
Newsletter n.6/2018 

 
          Di seguito un’ aggiornamento sulle iniziative promosse dallo sci club nel mese di 

Giugno 2018 

 

1) Novità. PROVA E PRENOTAZIONE DIVISA SOCIALE PER LA 

STAGIONE 2018-2019 

 

Martedì 12 e 19 Giugno dalle ore 19,00 alle 21,00 e Giovedì 14 e 21 Giugno dalle 

21,00 alle 23,00 in sede sarà possibile provare e prenotare le taglie della divisa 

sociale (giacca a vento e pantaloni da sci) per la prossima stagione invervnale. 

La prenotazione prevede un acconto di € 100,00. 

 

 

2) ATTIVITA’ “ESTIVE” 

 

In collaborazione con l’Associazione “Giovane Montagna” sono proposte le 

seguenti iniziative che riguardano l’Escursionismo Montano (E-escursionismo, 

EE- per esperti, EEA- per esperti con attrezzatura da ferrate) o la Mountain 

Bike (MB). Adesioni in sede il martedì dalle 19,00 alle 21,00 o inviando un sms  

al 339/3192627. Seguiranno dettagli. 

Si ricorda che i soci dello Sci Club Mestre, con una quota di soli 10€, anziché 

25€, potranno aderire alla “Giovane Montagna” e partecipare alle  iniziative in 

maniera gratuita. Per i non soci quota di adesione 5€/uscita. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.giovanemontagnamestre.it 

 

  2 Giugno – Monte Celo (EE) 

16 Giugno – Monte Pizzocco (EE) 

24 Giugno – Giro delle Malghe da Asiago (MB) 

30 Giugno – Monte Palombino (EEA) 

 

 

 

 



3) Novità. PIZZA DI FINE STAGIONE CON IL GRUPPO DELLA 

GINNASTICA PRESCIISTICA 

 

A conclusione dell’attività di preparazione atletica per la stagione 2017-2018, il 

Gruppo della Ginnastica Presciistica, in collaborazione con l’Associazione 

“Giovane Montagna”, organizza la pizza di fine stagione. 

Vi aspettiamo tutti, anche chi non ha partecipato all’attività, LUNEDI’ 4 

GIUGNO alle ore 20,00 presso la Pizzeria/Ristorante “Unico”, in Viale Ancona 

a Mestre. 

Comunicare adesione con sms a Stefania (cell. 335/6993333) o a Giampaolo ( 

cell. 339/3192627) 

 

 

4) ORARIO ESTIVO DELLA SEDE 

 

Si comunica che nel mese di Giugno la sede sarà aperta nei seguenti giorni: 

Martedì 5, 12, 19 e 26 dalle 19,00 alle 21,00 

Giovedì 14 e 21      dalle 21,00 alle 23,00 

 

 

 


