampante, dalla
prima officina
di viale Trento Trieste a
Modena fino
al grande villaggio industriale che ha
reso Maranello celebre in tutto il mondo.
Una visita condotta da chi, in Ferrari,
ha lavorato per ben 52 anni, vivendo
come protagonista la trasformazione
della fabbrica da realtà ancora artigianale a modello su scala globale di innovazione tecnica e produttiva.
Arricchito da un corredo fotografico di
eccezionale valore storico, questo volume ci permette di rileggere la storia della Ferrari come la storia di una grande
fabbrica, entrando nel vivo delle lavorazioni, delle strumentazioni, dei processi
produttivi e delle sfide quotidiane che
da questi derivano.

La storia di un mito che non nasce dal
nulla, ma è fatto di “sangue e cervello”,
come amava dire Enzo Ferrari parlando
delle sue inimitabili rosse.
L’AUTORE: Angelo Castelli nasce
nell’appennino modenese nell’aprile
1948 e dopo aver frequentato l’Istituto
Fermo Corni di Modena, dove si diploma disegnatore meccanico, nel 1966
entra in Ferrari,
dopo
solo un anno
vince le Olimpiadi del Lavoro per il
disegno Tecnico.
Il primo maggio 2002 riceve la Stella al
merito come
Maestro del
Lavoro
e,
dopo 42 anni
in Ferrari, lascia il Cavallino nel 2008
da Direttore
del comparto
tecnologie e
infrastrutture.
Per altri 10
anni,
sarà
consulente della Ferrari per tutti i progetti infrastrutturali.
La storia, i progetti e le avventure vissute dentro la Ferrari sono raccontati in
questo suo primo libro.
L’autore devolverà tutti i proventi della vendita al Centro Universitario di Ricerca Diagnosi e Terapia delle Malattie
Neuromuscolari e Neurodegenerative
“DINO Ferrari”, Meridiana Solidarietà
ONLUS è vicina a questa iniziativa contribuendo direttamente.
Per informazioni e prenotazione, settore sportivo tel. 059 550153 o settoresportivo@clublameridiana.it
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RASSEGNA MUSICALE

La Grande Musica
per il Grande Cinema
Mauro Cortelloni

Presso la Club House, tutte le terze moria un particolare film, un’emozione,
domeniche del mese, alle ore 17:00 si inducendoci a memorizzarne il motivo.
svolge la 3° edizione della rassegna Dopo il primo l’incontro incentrato sulle
di
musica
straordinarie
classica.
melodie
di
RASSEGNA MUSICALE
Quest’anEnnio Mor3° EDIZIONE
no verranricone, dono eseguite
menica 17
LA GRANDE MUSICA PER IL n o v e m b r e
le colonne
sonore dei
verranno illuGRANDE CINEMA
film più imstrate e eseportanti del
guite alcune
panorama
tra le più
cinematostraordinarie
grafico italiacolonne soDomenica 20 ottobre ripartono gli appuntamenti concertistici con i maestri
no e internanore del ciGentjan Llukaci al violino e Stefano Malferrari al pianoforte, nelle sale della
settecentesca villa del Club La Meridiana.
zionale.
nema ameriQuest’anno presentano le COLONNE SONORE dei più importanti film, con la
Accanto al
cano, come
partecipazione straordinaria del maestro Matteo Malferrari che ne
illustrerà struttura e funzionalità all’interno del film.
M° Gentjan
Schindler ’s
Evento aperto a tutti gli appassionati di musica classica, soci e non
Llukaci
List, Forrest
(violino) e al
Gump, Love
PROGRAMMA:
20 ottobre 2019 ore 17.00 – Cinema Italiano
M° Stefano
Story e tan17 novembre 2019 ore 17.00 – Cinema Americano
Malferrari
te altre per
19 gennaio 2020 ore 17.00 - Musical
16 febbraio 2020 ore 17.00 – Cinema Italiano
(pianoforte),
rivivere mo15 marzo 2020 ore 17.00 – Cartoni Animali W. Disney
sarà
prementi emoA seguire ogni appuntamento aperitivo con i Maestri
sente il M°
zionanti.
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CLUB LA MERIDIANA – Via A. Fiori n° 23 – CASINALBO di FORMIGINE (MO)
strutture e
analizzando
le funzionae raccontanlità che celebri musiche rivestono all’in- do aneddoti relative alla loro creazione,
terno del film.
mentre Gen Llukaci e Stefano MalferL’interpretazione musicale verrà ac- rari le eseguiranno in un’affascinante
compagnata da riproduzioni di parti versione per violino e pianoforte.
dei film di riferimento.
Gli appuntamenti domenicali si concluOgnuno di noi certamente ricorda al- deranno con il consueto buffet in villa,
meno una melodia che riporta alla me- in compagnia degli artisti

APERICENA
IN SERRA
APERICENA IN SERRA

Intrattenimento musicale o cabaret
VENERDI’
1 Novembre
15 Novembre
22 Novembre
€ 15,00 buffet
Drink a parte
Prenotazione obbligatoria 059 550153 settore ristorante

Il Club La Meridiana ed Eric
Organization, propongono per
il mese di Novembre, presso
il ristorante “La Serra”, APERICENA IN SERRA
I soci e loro gentili ospito sono
invitati i Venerdì 1, 15 e 22
Novembre, a partire dalle ore
19:30. Tutte le serate saranno
allietate da intrattenimento
musicale o cabaret.
E previsto un ricco buffet a
€ 15,00 con drink di propria
scelta a parte.
La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 059
550153 – settore ristorante.

TORNEI NATALIZI
DI CARTE
Comunichiamo fin da ora ai
nostri soci, che come tradizione, nel mese di dicembre si
svolgeranno i Tornei Natalizi
di Carte con ricchi premi in
palio. L’appuntamento è presso la Club House. Si parte con
il torneo di Pinnacolo domenica 8 dicembre alle ore 15:30,
per continuare mercoledì 11
dicembre alle ore 20:30 con
il torneo di Briscola e si chiude
domenica 15 dicembre con
il torneo di Burraco. I tornei
sono riservati ai soci e le iscrizioni verranno effettuate direttamente in segreteria sportiva
059 550153 | settoresportivo@clublameridiana.it
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TÊTE-À-TÊTE con l’arte di Giorgio de Chirico
30 partecipanti.
Le modalità di trasferta verranno concordate in seguito alle
iscrizioni tenendo conto anche
delle preferenze espresse dai
partecipanti
Costo per lezione + visita guidata € 40,00 da versare in segreteria al momento delle iscrizioni.
Sarà un’esperienza unica!
Prof.ssa LUCIA PERUZZI di
Modena, nota insegnate di storia dell’arte presso il Liceo classico San Carlo, oggi Curatrice
delle raccolte d’arte della Bper
Banca nonché della Galleria
aperta nel 2017 presso la sede
centrale dalla Bper. Autrice di
varie pubblicazioni tra le quali il catalogo dipinti antichi del
Museo civico di Modena e curatrice della mostra dedicata al
pittore del 600 Ludovico Lana.

Nel nuovo anno prenderà il via
un percorso nell’arte attraverso l’incontro con un’esperta e
apprezzata professoressa di
storia dell’arte, che ci accompagnerà a visitare prestigiose
mostre allestite nei maggiori
musei italiani.
Iniziamo il percorso conoscendo Giorgio de Chirico
La prof.ssa Peruzzi sarà la nostra guida per una visita alla
mostra dedicata a Giorgio de
Chirico a Palazzo reale a Milano, in data 19 gennaio.
La visita guidata sarà preceduta da un approfondimento
sull’autore e sulle sue opere,
durante un incontro/lezione,
che si terrà in Villa, la settimana che precederà la mostra.
È già possibile iscriversi, e saranno aperte fino al 8 dicembre, per un numero massimo di

Serata tartufo
Con l’arrivo della fredda stagione, tornano anche le degustazioni invernali proposte da Eric ed il suo catering,
presso l’elegante ristorante La Serra.
Iniziamo Mercoledì 13 Novembre con una SERATA
TARTUFO
Menù con abbinamento vini:
Antipasti: Tortino al Parmigiano e Nero Pregiato | Battuto
di Fassona al Tartufo Bianco
Vino abbinato: Riesling cantina Monsupello
Primi: Passatello al Tartufo Bianco, ristretto al cappone e
Tartufo nero | Tagliolino al Tartufo Bianco
Vino abbinato: La Prima Volta, Sorbara e Pas Dosè cantina della Volta
Secondi: Piccatina di filetti dorata, al Tartufo Nero, ristretto al Dolcetto, patata fondente al Tartufo |Uovo al Tartufo
Bianco
Vino abbinato: Dolcetto D’Alba cantina Prunotto
Dolce: Semifreddo al Pistacchio e salsa al cioccolato
bianco
Vino abbinato: Moscato D’Asti cantina Prunotto
Costo riservato ai soci €. 70,00 a persona (acqua e caffè inclusi). Costo per ospiti €. 85,00 a persona (acqua
e caffè inclusi). Prenotazioni obbligatorie entro Lunedì
11 novembre tel 059 550153 settore ristorante – evento
aperto a soci ed ospiti.
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MERCOLEDI’
13 NOVEMBRE

SERATA

TARTUFO
Antipasti

Vino

§ Tortino al Parmigiano e Nero Pregiato
§ Battuto di Fassona al Tartufo Bianco

Riesling
cantina Monsupello

Primi

Vino

§ Passatello al Tartufo Bianco, ristretto al
La Prima Volta,
cappone e Tartufo nero
Sorbara e Pas Dosè
cantina della Volta
§ Tagliolino al Tartufo Bianco

Secondi

Vino

§ Piccatina di filetti dorata, al Tartufo Nero,
ristretto al Dolcetto, patata fondente al
Tartufo

Dolcetto D’Alba
cantina Prunotto

§ Uovo al Tartufo Bianco

Dolce

§ Semifreddo al Pistacchio e salsa al
cioccolato bianco

€ 70,00 a persona – Soci
€ 85,00 a persona - Ospiti

Vino
Moscato D’Asti
cantina Prunotto
Prenotazione Obbligatoria
entro lunedì 11 Novembre
059 550153 - Ristorante
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Meridiana Solidarietà Onlus
Gentili soci e non soci vi ringraziamo
per la partecipazione al burraco di beneficenza del 20 ottobre 2019 e per il
prezioso contributo da voi offerto, che
ci ha permesso di
devolvere il ricavato
per l’acquisto di un
apparecchio elettronico da donare ad un
bambino affetto da
un disturbo specifico
dell’apprendimento.
Saranno
impiegati
altri introiti per aiutare due anziani che
vivono a Formigine
in situazioni di grandi
difficoltà.
I componenti di Meridiana Solidarietà,
ringraziano il giudice di gara, la sig.
ra Mariolina, per la
disponibilità e la professionalità che la
contraddistinguono e per l’azione divulgativa dell’evento, che ha permesso di
ospitare più persone in sala.
Un sentito ringraziamento è rivolto ad
Eric e il suo staff che hanno favorito il

buon risultato dell’evento.
Sabato 30 novembre si svolgerà presso il ristorante “La Serra” un pranzo dedicato agli anziani soli, del comune di
Formigine. Saranno
circa 25 30 persone,
in compagnia del
sindaco di Formigine
Maria Costi, l’assessore ai servizi sociali
e alle signore di Meridiana Solidarietà.
Il pranzo sarà preparato dalle signore di
Meridiana Solidarietà, ma aspettiamo un
gentile aiuto anche
da tutte le socie che
potranno contribuire
con torte salate dolci ed eventualmente
anche la loro presenza per preparare tutti
insieme un ottimo pranzo e per tenere
compagnia a persone sole. Prepareremo doni, panettoni, pandori e ceste di
frutta
Meridiana solidarietà Onlus

Torneo di bridge
Sabato 16 Novembre, alle ore
14:15, il circolo
A.S.D.
Bridge
Modena Circolo
Perroux, organizza presso il Club
La Meridiana, il
70° GHIRLANDINA, Torneo di
Bridge a Squadre. La giornata si
svolgerà con seguente programma: - ore 13,45
accreditamento
squadre - ore
14,15 4 turni formula swiss - ore
20,00 intervallo ore 21,15 2 turni
con formula da-

A. S. D. Bridge Modena – Circolo Perroux

Via Giardini 468/A 41124 Modena – Direzionale 70 – bridgemo@tiscali.it – 059 8751817

70° GHIRLANDINA
TORNEO DI BRIDGE A SQUADRE

Sabato

16 Novembre 2019
ore 14,15

Sede di gara: Club La Meridiana
Via Fiori 23 Casinalbo - Modena

ORE 13,45
ACCREDITAMENTO SQUADRE
ORE 14,15
4 TURNI FORMULA SWISS
ORE 20,00
INTERVALLO
ORE 21,15
2 TURNI CON FORMULA DANESE
Prenotazioni e informazioni bridgemo@tiscali.it

Al termine dei 4 turni pomeridiani le squadre saranno divise in gironi
con premi e modalità da determinare in base al numero dei partecipanti

E’ gradita la prenotazione
.

Quota iscrizione a squadra € 120,00
Quota iscrizione a squadra € 100,00 NC e/o 4^fiori
Quota iscrizione a squadra € 80,00 solo allievi
Possibilità di cena presso la sede della Meridiana

,

nese. Al termine
dei 4 turni pomeridiani le squadre
saranno divise in
gironi con premi
e modalità da determinare in base
al numero dei
partecipanti.
Quote
d’iscrizione € 120,00
a squadra | €
100,00 a squadre
NC e/o 4^ fiori | €
80,00 solo allievi
Prenotazioni e informazioni bridgemo@tiscali.it.
A seguire, possibilità di cena
presso la sede
della Meridiana.

MINI CLUB

PROGRAMMA DI

2019

Domenica 3 Novembre

HALLOWEEN PARTY…
Aspettiamo Tutti I Bimbi Vestiti
Domenica 10 Novembre

se un CARTONE insieme vogliamo guardare
al mini club ci dobbiamo trovare.
Tutti ci divertiremo, se insieme staremo.

Domenica 17 Novembre

Passa il TRENO lungo lungo,tocca il lago eppure il fungo,
tanti sono i suoi vagoni, un po’ neri un po’ marroni,
a costruirlo tu sarai
se al mini club per divertirti tornerai.

Domenica 24 Novembre

Il mio RITRATTO oggi ti ho fatto, spero sia bello è che
ti piaccia. Dentro la busta lo puoi trovare così insieme
lo possiamo ammirare.
Al mini club sono andato,insieme ai miei amici l’ho creato

Tutte le domeniche, dalle
15:30 alle 19:30, i bambini
potranno trascorrere un pomeriggio di giochi e divertimento, insieme all’animatrice
Veronica e agli altri bimbi del
Club. Tante sono le novità di
quest’anno, laboratori e attività.
Programma di Novembre
Domenica 3 Novembre: HALLOWEEN PARTY Aspettiamo
tutti i bimbi vestiti
Domenica 10 Novembre: se
un CARTONE insieme vogliamo guardare, al mini club
ci dobbiamo trovare. Tutti ci
divertiremo, se insieme staremo.
Domenica 17 Novembre:
Passa il TRENO lungo lungo,
tocca il lago eppure il fungo,
tanti sono i suoi vagoni, un po’
neri un po’ marroni. A costruirlo tu sarai se al mini club per
divertirti tornerai.
Domenica 24 Novembre: Il
mio RITRATTO oggi ti ho fatto,
spero sia bello è che ti piaccia.
Dentro la busta lo puoi trovare così insieme lo possiamo
ammirare. Al mini club sono
andato, insieme ai miei amici
l’ho creato
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NOTIZIE SPORTIVE
TORNEO SOCIALE DI TENNIS 2019
The Great Challenge
Domenica 13 Ottobre è terminata la fase di singolo del
torneo sociale “The Great Challange”.
Tra le donne la vittoria è andata a Samantha Passardi su
Vittoria Vaccari.
Tra gli uomini ha vinto Andrea Tassoni battendo Dario
Malandugno. Andrea aveva battuto nelle semifinali Fer-

dinando Muto classificatosi quindi al 3° posto.
Bravi tutti i nostri soci... che si sono lealmente battuti e
divertiti in campo.
Nelle foto i vincitori premiati dal vice presidente Marco
Borsari.

Andrea Tassoni
1° class. maschile

Dario Malandugno
2° class. maschile

Samantha Passardi
1° class. femminile

Ferdinando Muto
3° class. maschile

SCUOLA TENNIS
PRIMO APPUNTAMENTO DEL
FIT JUNIOR PROGRAM
Sabato 9 e Domenica 10 Novembre il Club La Meridiana ospiterà la prima tappa dei tornei per
bambini e ragazzi nati dal 2013 al
2006
In questo week-end, presso i campi del Club, sarà la volta delle categorie Red anni 2013 e 2012 e
Orange anni 2010, 2011, 2012.
Avvincenti ed emozionanti le mini-partite, che vedranno protagonisti i bambini della nostra scuola
tennis club, insieme agli allievi
delle altre scuole della provincia.
6

Progetto questo del Fit Junior
Program, rivolto a tutti i bambini che si appassionano al nostro
splendido sport e vogliono cominciare a vivere le emozioni di
un torneo. Un arricchimento per
i protagonisti sotto tutti i punti di
vista, sia tecnico-tattico, sia comportamentale, oltre che accrescere le conoscenze di tutti i piccoli
tennisti che proveranno questa
esperienza.
Vi aspettiamo numerosi per partecipare e per incoraggiare i vostri
figli a vivere con sano entusiasmo
questa nuova fantastica avventura nel mondo del tennis!!!
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NOTIZIE SPORTIVE
RUNNING CLUB
Con il mese di
Novembre
riparte il Running
Club della Meridiana.
Un allenamento
rivolto a tutti, ai
principianti che
vogliono avvicinarsi alla corsa e
migliorare la propria tecnica, e a
runners già più
esperti che vogliono condividere un allenamento per migliorare
e
raggiungere
nuovi obiettivi.

Per tutti una
meta
comune
maratona di NY
2020!
Si comincia con
4 appuntamenti: Giovedì 7
13:00-14:30
|
Sabato 16 9:3011:00 | Giovedì
21 13:00-14:30 |
Sabato 30 9:3011:00
Tutti gli interessati, possono rivolgersi a Fabio
Spezzani
per
maggiori informazioni.

RUNNING
CLUB

CALENDARIO DI
NOVEMBRE
Giovedì
Sabato
Giovedì
Sabato

7
16
21
30

MENTAL COACH

13:00-14:30
9:30-11:00
13:00-14:30
9:30-11:00

Allenamento adatto a tutti, sia
principianti che corridori
allenati
Per informazioni rivolgersi
direttamente a Fabio Spezzani

La scuola tennis 2019-2020
si arricchisce della collaborazione del dott. Antonio Daino,
docente di preparazione mentale per la federazione italiana
tennis. Continuano nel mese
di Novembre gli incontri che
il dott. Daino effettuerà con
lo staff tecnico, con i tennisti
che aderiranno al progetto
agonistico e pre agonistico e
ai rispettivi genitori al fine di
migliorare i rapporti interpersonali allievo-insegnante-famiglia ed insegnare una serie
di tecniche propedeutiche alla
gestione della paura e dell’ansia nelle fasi di gara.

NEXTGEN - ATP FINALS – MILANO
Il Club La Meridiana, in occasione del torneo internazionale
“NEXT GEN“ di Milano, organizza una trasferta in giornata, per dare modo tutti gli allievi
della scuola tennis, di partecipare, divertirsi e fare un’esperienza davvero unica.
Si tratta di una nuova entusiasmante vetrina di grandi, giovani talenti nell’ATP World Tour.
Le #NextGenATP Finals, che
si giocheranno a Milano dal 6
al 10 Novembre, metteranno in
mostra i migliori sette giovani
under 21 del ranking. Il torneo
introdurrà anche gli appassionati ad una serie di novità pensate per rendere questo sport
ancora più esaltante.
L’invito è rivolto principalmente
ai ragazzi della scuola tennis,
ma aperta anche a tutti i soci
del club e i rispettivi ospiti. Per
i nati dal 2012 è obbligatoria la
presenza di un genitore.
PROGRAMMA:
15.00 ritrovo c/o Club La Meridiana

ALLIANZ CLOUD, MILAN | 5-9 NOV.

8 NOVEMBRE – VENERDI’
TRASFERTA A MILANO PER ASSISTERE ALLE
SEMIFINALI DEL
PROGRAMMA:
15.00 RITROVO c/o CLUB LA MERIDIANA
15.30 partenza
17.30 arrivo ALLIANZ CLOUD – Milano
19.00 INIZIO SEMIFINALI
22.30 ca. partenza al termine delle semifinali

COSTO:
Allievi S.A.T. € 45,00
Accompagnatori € 55,00

Iscrizioni entro fine ottobre

presso segreteria sportiva
059 550153 settoresportivo@clublameridiana.it

15.30 partenza
17.30 arrivo ALLIANZ CLOUD
– Milano
19.00 INIZIO SEMIFINALI
22.30 ca. partenza al termine
delle semifinali
COSTI: € 45,00 per allievi
S.A.T.
€ 55,00 per gli altri
comprende biglietto pullman
A/R + biglietto ingresso al campo centrale
ISCRIZIONI: presso la segreteria sportiva, fino ad esaurimento posti. Al momento dell’iscrizione occorre versare la quota
di partecipazione e l’autorizzazione firmata da un genitore.
DISDETTA: il rimborso della
quota è previsto solo a sostituzione avvenuta
* Si raccomanda di portare DOCUMENTO DI INDENTITA’ e
TESSERA FIT –
Per informazioni e iscrizioni tel
059 550153 – settore sportivo
| settoresportivo@clublameridiana.it
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Novembre 2019

CLUB LA MERIDIANA

NOTIZIE SPORTIVE
STAGE FEMMINILE
Venerdì 15 Novembre, dalle ore 19:00 alle 20:30, i maestri del Club propongono uno stage a tutte le socie appassionate di tennis. L’obiettivo è quello di migliorare la
strategia e la tecnica nel gioco del doppio. E’ un corso
pratico, che prevede un numero massimo di 16 iscritte,
adatto a tutte le età e livelli di gioco. L’iscrizione va effet-

tuata in segreteria entro mercoledì 13 novembre, chiediamo gentilmente di provvedere a trovare una sostituta
in caso di disdetta. Seguirà un aperitivo tra le partecipanti. Lo stage si terrà al solo raggiungimento del numero
minino di 12 partecipanti. Per ulteriori informazioni, contattare i maestri.

PALESTRA
Come per il tennis e la zona benessere, anche per accedere alla palestra è necessario presentare certificato
medico in corso di validità. Il certificato deve essere
presentato in originale, non saranno accettate fotocopie, scansione inviate per email o copie arrivare via fax;
ad eccezione dell’invio effettuato direttamente dall’ente
certificatore. In caso di certificato non agonistico, la segreteria potrà farne una copia e riconsegnare l’originale,

nel caso di certificato agonistico verrà trattenuto l’originale.
Assistenza palestra:
Da Lunedì a Venerdì, dalle 18:00 alle 20:30, l’assistenza palestra (servizio gratuito per imparare ad utilizzare
le attrezzature, la tecnica degli esercizi e ottenere delle
schede di lavoro personalizzate) sarà effettuata da Aurelio Saija, che si occuperà dell’assistenza serale.

Ricordiamo il palinsesto invernale:

CORSI FITNESS 2019 – ORARIO dal 16 SETTEMBRE
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

TBC
ANNA

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

TBC
ANNA

GINN.DOLCE
FABIO
PILATES
ANNA

PILATES
ANNA

GAG

MODERATO

TONIFICAZIONE

TOTAL BODY
NICOLETTA

TOTAL BODY
ANNA
PILATES
ANNA

STRONG
CIRCUIT

45’

FABIO

STRONG
NICOLETTA
STEP&TONE
NICOLETTA
YOGA
LETIZIA

30’

TOTAL BODY
ANNA
PILATES
ANNA
YOGA
LETIZIA

STRONG
NICOLETTA
STEP&TONE
NICOLETTA
ADDOMINALI
NICOLETTA

CARDIO
CIRCUIT

FABIO

45’

YOGA
LETIZIA

CARDIO
INTENSO
MOBILITA e

FLESSIBILITA’

