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Ripartiamo

Dopo oltre sei mesi di “silenzio stampa”, finalmente riparte il notiziario del club.
Azzerando ogni forma di assembramento, che potesse favorire il diffondersi del contagio, il Covid-19 ha costretto le persone ad una vita di “clausura”, colpendo indistintamente tutte le attività, in particolar modo quelle che hanno, come la nostra, l’obiettivo
di “unire” le persone attraverso la socializzazione. Se ciò non bastasse, tutto questo
è accaduto esattamente nell’anno dei preparativi per festeggiare il quarantesimo anniversario dall’inaugurazione del Club La Meridiana (marzo 1980). A questo punto
diventa fondamentale fare una sorte di rewind e ripercorrere rapidamente, le tappe
del nostro lockdown.
Dopo che il 31 gennaio 2020 vengono confermati i primi due casi di Covid-19
in Italia, due turisti cinesi in vacanza nella capitale, iniziano una serie di decreti
che, a partire dalle zone maggiormente colpite (Lombardia e Veneto), impongono una chiusura parziale o totale delle zone a rischio e delle attività ritenute
non essenziali. Il 23 febbraio, il Club invia una prima newsletter agli associati nella quale comunica la chiusura dal
24 febbraio al 1 marzo. Una seconda
newsletter, comunica che le attività
riprenderanno a partire dal 26 febbraio, ma parzialmente: sarà sospesa la
scuola tennis, il servizio palestra, il
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fine di preparare il Club alla riapertura. Per i dipendenti, non
direttamente interessati alle manutenzioni, viene attivata la
cassa integrazione. Attraverso riunioni online, viene inoltre
ipotizzata e pianificata una ripresa delle attività a steps in
grado di fornire servizi agli associati, ma in massima sicurezza. Ad alcuni di questi incontri partecipano i dirigenti
delle maggiori associazioni della provincia di Modena
e in una di esse anche il presidente di regione, Stefano Bonaccini. Dopo sessanta giorni di lockdown, nella
newsletter del 9 maggio, viene comunicato agli associati la riapertura del Club che avverrà a partire da
lunedì 11 maggio. Da questo momento, settimana
dopo settimana, il Club ritorna quasi alla normalità.
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vitare persone non socie, ma il Club sta tornando quello di sempre. Viene addirittura istituito, in poco tempo,
un centro estivo in grado di soddisfare le esigenze di
molte famiglie. Il fatto di poter contare sugli ampi spazi
all’aperto, favorisce l’organizzazione di eventi già calendarizzati, sospesi per la pandemia. Tutto è perfetto,
compreso il servizio di vigilanza all’ingresso che controlla giornalmente la temperatura a tutti gli associati e
ai quali fa sottoscrivere l’autocertificazione. Questo miglioramento progressivo, che si estende in tutta Italia,

fa presupporre di poter iniziare la pianificazione di una
grande cena di gala il 12 settembre, per festeggiare il
quarantesimo anniversario, ma il peggioramento improvviso costringe il consiglio ad una linea prudente e
cioè sospendere nuovamente tutti gli eventi e di proseguire con le attività istituzionali.
E siamo arrivati qua, con notizie positive che si alternano a quelle negative, e con il Club che cerca sempre
di trovare la giusta misura tra sicurezza e socialità, tra
cautela e servizi. Con la collaborazione e la comprensione di tutti i soci, il Club La Meridiana sarà in grado di
essere presente sempre.

MOSTRA D’ARTE

“La metamorfosi del paesaggio”
Inaugurazione sabato 10 ottobre ore 17:30

“La metamorfosi del paesaggio” inaugura sabato 10
ottobre alle ore 17:30, presso la villa settecentesca
del Club La Meridiana. La curatrice Barbara Ghisi presenterà le opere di 2 fotografi, 4 pittori e 1 scultore che
si confronteranno sul tema del paesaggio e delle sue
trasformazioni attraverso la visione artistica dall’Iperrealismo all’immagine onirica. I fotografi modenesi: Guido Roli e Carlo Olivieri
ci mostrano scatti anche
notturni che colgono la
visione del paesaggio
naturale dei campi e architettonico delle città,
dove le luci giocano per
creare forme colorate e
astratte. Il pittore Arturo
Bosetti ci proietta invece
in un paesaggio introspettivo, onirico ed eva- Lino Bianco
nescente dove
colori forti e sfumati si alternano
per emozionarci.
Nicoletta Zancanella sfoggia
uno stile figurativo di bella pittura
classica, con colori molto materi- Guido Roli

Carlo Olivieri
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Alessandro Rabuffi

ci legati alla terra e al verde della natura tra boschi e
campagne. Da Pontremoli di Massa Carrara giunge il
pittore Alessandro Rabuffi amante del Verismo toscano e dell’Impressionismo francese che porta in mostra
ricercati paesaggi con alberi.
Da Crema arriva Gianfranco Favaro con dipinti di paesaggi che sfiorano l’iperrealismo. Alberi innevati, casolari e strade delle campagne
lombarde realizzati con
una tecnica ad olio raffinata e impeccabile. Chiude
il gruppo lo scultore Lino
Bianco con opere amorfe
in ceramica Raku, terracotta e vetrofusione. Echinoidi
e mondi in trasformazione
con la presenza di giardini
zen per completare l’idea
Arturo Bosetti
personale del paesaggio
contemporaneo.
La mostra resterà in visione fino
al 29 ottobre tutti
i giorni dalle ore
10:00 alle 19:00,
suonare settore
sportivo.
Informazioni tel: 328
8662152.
Nicoletta Zancanella

Gianfranco Favaro
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PERCORSO NELL’ARTE

Ulisse l’arte e il mito
8 ottobre e 24 ottobre

Il ciclo Percorso nell’Arte riprende ad ottobre, sempre
sotto la guida della prof. Lucia Peruzzi. La passione per
l’arte ci porta questa volta a Forlì presso i Musei San
Domenico per un’originale mostra su ‘Ulisse l’arte e
il mito’, dedicata alle sue varie declinazioni e visuali. Il
protagonista dell’Odissea è il più antico e il più moderno
personaggio della letteratura occidentale. L’arte ne ha
espresso e reinterpretato costantemente il mito.
La mostra offre un’occasione unica di ripercorrere l’immagine di Ulisse dall’antichità al Novecento con opere
dei maggiori artisti delle diverse epoche, dalla pittura alla
scultura, dalla ceramica e alla grafica. Sullo sfondo la figura dell’eroe, un uomo d’intelligenza versatile, demagogo, fedele o ingannatore e pronto a tradire, comunque
specchio delle ansie di ogni tempo.
La visita alla mostra sarà preceduta da un incontro introduttivo, giovedì 8 ottobre alle ore 19.30 presso la Sala
Rosa della Villa. La data della visita è fissata per sabato
24 ottobre. Sarà possibile partecipare solo alla lezione o

solo alla visita guidata senza lezione. Il costo per il solo
incontro è di € 10,00, mentre per la visita guidata al museo è di € 30,00, il pacchetto completo comprensivo di
lezione e biglietto di accesso è di € 40.00 a partecipante
(escluso trasporto).
Purtroppo siamo costretti ad introdurre un limite alle prenotazioni in quanto il Musei San Domenico consentono
un numero massimo di 20 persone per le visite guidate,
pertanto al raggiungimento di 20 iscritti le iscrizioni verranno chiuse. Le iscrizioni potranno essere effettuate in
segreteria sportiva fino a giovedì 8 ottobre, il pagamento
dovrà essere contestuale alla prenotazione.
Dopo la lezione introduttiva, sarà possibile fermarsi a
cena presso il ristorantino per una piacevole chiacchierata, dove si potranno anche definire i prossimi incontri
di Percorso nell’Arte e valutare la possibilità di organizzare la trasferta a Forlì con un pulmino.
Per informazioni e prenotazioni: numero 059 550153 –
settore sportivo | settoresportivo@clublameridiana.it

Attenzione! Cambio delle procedure
anticontagio Covid-19
Con l’arrivo dell’autunno e dell’inevitabile spostamento di
tutte le attività sportive negli spazi interni, la regione Emilia Romagna ha emanato un nuovo protocollo che modifica alcune procedure atte a contenere il diffondersi del
Coronavirus. Desideriamo aggiornare tutti i frequentatori
sui comportamenti corretti da adottare, a partire da lunedì 5 ottobre 2020, al fine di tutelare la salute dell’intera
comunità del Club La Meridiana. Tali procedure potranno
subire delle variazioni in funzione dell’andamento della
pandemia.
1) INGRESSO: in sede di primo accesso chiunque entra nell’impianto (associato, operatore, accompagnatore,
ecc.) dovrà dichiarare l’assenza di segni e sintomi compatibili con COVID-19 nei tre giorni precedenti e di non
aver avuto contatti con un caso confermato di COVID-19
nei 14 giorni precedenti. Nell’autocertificazione l’interessato si impegna inoltre a non frequentare la struttura
sportiva qualora le sue condizioni di salute mutino con
l’insorgere di eventuali sintomi Covid-19. Solamente in
caso di variazione rispetto alle condizioni precedentemente attestate andrà compilata e sottoscritta una nuova
autocertificazione.
2) CONTINGENTAMENTO: chiediamo lo scrupoloso rispetto del contingentamento dei differenti ambienti che
sarà segnalato con apposita cartellonistica. Negli spogliatoi chiediamo inoltre di permanere il meno possibile e di
non lasciar alcun effetto personale incustodito (utilizzando
armadietti personali e giornalieri oppure inserendoli nella
sacca sportiva personale che può essere lasciata all’ingresso sulle apposite mensole). Nei corridoi è consentito

il solo transito. Saranno presenti disinfettanti per fare in
modo che gli armadietti giornalieri possano essere igienizzati prima e dopo l’utilizzo. La sanificazione giornaliera,
mattutina, sarà intensificata da un ripristino pomeridiano.
3) DISPOSITIVI E ATTEGGIAMENTI DI PROTEZIONE
PERSONALE: negli ambienti interni la mascherina è obbligatoria. Sono esonerati dall’indossarla i bambini al di
sotto dei 6 anni, le persone che stanno consumando cibi
o bevande e quelle SEDUTE che mantengono la distanza fisica di almeno un metro. Per il gioco delle carte è obbligatorio l’utilizzo della mascherina indipendentemente
dalla distanza e sia all’interno che all’esterno.
Ricordiamo di sanificare spesso le mani utilizzando i gel
alcolici dislocati lungo la struttura.
4) GIACCONI E CAPPOTTI: nell’area TV sono presenti
alcuni armadi ad ante scorrevoli all’interno dei quali è possibile custodire i capi ingombranti come giacconi e cappotti.
5) INVITI: fino a nuova comunicazione non possono essere effettuati inviti per qualsiasi attività ludico/sportiva. I soci
potranno effettuare inviti solo per utilizzare i servizi di ristorazione oppure per quelle iniziative nelle quali viene specificatamente estesa la partecipazione anche agli ospiti.
6) SERVIZI UTILIZZABILI: A) Solarium: sì, solo soci. B)
Palestre: sì, solo soci. C) Campi da tennis: sì, solo soci.
D) Calcio: no. E) Beach volley/tennis: no. F) Centro benessere: no. G) Ristorazione: sì, soci e ospiti. H) Carte e
biliardo: sì, solo soci. I) Sala tv: sì, soci e ospiti. L) Percorso vita: sì, solo soci. M) Parco giochi: sì, solo soci. N)
Pesca sportiva: sì, solo soci. O) Eventi: sì, ospiti solo se
specificato.
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NOTIZIE SPORTIVE
TORNA LA SCUOLA TENNIS

La S.A.T., scuola tennis del Club La Meridiana ricomincia ed
è aperta ai ragazzi/e nati fino al 2017 (3 anni compiuti) che
presentino la domanda d’iscrizione debitamente compilata e
firmata da un genitore contestualmente al pagamento del 50%
del corso ed alla consegna del certificato medico specifico.
I corsi attivi sono:
Baby Tennis ( € 200,00 soci – € 260,00 non soci): 1h
settimanale;
MiniTennis ( € 470,00 soci – € 600,00 non soci): 4h
settimanali, tennis e attività motoria;
Beginners ( € 670,00 soci – € 870,00 non soci): 4h settimanali, tennis e attività motoria;
Perfezionamento ( € 670,00 soci – € 870,00 non soci):
4h settimanali, tennis e preparazione atletica;
Specializzazione (min. 3 partecipanti) ( € 850,00 soci
– € 1.110,00 non soci ): 5h settimanali, tennis e preparazione atletica;
Preagonistica junior ( € 950,00 soci – € 1.300,00 non
soci ): 4 allenamenti settimanali per un totale di 7h di
tennis e preparazione atletica;
Preagonistica ( € 1.020,00 soci – € 1.350,00 non soci ):
3 allenamenti settimanali per un totale di 7h e 30 minuti
di tennis e preparazione atletica;

Agonistica ( € 1.430,00 soci € 1.870,00 non soci ): 4
allenamenti settimanali, per un totale di 10h di tennis e
preparazione atletica (inclusi 3 accompagnamenti ai tornei individuali).
Per il 2021 gli iscritti ai corsi Preago e Ago devono obbligatoriamente essere tesserati per il Club La Meridiana
con tessera agonistica.
N.B.: è possibile richiedere un’ora di tennis aggiuntiva
alla settimana (eccetto per il corso di Baby Tennis), previa disponibilità e autorizzazione del Responsabile SAT,
pagando una quota aggiuntiva.
A coloro che s’iscrivono entro il mese di ottobre e svolgono il corso intero verrà omaggiata la divisa ufficiale del
Club, costituita da una tuta e un completo personalizzati,
da utilizzare comunemente durante i corsi ed obbligatoriamente in occasione dei campionati a squadre, amichevoli, foto di gruppo ecc.
Le lezioni sono tenute da insegnanti in regola con i riconoscimenti federali.
Programma, regolamento e scheda d’adesione sono
disponibili sul sito www.clublameridiana.it nella pagina
della scuola tennis o direttamente in segreteria sportiva
| tel. 059 550153

IL CLUB LA MERIDIANA,
NEO PROMOSSA IN SERIE B
Domenica 20 settembre, presso la sede del Circolo Ten- tato finale Club La Meridiana 4, CUS Ferrara 0. Il seconnis Cesena, il team di serie C maschile, del Club La do turno, in trasferta presso il Circolo Tennis Albinea, con
la vittoria del Team modenese
Meridiana, ha vinto per quattro a
per 5-1. Domenica 20 settembre,
zero guadagnando la promozione
presso il Circolo Tennis Cesena
in serie B.
il team Meridiana composto da,
Il lockdown ha solo rimandato la
Carl Jonas Filip Bergevi classidisputa del campionato a squadre
fica 2.2, Kai Christian Wehnelt
di serie C maschile che avrebbe
classifica 2.2, Filippo Leonardi
dovuto svolgersi in primavera. La
classifica 2.3, Alessandro Arriduzione dei contagi, nella prima
ginelli classifica 2.4 (capitano
parte dell’estate, il rispetto delle
e giocatore), Federico Ottolini
norme di contenimento della pan- Squadra neo promossa serie B (2)
classifica 2.4, Luca Parenti clasdemia e il tennis, sport a basso
rischio perché privo di contatto fisico e “rispettoso” del sifica 2.4, Riccardo Gasperini classifica 2.7, Giorgio
distanziamento fisico, hanno contribuito alla partenza Malagoli classifica 2.7, Alan Di Muro classifica 3.2, ha
del campionato a fine estate. Contrariamente agli scor- superato il turno e guadagnato la promozione in serie
si anni in cui vi erano tre fasi, una regionale a girone, B con il punteggio di 4 a 0. I match di Leonardi e del
una regionale ed una nazionale ad eliminazione diretta, tedesco Wehnelt sono terminati agevolmente in due set,
quest’anno la disputa è avvenuta con un unico tabellone quelli di Malagoli ed Ottolini solo al set finale che, causa
regionale dal quale sarebbero state promosse le quattro Covid, consisteva in un long tie breack.
squadre semifinaliste. Al via 35 team che hanno iniziato Oltre ad un grande potenziale tecnico/tattico, la squadra
a scontrarsi domenica 30 agosto. Il primo turno del team del Club La Meridiana si è dimostrata affiatata e pronta
Meridiana si è svolto in casa, davanti ad un folto pubbli- ad affrontare il prossimo campionato che, Covid permetco, domenica 6 settembre contro il CUS Ferrara. Il risul- tendo, si svolgerà nella primavera del 2021.
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PALESTRA

CORSI FITNESS.
in sala pesi (servizio gratuito per imDi seguito il palinsesto invernale.
parare ad utilizzare le attrezzature, la
Ogni LUNEDÌ e VENERDÌ
Nel pieno rispetto delle norme anti contecnica degli esercizi e ottenere delle
dalle ore 07:00
tagio, ricominciano i corsi fitness in paschede di lavoro personalizzate) sarà
alle ore 07:45
lestra riservarti ai soci!
effettuata da Aurelio Saija.
CLAUDIO
Ricordiamo che come l’anno precedenLa sala pesi della palestra osserverà il
VI ASPETTA AL NUOVO
te sono gratuiti, ma abbiamo inserito
seguente orario:
CORSO FITNESS
alcune novità: è tornata Anna per i corfino a venerdì 23 ottobre compreso
BREAKFAST
si di total body e pilates, sono entrati
- da lunedì a venerdì 7:45 - 23:00
CLUB
nell’organico nuovi istruttori: Claudio
- sabato, domenica e festivi 7:45 - 21:00
(che già conosciamo per i corsi in piscida sabato 24 ottobre
@
na), che si occuperà di svegliarci con
- da lunedì a venerdì 7:45 - 23:00
PALESTRA DEL
un corso alle 07:00 di mattina, Paola e
- sabato, domenica e festivi 7:45 - 20:00
CLUB LA MERIDIANA
Miriam per i corsi di yoga; e poi nuovi
Di seguito le REGOLE per partecipare
…a seguire…
orari, più ore di corso...
ai corsi e accedere alla sala pesi:
Per ottimizzare l’allenamento fermati a fare
In merito al corso Breakfast Club di
• presentare certificato medico in corCOLAZIONE con noi, con un menù bilanciato
appositamente studiato per iniziare alla grande la
Claudio, specifichiamo che si tratta di
so di validità
giornata!!!
un allenamento cardio intenso, ma cali• prenotarsi sul sito https://clublamebrato allo scopo di prepara il corpo alla
ridiana.wansport.com/ o scaricando
giornata lavorativa.
l’app Club La Meridiana.
Al termine i partecipanti potranno fare colazione assie- • munirsi di proprio asciugamano (sala pesi e corsi) e
me, con un menù bilanciato appositamente studiato per tappetino (corsi),
recuperare le forze, senza appesantire.
• nello svolgimento dell’attività fisica si può stare senza
Le lezioni di yoga di Miriam, inizieranno martedì 6 otto- mascherina, ma occorre indossarla durante gli spostabre!
menti da e verso la palestra.
ASSISTENZA SALA PESI.
Per informazioni, settore sportivo: tel 059 550153 int. 1 Da lunedì a venerdì, dalle 18:00 alle 20:30, l’assistenza email settoresportivo@clublameridiana.it
Info: settoresportivo@clublameridiana.it tel 059 550153 www.clublameridiana.it

CORSI FITNESS 2020 – ORARIO dal 21 SETTEMBRE
LUNEDI'

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

BREAKFAST CLUB

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

ADDOMINALI
NICOLETTA

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

CLAUDIO

VENERDI'

BREAKFAST CLUB

SABATO

CLAUDIO

TONIFICAZIONE

TONIFICAZIONE

FABIO
TOTAL BODY

GINN. DOLCE

ANNA

FABIO

FABIO
TOTAL BODY

GINN. DOLCE

ANNA

FABIO

PILATES

PILATES

GAG

ANNA

ANNA

rotazione

GAG

CROSS TRAINING

STRONG CIRCUIT

CROSS TRAINING

CARDIO CIRCUIT

NICOLETTA

CLAUDIO

rotazione

CLAUDIO

rotazione

STRONG

STRONG

NICOLETTA

CROSS TRAINING

NICOLETTA

YOGA

STEP&TONE

CLAUDIO

STEP&TONE

PAOLA

PILATES

NICOLETTA

PILATES

NICOLETTA

FEDERICA

YOGA

FEDERICA

ADDOM.+TONIFICAZ.

YOGA

MIRIAM

NICOLETTA

PAOLA

MOBILITA e FLESSIBILITA’

TONIFICAZIONE

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

CARDIO INTENSO
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NOTIZIE SPORTIVE
TORNEO SOCIALE
DI TENNIS 2020
Si è concluso il Torneo Sociale
di Tennis 2020 fase di singolare. La partecipazione è stata
ampia e il divertimento non è
mancato. Per 2 settimane sui
campi di terra rossa si sono sfidati i soci del Club La Meridiana. Di seguito la classifica:
SINGOLARE MASCHILE fase
finale 1° classificato Marianeschi Franco 2° classificato Marendon Riccardo
SINGOLARE MASCHILE prima sezione 1° classificato
Fabbri Tommaso 2° classificato
Ottaviani Federico
La premiazione si è svolta sabato 26 settembre durante un
aperitivo allietato dalla musica di Marco Trifilio. Purtroppo
non è possibile pubblicare la
classifica del torneo di doppio,
perché causa il maltempo è
ancora in corso. Vi aspettiamo
numerosi per sostenere i soci
giocatori. Per informazioni tel.
059 550153 settore sportivo
|Email: settoresportivo@clublameridiana.it

Federico Ottaviani
con il maestro Federico Ottolini
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PRENOTAZIONI ATTIVITÀ
PRENOTAZIONI ATTIVITA’ SPORTIVE
Rammentiamo agli associati che
per prenotare le attività sportive in autonomia, è molto semplice:
- Basta registrarsi (WEB) sulla piattaforma clublameridiana.wansport.com,
inserire i dati richiesti e generare una
password con la quale accedere al proprio profilo. A questo punto è semplicissimo prenotare i campi da tennis (al costo di € 12,00 all’ora), iscriversi ai corsi
fitness in palestra (gratuiti, con contingentamento a 12 presenze), oppure
prenotare la propria presenza in sala
pesi (contingentamento a 20 presenze).
- La stessa cosa può essere svolta con
il proprio smartphone scaricando l’APP,
Club La Meridiana.
P R E N O TA Z I O N I
TENNIS
Ogni utente, per poter prenotare i campi
da tennis, deve aver
ricaricato il proprio
conto crediti.
Per dare la possibilità
di prenotare più campi e posticipare la
ricarica, il sistema concede un fido di
€ 25,00, che dovrà poi essere saldato
alla prima ricarica. Oltre tale importo il
sistema impedisce le prenotazioni e la
segreteria non può forzare il sistema.
Per ricaricare la posizione basta recarsi
in segreteria (ricarica minima € 50,00)
oppure, direttamente dal proprio profilo,
nella sezione “conto crediti”.
Il socio che prenota è il referente
del
campo,
quindi:
- se effettua la prenotazione on line,
dovrà invitare i compagni di gioco e
questi saranno inseriti nel planning
solo ad accettazione avvenuta.
- se effettua la prenotazione in segreteria (oppure online senza invitare altri
giocatori) dovrà comunicare, prima di
giocare, i nominativi dei compagni e attendere che l’impiegata verifichi la possibilità d’inserirli (certificato e credito).
Se i compagni di gioco non vengono
comunicati, non hanno credito, non
hanno il certificato medico in regola o

non accettano, non saranno inseriti nel
planning e non gli verrà addebitato la
parte di campo. Alla contabilizzazione serale, il sistema addebita a chi
ha prenotato, le parti di campo non
assegnate. La segreteria non può intervenire per dirimere la situazione e la
risoluzione rimane a capo dei giocatori.
E’ vietato prenotare una propria
ora di gioco con il profilo di un altro associato, familiare o amico.
PRENOTAZIONE CORSI IN PALESTRA
Ogni socio può, in autonomia, iscriversi
ad un corso fitness. Le modalità sono:
1) dal proprio profilo, nella sezione
“Palestra”, scegliere il corso e prenotarsi. Il sistema inibisce la prenotazione qualora si superi
il numero massimo
di presenze previste
(contingentamento)
o nel caso in cui il richiedente non abbia
il certificato medico
in corso di validità.
2) per dare modo a
tutti gli associati di usufruire dei corsi,
ogni utente può prenotare solo un corso al giorno, ma contemporaneamente
più corsi in giorni diversi. In ogni caso
le prenotazioni si aprono 8 giorni prima (da lunedì per il lunedì successivo,
da martedì per il martedì successivo,
ecc…).
Nella stessa giornata, si può accedere
a più di un corso solo a presenza e cioè
se all’inizio il corso stesso c’è posto.
3) le persone che prenotano un corso e,
senza cancellare la prenotazione, NON
si presentano, vengono penalizzati con
l’inibizione del sistema di prenotazione,
per i successivi 7 giorni.
PRENOTAZIONE SALA PESI
Ogni socio può, in autonomia, prenotare la propria presenza in sala pesi, accedendo dal proprio profilo, alla sezione
“Palestra” e scegliendo un orario. Il sistema inibisce la prenotazione qualora
si superi il numero massimo di presenze previste o il richiedente non abbia il
certificato medico in regola.

