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1) CONVENZIONI ATTIVE AGGIORNATE 

 

Di seguito le convenzioni e gli accordi di collaborazione attivi per i soci dello Sci 

Club Mestre: 

 

TOM SPORT – Caselle di S. Maria di Sala 

Scontistica dal 10 al 20% dedicata per i soci dello Sci Club Mestre in possesso di 

Privilege Card su acquisto e noleggio di tutti gli articoli commercializzati da TOM 

Sport; 

Sconto 10% sulla preparazione degli sci 

Importante: qualificarsi subito come soci dello Sci Club Mestre, esibendo la 

tessera e chiedere di Fabio o Cristian 

 

GIOVANE MONTAGNA MESTRE 

possibilità per i soci “ordinari” dello Sci Club Mestre di aderire alla Giovane 

Montagna di Mestre con un costo agevolato  di € 10 e di partecipare alle attività  

organizzate. 

Iscrizioni presso la sede dello Sci Club Mestre o in Palestra 

 

C.R.O.S.S. ULSS 3 – Serenissima (Circolo Ricreativo Operatori Socio Sanitari 

             di Venezia) 

possibilità per i soci “ordinari” dello Sci Club Mestre di aderire al  C.R.O.S.S. di 

Venezia con un costo agevolato  di € 10 e di partecipare alle attività  organizzate. 

Iscrizioni presso la sede dello Sci Club Mestre 

 

RISTORANTE/PIZZERIA “UNICO” - Mestre Viale Ancona 

Sconto 10% per tutti i soci “ordinari” ed “aggregati” 

 

NEGOZIO “BIDON LA SCARPA” - Fossalta di Portogruaro 

Sconto 10% per tutti i soci “ordinari” ed “aggregati” su scarpe uomo, donna e 

bambino, abbigliamento donna, valigeria, borse, abbigliamento sportivo 

 

RIFUGIO “FERTAZZA” - Pescul 

Sconto 10% per tutti i soci “ordinari” ed “aggregati” al Self Service 

 



LIBRERIA – CARTOLERIA “PACINOTTI 2013” – Mestre, via Caneve 94 

Sconto 5% sui libri e 10% su cancelleria e articoli da regalo per tutti i soci “ordinari” 

ed “aggregati” 

 

 

2) SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI 

 

 presso la sede, a Mestre in via Dante 39, 

     il Martedì dalle 19,00 alle 21,00 o il Giovedì dalle 21,00 alle 23,00 

     possibilità di pagamento in contanti, bancomat o carta di credito 

 via mail, all’indirizzo iscrizionisciclubmestre@gmail.com, 

     scaricando il modulo dal sito www.sciclubmestre.it 

       unitamente alla ricevuta di bonifico bancario 

      all’IBAN IT09J0335901600100000060501 

 

 - SOCIO ORDINARIO  € 25,00 

Partecipazione a tutte le iniziative dello Sci Club ai costi riservati ai 

Soci (vedi elenco più avanti) con assicurazione Responsabilità  Civile 

        Sconti su ski pass e negozi convenzionati 

        (consultare sito www.sciclubmestre.it per maggiori dettagli) 

        Possibilità di tesseramento FISI (35€ per adulti 20€ per minori di anni 

10) per assicurazione Infortuni  ed ulteriore scontistica su ski pass      

  riservata ai tesserati (consultare sito www.fisi.org per maggiori   

  dettagli) 

   Possibilità di usufruire della sede gratuitamente per incontri/eventi 

 

 - SOCIO AGGREGATO € 15,00 

        Solo sconti su ski pass e negozi convenzionati 

        (consultare sito www.sciclubmestre.it per maggiori dettagli) 

 

 - SOCIO ENTE/ASSOCIAZIONE CONVENZIONATO  € 10,00 

        Riservato a soci di Enti/associazioni convenzionate 

        Facilitazioni come Socio Ordinario 

 

 

mailto:iscrizionisciclubmestre@gmail.com
http://www.sciclubmestre.it/
http://www.sciclubmestre.it/
http://www.fisi.org/
http://www.sciclubmestre.it/


DI SEGUITO ALCUNE DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE 

DALLO SCI CLUB PER I PROPRI SOCI “ORDINARI” 

 

 

3) CORSI DI PREPARAZIONE ATLETICA (GINNASTICA PRE-

SCIISTICA) 

 

I corsi di preparazione atletica, in collaborazione con l’Associazione “Giovane 

Montagna” sono iniziati da Giovedì 4 Ottobre  presso la palestra dell’Istituto “Berna” 

di Mestre, in via Bissuola e dureranno fino al 20 Dicembre. Iscrizioni ancora aperte 

per il mese di Dicembre 

Ci sono 2 turni a scelta: Lunedì e Giovedì 19,00 – 20,00 o 20,00 – 21,00 

Ampio parcheggio interno con spogliatoi maschile e femminile dotati di doccia con 

acqua calda. 

Iscrizioni possibili direttamente in Palestra presso la referente Stefania Meggiato. 

Costo € 35 per 1 mese (+ iscrizione Sci Club 2018-2019) 

 

 

4) CORSI DI SCI PER BAMBINI ED ADULTI A ZOLDO 

 

1° Corso Domenica 2, 9, 16 e 23 Dicembre 

2° Corso Domenica 6, 13, 20 e 27 Gennaio 

3° Corso Domenica 3, 10, 17 e 24 Febbraio 

        

4 uscite di gruppo di 2, 5 ore ciascuna in uno dei seguenti turni 

(a discrezione dell’organizzazione): 

 1° turno 8,30 – 11,00 

 2° turno 11,00 – 13,30 

 3° turno 13,30 – 16,00 

 

Possono partecipare bambini ed adulti, principianti o meno, suddivisi in gruppi 

in base all’età e capacità dichiarate nel modulo di iscrizione 

Ideale per le famiglie di sciatori o aspiranti tali 

 

Costo 80 €/corso + 25€ iscrizione Sci Club (una tantum) 

Sconti a partire dal 10% per ogni componente di nucleo familiare oltre al primo  



Servizio navetta da Mestre (anche per eventuali accompagnatori dei bambini) con 

prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili al costo aggiuntivo di 15 €/viaggio 

A/R 

Possibili sconti aggiuntivi su ski pass in base al numero di partecipanti 

 

 

5) CORSI DI AVVIAMENTO ALLO SCI PER BAMBINI AL NEVEGAL 

 

Riservato a bambini di età compresa tra 4 e 10 anni, principianti o meno, suddivisi in 

gruppi di 7-10 in base all’età e capacità dichiarate nel modulo di iscrizione con 

possibilità di variazioni sulla scorta dell’effettiva capacità dimostrata (a giudizio dei 

maestri di sci) 

 

5 lezioni di gruppo di 2 ore ciascuna + gara finale di fine corso il 12, 19, 26 Gennaio, 2, 

9 e 16 Febbraio dalle 14,00 alle 16,00 

 

Merenda ogni fine lezione 

Gara di Fine Corso il 16 Febbraio 

Premiazioni a Mestre a fine Marzo con medaglie e gadgets 

Possibilità di noleggio attrezzatura a prezzo scontato  (sci, scarponi, casco e 

bastoncini) presso Centro TOM di S.Maria di Sala (scontato) per tutta la durata del 

corso o negozio Slalom Ski al Nevegal con restituzione ad ogni fine lezione 

 

Costo 130€, comprensivo di iscrizione allo Sci Club 

 

Possibililtà di servizio navetta da Mestre (anche per accompagnatori dei bambini) con 

prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili al costo aggiuntivo di 15 €/viaggio 

A/R 

 

 

6) CORSI PRE AGONISTICI ED AGONISTICI PER BAMBINI E 

RAGAZZI 

 

Si svolgono a Pecol di Zoldo (BL) dal 1° Dicembre al 31 Marzo 



 Da un minimo di 60 (programma Pre Agonistico) ad un massimo di 156 ore 

(programma Agonistico) di allenamento suddivise in giornate di 6 ore, tra le 

8,30 e le 16,00 di sabato e/o domenica o di 3 ore tra le 13,00 e le 16,00 

durante le festività natalizie e di carnevale 

 Partecipazione facoltativa a gare in base ad un programma, 

personalizzato per categoria,  visibile ed aggiornato sul sito dello sci club. 

 Per ogni giornata di allenamento superiore alle 3 ore è prevista la pausa 

per il pranzo ed eventuali pause intermedie  a discrezione dell’Allenatore 

   

I Bambini ed i Ragazzi saranno suddivisi in gruppi di 6 – 10, in base elle seguenti 

categorie: 

 SuperBaby/Baby /Cuccioli, nati negli anni 2007 e successivi 

 Ragazzi/Allievi, nati negli anni compresi tra il 2006 ed il 2003   
  

In caso di gruppi numericamente inferiori, i partecipanti potranno essere associati a 

gruppi di pari categoria di altri sci club 

 

Costo:        

 PROGRAMMA 60 ORE (PRE AGONISTICO) 500€ 

 PROGRAMMA 156 ORE (AGONISTICO) 700€ 

 

Ogni gruppo sarà seguito da Allenatore/Maestro di Sci qualificato 

La partecipazione alle gare del programma di ogni categoria è subordinata al parere 

favorevole dell’Allenatore/Maetro di Sci 

Necessario un certificato di idoneità agonistica per tutti i partecipanti di età 

superiore ad 11 anni 

Servizio navetta da Mestre con prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili al 

costo aggiuntivo di 15 €/viaggio A/R 

Possibilità di noleggio attrezzatura a prezzo scontato (sci, scarponi, casco e 

bastoncini) presso Centro TOM di S.Maria di Sala (scontato) per tutta la durata la 

stagione 

Partecipazione gratuita alle gare organizzate dallo Sci Club + gare del Campionato 

Provinciale 

Sostegno economico per gli atleti più meritevoli 

 

 

 

 



6) CORSI AGONISTICI PER GIOVANI ED ADULTI 

 

Si svolgono nel Comprensorio del Civetta – Pescul (BL) dal 1° Dicembre al 31 Marzo 

 

Da un minimo di 5 ad un massimo di 20 sedute di allenamento di 3 ore al sabato e 

durante le festività natalizie 

 

 Possono partecipare Giovani/Senior, nati negli anni compresi tra il  1988 ed il 2002 e 

Master, nati negli anni 1987 e precedenti  

 

 Costo; corso completo 250 € 

 pacchetto di 5 allenamenti 150 € 

 pacchetto di 10 allenamenti 200 € 

 + 25 € di iscrizione allo Sci Club + 35 € di iscrizione FISI 

 

Il corso sarà tenuto da Allenatore qualificato 

Necessario un certificato di idoneità agonistica 

Le gare programmate, sia per la categoria Giovani/Senior che per la categoria Master 

saranno visibili sul sito dello sci club 

 

Possibilità di usufruire di servizio navetta da Mestre con prenotazione, fino ad 

esaurimento posti disponibili, al costo aggiuntivo  di 15 €/viaggio A/R 

Partecipazione gratuita alle gare organizzate dallo Sci Club + gare  del Trofeo Società 

e del Campionato Provinciale 

Sostegno economico per gli atleti più meritevoli 

Possibilità di noleggio attrezzatura a prezzo scontato (sci, scarponi, casco e 

bastoncini) presso Centro TOM di S.Maria di Sala  per tutta la durata la stagione 

 

 

7)  SERVIZIO NAVETTA DA MESTRE  

 

Tutti i sabati e tutte le domeniche dal 1° Dicembre al 31 Marzo servizio navetta per 

Zoldo con pulmino o pulmann riservato ai soci fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Partenza da  Mestre ore 6,30 - 7,00 e ritorno  ore 18,00 – 18,30 

Costo riservato ai soci 15€/viaggio A/R/persona con prenotazione da effettuare in 

sede entro il Giovedì precedente. 



 

 

 

 


