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Il 37° memorial Eugenio Fontana… una settimana di grande tennis, sport e socialità.
È andato in archivio il 37° Memorial Fontana il Torneo Internazionale di tennis maschile 
di singolo e doppio con montepremi da 25mila dollari che si è giocato al Club La Me-
ridiana di Casinalbo (Formigine 
– Modena). Si è trattato di un’e-
dizione speciale: è stata l’oc-
casione per festeggiare i primi 
40 anni di vita del Club ed è 
arrivata dopo lo stop causa-
to dalla pandemia del 2020. 
Un impegno organizzativo 
molto importante che ha 
confermato la forte volontà 
e la mission del Club La 
Meridiana di promuovere 
i valori dello sport come 
strumento di aggrega-
zione, condivisione e 
benessere. Per una 
settimana il Club si 
è aperto a tutti per 
mostrare partite di 
tennis di altissimo 
livello tecnico.  Il Memorial Fontana è da sempre un palcoscenico pre-
stigioso per i “campioni di domani”: sui campi in terra rossa del Club La 
Meridiana sono passati negli anni, solo per citarne alcuni, tennisti del 
calibro di Dimitrov, Thiem, Cecchinato... Anche il 1° Trofeo Ale Spa è 
stato un’occasione unica per vedere i campo atleti di livello assoluto, 
giovani talenti pronti al “grande salto” verso il circuito Atp. Quanto ai 
risultati sportivi, la vittoria nel torneo di doppio è andata alla coppia 
italiana formata da Alessandro Motti e Julian Ocleppo che in fina-
le ha superato i brasiliani, favoriti della vigilia, Pedro Sakamoto 
e Mathues Pucinelli De Almeida, testa di serie numero 3 del ta-
bellone, con il punteggio di 6-3 6-2. Un successo meritatissimo 
per la qualità del tennis mostrato da Ocleppo e Motti che hanno 
partecipato al torneo grazie ad una wild card concessa dall’or-
ganizzazione. Nel torneo di singolare invece a conquistare il 1° 
Trofeo Ale Spa è stato l’italo-argentino, testa di serie numero 
4 del tabellone, Franco Agamenone che in finale ha superato 

segue a pagina 2

Da sinistra l’ing. Antonio Fontana, il vincitore Agamenone e il Sindaco del 
comune di Formigine Costi

Da sinistra il dott. Michele Fontana, Agamenone, l’ing. Antonio Fontana, Costi, 
la responsabile amministrativa Ale s.p.a., dott.ssa Bonaventura, il Direttore del 
Club La Meridiana Agnoli e il finalista Matteo Arnaldi
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con il punteggio 6-4 7-5, il ventenne sanremese Matteo 
Arnaldi, vera rivelazione della gara. Una finale bella, 
intensa ed equilibrata giocata davanti ad un pubblico 
numeroso e appassionato: Agamenone e Arnaldi hanno 
spinto dal primo all’ultimo scambio e alla fine ha pre-
valso la maggior esperienza dell’italo-argentino che ha 
piazzato i due break decisivi sul 4-4 del primo set e sul 
5-5 del secondo. Molto partecipata anche la premiazio-
ne che ha visto la presenza dei protagonisti della finale, 
anche di alcune autorità: il Sindaco del Comune di For-
migine, dott.ssa Maria Costi, i fratelli Antonio e Michele 

Fontana, la responsabile amministrativa della società 
ALE S.P.A., l’ing. Enrica Bonaventura.
L’evento è terminato con i doverosi ringraziamenti allo 
staff, diretto in maniera impeccabile dal direttore del 
torneo maestro Carlo Pinti, e a tutti gli sponsor, “linfa” 
indispensabile per lo svolgimento di manifestazioni di 
questo calibro.

Il finalista Matteo Arnaldi Il vicitore Franco Agamenone

Da sx il vincitore Agamenone e il finalista Arnaldi Agamenone riceve il trofeo Ale s.p.a. dalla dott.ssa Bonaventura, 
alle spalle il Sindaco Costi

Autorità, finalisti e staff del XXXVII memorial Eugenio Fontana

continua da pagina 1
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Meridiana Solidarietà Onlus
Care Amiche ed Amici di Meridiana So-
lidarietà Onlus,
riprendiamo con questo rendiconto il 
contatto fra noi tutti, come sempre vo-
gliamo rendervi partecipi di quello che 
la nostra associazione ha realizzato 
nel 2020. E’ stato 
distribuito un impor-
to di euro 14.509,00 
ad anziani in difficol-
tà, a famiglie che in 
questo difficile pe-
riodo hanno perso il 
lavoro, abbiamo do-
nato un computer ad 
un bimbo dislessico, 
acquistato generi 
alimentari e distri-
buiti a famiglie se-
gnalate dal Comune 
di Formigine e Sas-
suolo. Abbiamo par-
tecipato all’acquisto 
di apparecchiature ad integrazione di 
un macchinario altamente tecnologico 
per la ricerca dei tumori infantili  per il 
Reparto Pediatrico del Policlinico di Mo-
dena, dato un contributo all’Associazio-
ne Dino Ferrari per la ricerca sulla di-
strofia muscolare e all’Associazione Aut 
Aut di Modena per il progetto “sportello 
autismo”. Come ben sapete nel 2020, 
causa Covid che ha colpito direttamen-
te o indirettamente tutti noi, non sono 
stati realizzati i nostri consueti eventi 
benefici, la polentata, la grigliata nel 

bellissimo parco del nostro Club, i tornei 
di burraco, nonostante queste mancan-
ze siamo riusciti a proseguire le nostre 
attività benefiche grazie al 5 per mille 
e alle donazioni che alcuni Soci hanno 
personalmente effettuato alla nostra 

Onlus. Cogliamo 
quindi l’occasione 
di questa comunica-
zione per ricordarvi 
di devolvere a Me-
ridiana Solidarietà 
Onlus  il 5 per mil-
le nella prossima 
dichiarazione dei 
redditi scrivendo 
nell’apposita sezio-
ne il codice fisca-
le: 94107570361, 
inoltre è possibile 
contribuire facendo 
donazioni liberali in 
denaro anche con 

piccole cifre sul nostro codice Iban:
IT 95V05387 66780 00000 1288966 
BPER BANCA DI CASINALBO ricor-
dandovi che tali erogazioni sono detrai-
bili fiscalmente.
Sperando che il 2021 ci permetta di ri-
prendere gli eventi che ci hanno sem-
pre accompagnato durante l’anno, vi 
abbracciamo fortemente sentendoci 
onorati del Vostro continuo a costante 
sostegno. A presto e ancora GRAZIE di 
cuore.

Meridiana Solidarietà Onlus

PISCINA

Informiamo i Sig.ri Soci che gli 
orari di apertura nei prossimi 
mesi saranno i seguenti:
Settembre: dal 1 al 15 ore 
10:00 - 19:30
dal 16 al 30 ore 10:30 - 19:00
Ottobre: ore 11:00 - 19:00
Il solarium apre sempre 
mezz’ora prima dell’orario in-
dicato, evitando di intralciare 
le operazioni di manutenzione 
ordinaria della vasca.
Regolamento inviti: 
Per ogni quota sociale sono a 
disposizione 22 inviti a paga-
mento (€ 10,00 cd.), usufruibi-
li solo dal lunedì al venerdì e 
al massimo 2 invitati al giorno.
Corsi di Acquagym con is-
truttori Dogali, proseguiranno 
fino all’11 settembre con i seg-
uenti orari:
- Martedì ore 13:10
- Mercoledì ore 18:10
- Giovedì ore 13:10
- Sabato ore 11:10

FERRAGOSTO 2021

A causa dell’inserimento del 
green pass e del peggiora-
mento dei dati relativi al con-
tagio, il ferragosto 2021 è 
stato svolto all’insegna della 
prudenza. Non è mancata la 
solita colazione offerta dal 
Club che, per l’occasione, ha 
messo a disposizione tutte le 
strutture a titolo gratuito. Per 
evitare assembramenti sono 
stati vietati gli inviti agli ospiti 
dei soci e tutte quelle attività 
organizzate che, da sempre, 
caratterizzano questo giorno 
dell’anno. Non è mancata, 
a chiudere la serata, la cena 
con intrattenimento musicale.  

Foto di repertorio risalenti all BBQ 2019
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Green Pass
Venerdì 6 agosto è entrato in vigore il Decreto Legge che 
prevede l’esibizione del green pass, in corso di validi-
tà, per poter accedere ai luoghi al chiuso.
Sono quindi state stilate le linee guida, un aiuto per i soci 
e i loro ospiti, per un comportamento corretto e sicuro 
durante la frequentazione del Club: 
1- CHI DEVE ESIBIRE IL 
GREEN PASS PER LE AREE 
AL CHIUSO: ogni frequenta-
tore, fatta eccezione per gli 
under 12. È bene specificare 
che i giovani sprovvisti di gre-
en pass dovranno esibire un 
documento d’identità o il co-
dice fiscale che attesti l’esat-
ta età anagrafica. La verifica, 
compresa per gli ospiti, verrà 
effettuata da personale addet-
to, giornalmente e in una po-
stazione prossima all’ingres-
so.
2- IN CHE COSA CONSISTE 
IL CONTROLLO: tutti i fre-
quentatori diretti verso le zone 
al chiuso hanno l’obbligo di 
esibire, al personale addetto, 
il green pass e un documen-
to d’identità. Attraverso il QR 
CODE del green pass, chi 
effettua il controllo è in grado 
di verificare, in tempo reale, 
la validità del documento. In 
caso positivo l’accesso è consentito, in caso negativo, 
è vietato. Il verificatore è tenuto a scansionare esclusi-
vamente il QR CODE del GREEN PASS confrontando i 
dati di quest’ultimo con quelli del documento d’identità. 
Gli unici documenti in cartaceo che il controllore dovrà 

analizzare saranno quelli relativi ai 
tamponi e ad eventuali certificati di 
esenzione. Quest’ultimi valgono al 
massimo fino alla fine di settembre 
2021 e debbono contenere una serie 
d’informazioni che è possibile reperi-
re sul sito del Governo alla voce gre-
en pass. Home - Certificazione verde 
COVID-19 (dgc.gov.it) 

3- IN CHE FORMATO DEV’ESSERE ESIBITO IL GRE-
EN PASS: il green pass può essere esibito sia digital-
mente che in cartaceo, purché sia verificabile dal lettore 
QR Code (le foto effettuate al cartaceo non risultano leg-
gibili dal lettore).
4- COSA SUCCEDE SE UN FREQUENTATORE DI-
MENTICA IL GREEN PASS: visto che il green pass ha 
una scadenza, e dev’essere verificato ogni giorno, chi lo 
dimentica non può accedere.
5- QUALI SONO LE ZONE DEL CLUB INTERDETTE A 
COLORO CHE NON POSSIEDONO IL GREEN PASS: 

tutte le zone al coperto ad esclusione della pergola in 
legno all’ingresso.
6- QUALI ECCEZIONI CI SONO NELL’UTILIZZO DI 
SPAZI AL COPERTO IN ASSENZA DI GREEN PASS: 
le uniche eccezioni consentite sono: per chi effettua una 
consumazione al bar, non seduto al tavolo. L’utilizzo dei 

servizi igienici, ma utilizzando 
solo quelli presenti in villa, in 
caso di estrema necessità e 
per un tempo quanto più con-
tenuto possibile. 
7- COSA BISOGNA FARE 
PER OTTENERE IL GREEN 
PASS: il green pass si ottiene 
in tre modi differenti: A) dopo la 
vaccinazione (anche solo una 
dose); B) eseguendo un test 
rapido o molecolare (svolto 
presso un ente certificatore); 
C) dopo aver contratto il Covid 
ed essere stato curato e guari-
to. La validità del green pass, 
dopo la prima dose, va da 15 
giorni dopo la vaccinazione e 
vale fino alla seconda som-
ministrazione; la validità della 
seconda è di 9 mesi dalla data 
della seconda dose, la validità 
dalla guarigione da Covid è di 
6 mesi, la validità del tampone 
è di 48 ore dall’esecuzione del 
test stesso. 

8- ACCESSO ALLA PISCINA IN MANCANZA DI GRE-
EN PASS: per tutti i soci sprovvisti di green pass o in 
possesso di green pass non ancora valido (gli ospiti 
debbono obbligatoriamente possederlo in corso di 
validità), ci sarà la possibilità di accedere alla piscina nel 
seguente modo: 
A) chiedere il modulo di autocertificazione al personale 
addetto al controllo; B) leggerlo attentamente e compi-
larlo, in modo leggibile, in ogni sua parte; C) chiedere 
all’addetto al controllo di contattare l’assistente ai ba-
gnanti per l’apertura del cancello che divide la zona bar 
dalla piscina; D) consegnare all’assistente ai bagnanti 
l’autocertificazione.
N.B. i minorenni dovranno far sottoscrivere l’autocertifi-
cazione ad un genitore/tutore (nel caso il minore non sia 
accompagnato da un genitore, occorre che si presenti 
con l’autocertificazione già compilata e firmata). Ricor-
diamo inoltre che il mancato rispetto di quanto sottoscrit-
to nell’autocertificazione determina la sospensione di un 
mese da parte del trasgressore.
Consapevoli del fatto che, in caso di verifica da parte del-
le autorità competenti, il mancato rispetto della normativa 
espone il Club a sanzioni o alla chiusura, ma certi della 
vostra comprensione, confidiamo in una proficua colla-
borazione.
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Torniamo un attimo a settembre 2019. 
I maestri di tennis avevano già predi-
sposto la scuola tennis, i corsi, i turni, 
le assegnazioni, tutto pronto; i prepara-
tori atletici avevano fatto il programma 
per i vari corsi, lo staff era al completo; i 
campi erano puliti, i cesti delle palle pie-
ni, l’attrezzatura in ordine e sistemata, 
era proprio tutto pronto con la certezza 
di iniziare come sempre una magnifica 
stagione di tennis, ma soprattutto era 
l’entusiasmo dilagante e la determina-
zione dello staff, a caratterizzare il mo-
mento. Il 30 settembre 2019 puntali i 
corsi iniziano… il resto lo sappiamo!
Ci ritroviamo adesso a settembre 2021, 
con un bagaglio di esperienze fatte sul 
campo, di cui avremmo fatto volentieri 
a meno, inutile negare che non sapre-
mo come si svolgerà questa stagione, 
ma una certezza c’è, una cosa non 
potrà mai mancare, questo 
resiste a tutto: l’ottimismo 
e l’entusiasmo dei maestri 
e preparatori. Come sem-
pre i maestri di tennis han-
no predisposto i corsi della 
scuola tennis, come sempre i 
preparatori atletici hanno fat-

to il programma per i vari corsi, come 
sempre i campi e l’attrezzatura sono in 
ordine, i cesti delle palle pieni… come 
sempre tutto è pronto!!! Noi ci siamo e 
faremo di tutto per portare avanti il no-
stro progetto-tennis, forse non ci saran-
no molti tornei, forse non ci sarà il Fit 
Junior Program, forse non ci saranno 
trasferte, ma noi ci saremo ad accom-
pagnare i ragazzi nel cammino di perfe-
zionamento del gioco del tennis. A par-
tire dal Baby Tennis, fino all’agonismo, 
saremo al loro fianco, in qualsiasi modo 
ci permetteranno di farlo.
Siamo Carlo, Alessandro, Filippo, Fe-
derico, Edoardo, Giorgia, Fabio, Fede-
rica C., Emanuele, Federica S. e siamo 
pronti, ci siamo e vi aspettiamo!!!
La SAT, per i ragazzi nati dal 2018 al 
2005, inizia il 27 settembre ed è pos-
sibile scaricare il modulo dal sito inter-

net www.clublameridiana.it, 
ritirarlo in segreteria, o sca-
ricarlo scansionando il QR-
code. 
Per ulteriori informazioni 059 
550153 o settoresportivo@
clublameridiana.it
Buon Tennis a tutti.

A SETTEMBRE TORNA 
LA SCUOLA TENNIS

OPEN DAY 
SCUOLA TENNIS 

ALLA MERIDIANA

Giornata riservata a bambi-
ni e ragazzi, soci e non soci, 
che non hanno frequentato 
la scuola tennis del Club La 
Meridiana. 
Durante la giornata si potrà 
visitare il Club, conoscere lo 
staff tecnico e utilizzare le 
strutture partecipando a lezio-
ni dimostrative di tennis.
Vi aspettiamo sabato 11 set-
tembre
Potete prenotarvi e chiedere 
ulteriori informazioni in se-
greteria sportiva, 059 550153 
oppure settoresportivo@clu-
blameridiana.it

SETTIMANA 
GRATUITA

Dal 13 al 17 settembre si 
svolgerà la settimana gratuita, 
riservata a ragazzi e bambini, 
soci e non soci, che l’anno 
precedente non hanno fre-
quentato la scuola tennis 
del Club La Meridiana.
Sarà possibile prenotare gra-
tuitamente una o più lezioni 
con i Maestri del Club la Meri-
diana, per conoscerli, farsi co-
noscere e per capire il livello 
di gioco necessario all’inseri-
mento in un gruppo di lavoro 
idoneo.
Informazioni in segreteria 
sportiva, 059 550153 settore-
sportivo@clublameridiana.it

Incontri a squadre scuola tennis 2021/2021
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Nel pieno rispetto delle norme anti contagio, lunedì 13 
settembre ricominciano i corsi fitness riservarti ai soci.
In caso di bel tempo le lezioni si svolgeranno all’aria 
aperta, nel meraviglioso parco e nelle ampie zone verdi 
che circondano il Club. In caso di maltempo le lezioni si 
svolgeranno all’interno con contingentamento ed obbli-
gatorietà di green pass. Quanto scritto è valido a oggi, 
ma subordinato alla “cromaticità” della nostra regione al 
momento dello svolgimento dei corsi.
Novità di quest’anno, la sostituzione dell’istruttrice Anna 
Bassi che, per motivi personali, ha deciso di rinunciare 
al suo incarico. Nel ringraziarla per tutto l’impegno, la 
professionalità e l’animo messo durante le sue lezioni, le 
auguriamo tante soddisfazioni e successo per la strada 
che intraprenderà. 
Con l’occasione diamo il benvenuto a Federica Spezza-
ni che entra in sostituzione di Anna. Federica non è un 
volto nuovo alla Meridiana, qualcuno già la conosce per 
il suo impegno con i ragazzi della SAT e il Tennis Sum-

mer Camp. Sicuri di un’accoglienza calorosa da parte dei 
soci, le facciamo un grande ‘in bocca al lupo’ e le augu-
riamo buon lavoro!
Il palinsesto vede una riconferma e una novità.
- Claudio ripropone il corso Breakfast Club alla mattina 
alle 7:15. Si tratta di un allenamento cardio intenso, ma 
calibrato allo scopo di preparare il corpo alla giornata la-
vorativa. Al termine i partecipanti potranno fare colazione 
assieme.
- Mentre Miriam propone un corso di yoga durante la 
pausa pranzo del mercoledì.

PALESTRA: CORSI FITNESS

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
07:15 Breakfast CLUB 07:15

CLAUDIO
08:00 08:00

10:00 TOTAL BODY GINN. DOLCE GINN. DOLCE TOTAL BODY 10:00
FEDERICA S. FABIO FABIO FEDERICA S.

11:00 PILATES PILATES 11:00
FEDERICA S. FEDERICA S.

13:00 GAG CROSS TRAINING YOGA CROSS TRAINING GAG 13:00
NICOLETTA CLAUDIO MIRIAM CLAUDIO NICOLETTA

14:00 ADDOMINALI  
NICOLETTA

ADDOMINALI  
NICOLETTA 14:00

14:30 14:30

17:30 STRONG STRONG 17:30
18:00 NICOLETTA CROSS TRAINING NICOLETTA 18:00
18:30 STEP & TONE CLAUDIO STEP & TONE 18:30
19:00 PILATES NICOLETTA NICOLETTA PILATES 19:00
19:30 FEDERICA C. ADDOMINALI YOGA FEDERICA S. 19:30
20:00 YOGA NICOLETTA MIRIAM 20:00
20:30 MIRIAM 20:30
21:00 21:00

OORRAARRIIOO  ddaall  1133  SSEETTTTEEMMBBRREE  aall  0033  OOTTTTOOBBRREE
        CCOORRSSII  FFIITTNNEESSSS  22002211    

MOBILITA e FLESSIBILITA’ TONIFICAZIONE CARDIO  INTENSO

Palinsesto

Inquadra il QR code
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La palestra è frequentabile dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 23:00, sabato, domenica e festivi dalle 
8:00 alle 21:00. 
L’accesso è consentito per fasce orarie prenotabili su 
Wansport. Per ogni fascia saranno a disposizione 25 po-
sti in sala pesi.
L’assistenza di Aurelio è garantita da lunedì (a partire dal 
31 agosto) a venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:30 an-
che per il servizio di schede personalizzate che verranno 
stilate secondo le esigenze individuali grazie all’App Evo-
lutionFit, utilizzata in palestra.
Sensibilizziamo tutti i frequentatori, nel rispetto del pros-
simo e delle norme anti contagio, a igienizzare sempre le 
mani e gli attrezzi.

Per partecipare a tutti i corsi (fitness e in acqua) e per la 
presenza in palestra, occorre:
- aver consegnato il certificato sportivo in corso di vali-
dità,
- prenotarsi sul sito https://clublameridiana.wansport.
com/
- munirsi di proprio asciugamano e tappetino,
- durante lo svolgimento dell’attività fisica non è indispen-
sabile l’uso della mascherina, ma è obbligatorio indos-
sarla durante gli spostamenti.

Per informazioni, settore sportivo: 
tel. 059 550153 int. 1
email settoresportivo@clublameridiana.it

PALESTRA: ASSISTENZA SALA PESI

Nel mese di maggio sono iniziati i lavori per l’implemen-
tazione dell’attività sportiva, il padel. Proseguiti durante 
tutto il mese di giugno e luglio i nuovi campi sono ora di-
sponibili per tutti gli associati. Oltre ad aumentare l’offerta 
sportiva, con questa nuova struttura il Consiglio ha forte-
mente voluto rivalutare una zona del Club poco utilizza-
ta, riorganizzandola sotto il profilo logistico e rendendola 
particolarmente curata ed attraente. Per inaugurare que-
sto nuovo gioco, che in Italia sta prendendo sempre più 
“piede”, mercoledì 15 settembre saranno ufficialmente 
inaugurati i campi. Tutti i dettagli,  saranno forniti minu-
ziosamente attraverso il servizio di newsletter:
1) QUANDO: mercoledì 15 settembre alle ore 19:00 (in 
caso di mal tempo l’iniziativa verrà rinviata al giorno suc-
cessivo).

2) COSA: l’evento sarà strutturato in due fasi, nella prima 
quattro giocatori del circuito World Padel Tour si esibiran-
no in una breve partita amichevole mettendo in mostra 
tutte le abilità tecniche e i diversi schemi di gioco. A se-
guire, gli stessi atleti, si divideranno nei due campi gio-
cando in coppia con tutti i soci che vorranno cimentarsi in 
questo entusiasmante gioco.
3)  ALCUNI DETTAGLI: attorno ai campi sarà allestita 
una zona in cui gli associati potranno assistere all’inizia-
tiva che sarà arricchita da un aperitivo/brindisi e da mu-
sica. La serata continuerà con l’utilizzo, a titolo gratuito, 
dell’impianto da parte dei soci.
Per la buona riuscita della serata, collaborerà per l’even-
to anche il nostro istruttore di riferimento, Edoardo Leo-
nardi.

INAUGURAZIONE CAMPI DA PADEL

Alcuni soci del Club durante le fasi di gioco del Padel



NOTIZIE SPORTIVE

8

Marzo 2020CLUB LA MERIDIANA

Riprende il Tennis Summer Camp!
Le ferie sono finite e nell’attesa che le scuole riaprano, 
tutto lo staff di animatori e allenatori, aspetta i bambini per 
le ultime 2 setti-
mane del Tennis 
Summer Camp, 
dal 30 agosto al 
10 settembre. 
Il Club dispone 
di ampi e splen-
didi spazi adatti 
ad accogliere i 
vostri ragazzi, 
permette loro di 
svolgere mol-
teplici attività 
per rendere indi-
menticabili le loro 
giornate: due 
campi da calcio, 
uno spazio per il 
basket, 11 cam-
pi da tennis, un 
campo da beach, 
un parco immen-
so e bellissimo e, 
ciliegina sulla tor-
ta, una splendida 
piscina.
La giornata 
(soggetta a va-
riazioni in caso di 
maltempo) è così 
suddivisa: 
- dalle 8:00 alle 
9:00 accoglienza dei ragazzi;
- tennis, piscina e attività sportive dalle 9:00 alle 12:30 
con pausa merenda alle 10:40;
- 12:30 pranzo;
- compiti per le vacanze e attività ricreative di riposo fino 
alle 15:00; 
- tennis/attività ludica/piscina dalle 15:00 alle 16:20;

- dalle 16:30 alle 18:00 doccia, merenda e ritiro dei ra-
gazzi.
Durante la giornata vengono svolte molteplici attività sporti-

ve: tennis, basket, 
calcio, pallavolo, 
rugby, beach vol-
ley, beach tennis, 
atletica, pallama-
no… mentre al 
pomeriggio i bam-
bini. Precisiamo 
saranno occupati 
con l’orto, la pe-
sca, la cucina o il 
bricolage.
Ci sembra impor-
tante comunicare 
che per chi fre-
quenta il centro 
estivo, anche se 
over 12, non ci 
sarà l’obbligato-
rietà del green 
pass, ma saranno 
comunque rispet-
tate severamente 
tutte le indicazioni 
anti-contagio pre-
viste dalla norma-
tiva vigente.
Per i soci il co-
sto è di € 130,00 
a settimana (€ 
170,00 per i non 
soci) e sono pre-

visti sconti per i fratelli o per la prenotazione dalla 2° set-
timana, anche non consecutiva. 
L’iscrizione deve avvenire con la compilazione del mo-
dulo presente in segreteria sportiva o scaricabile dal sito 
web www.clublameridiana.it
Per informazioni 059 550153 settoresportivo@clublame-
ridiana.it

TENNIS SUMMER CAMP

Lunedì 20 settembre i campi 10 e 11, in terra battuta e 
rinnovati da poco, saranno nuovamente coperti dalla 
struttura pressostatica che consentirà, agli utilizzatori, di 
avere la garanzia di disporre di due campi in più in caso 
di condizioni atmosferiche avverse. 
Il “vecchio” pallone, sul campo 5, verrà installato non ap-

pena ce ne sarà l’esigenza. 
È già stata deliberata, per la stagione 2022-2023, l’in-
stallazione di una nuova struttura pressostatica di ultima 
generazione in grado di aumentare il comfort, ridurre i 
consumi e migliorare l’aspetto estetico all’ingresso del 
Club. 

COPERTURA CAMPI 10 E 11

Alcunì momenti di animazione del Tennis Summer Camp 2021 


