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1) CONVENZIONI ATTIVE 

 

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

Club Mestre. E’ necessario qualificarsi e presentare la tessera dello Sci Club in 

corso di validità 

 

BMW CECCATO MOTORS - Mestre 

Trattamento speciale dedicato ai soci dello Sci Club Mestre possessori di Auto o 

Motoveicolo BMW o Mini 
 

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 

Qualificarsi 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 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 

mailto:iscrizionisciclubmestre@gmail.com
http://www.sciclubmestre.it/
http://www.sciclubmestre.it/
http://www.fisi.org/
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        Facilitazioni come Socio Ordinario 

 

 

DI SEGUITO ALCUNE DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE 

DALLO SCI CLUB PER I PROPRI SOCI 

 

 

3) CORSI DI PREPARAZIONE ATLETICA (GINNASTICA PRE-

SCIISTICA) 

 

Il corso del trimestre Gennaio-Marzo, sempre in collaborazione con l’Associazione 

“Giovane Montagna” e riservato ai soci “ordinari”, presso la palestra dell’Istituto 

“Berna” di Mestre, in via Bissuola, durerà fino al 28 Marzo 2019, salvo proproghe 

successive. 

Sono ancora possibili le iscrizioni per il solo mese di Marzo in uno dei 2 turni a scelta: 

Lunedì e Giovedì 19,00 – 20,00 o 20,00 – 21,00, direttamente in Palestra presso la 

referente Stefania Meggiato al costo € 35  (+ iscrizione Sci Club 2018-2019) 

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

acqua calda. 

 

4) CORSI DI SCI PER BAMBINI ED ADULTI A ZOLDO 

 

L’ultimo corso di Febbraio terminerà Domenica 10 Marzo con la lezione di recupero del 

3 Febbraio, annullata per maltempo. 

Vi stanno partecipando 3 gruppi di adulti (in totale 16) e 3 gruppi di bambini (in totale 

21) 

 

Servizio navetta da Mestre 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 

 

E’ iniziato Sabato 12 Gennaio e terminerà Sabato 23 Febbraio con la gara di fine 

corso. 



Vi stanno partecipando 80 bambini  di età compresa tra 4 e 10 anni, quasi la metà dei 

quali principianti. 

A Mestre a fine Marzo/inizio Aprile si terrà la premizione finale con medaglie e 

gadgets 

 

6) NOVITA’ - GIORNATE FULL TIME 

 

Sono organizzate 2 GIORNATE FULL TIME per i bambini che hanno partecipato ai 

corsi del Nevegal o di Zoldo e che siano in grado di sciare con gli sci paralleli. Le 

giornate previste sono SABATO 9 e SABATO 16 MARZO con orario 9,00 – 15,00, 

durante le quali i bambini staranno con un maestro per tutta la giornata, pausa pranzo 

compresa, alternando sciata tecnica in campo libero ad un approccio ad una sciata più 

agonistica, con l’utilizzo di ciuffi o pali nani. 

Costo bambino 50€/giornata. 

Adesioni entro il 6 Marzo 

 

 

7) NOVITA’ - SAFARI TOUR PER ADULTI 

 

Sono organizzati 2 SAFARI TOUR  accompagnati e seguiti dal maestro Alberto ed 

eventuali altri maestri della Scuola Sci Funny Ski di Pecol  rivolti ad adulti/giovani 

che siano in grado di sciare con gli sci paralleli e non temano la velocità su piste 

azzurre. 

DOMENICA 17  MARZO viene proposto il GIRO DELLA GRANDE GUERRA in senso 

antiorario, con partenza /arrivo a Pecol alle 8,30/16,30 

DOMENICA 24 MARZO viene proposto il GIRO DEI 4 PASSI in senso antiorario, con 

partenza ed arrivo a Pecol alle 8,30/16,30 e trasferimento a/da Arabba. 

Costo 250€/giornata da dividere tra i partecipanti (min 5 max 10/maestro) Non sono 

comprese spese per navetta da Mestre, noleggio sci, ski pass (necessario  Superski 

Dolomiti) , pranzo ed eventuali trasferimenti previsti dal tour. 

Adesioni entro il 6 e 13 Marzo 
 

6) ATTIVITA’ AGONISTICA 

Di seguito un breve resoconto delle gare cui hanno partecipato i nostri atleti nel mese 

di Gennaio 

 



La Squadra Baby-Cuccioli, guidata dal socio/allenatore Marco Pistellato, ha 

partecipato alle seguenti gare: 

 5 e 6 Gennaio  al Passo S. Pellegrino – pista Costabella - una Gimkana e 

ad uno Slalom Speciale  per la fase circoscrizionale del Trofeo Lattebusche. 

Andrea Battistetti ha fatto parte della squadra che si è classificata al 2° posto 

nella Gimkana. 

 13 Gennaio ad Alleghe – pista Coldai – uno Slalom Gigante valido per il 

Trofeo Province di Treviso e Venezia. Vittoria per Francesca Interdonato tra le 

Baby, 2° posto per Sara Battistetti e Sofia Ballarin tra le SuperBaby e le 

Cucciole 

 26 Gennaio al Alleghe – pista Coldai – uno Slalom Gigante valido per il 

Trofeo Province di Treviso e Venezia. Francesca Interdonato ha vinto la 

categoria Baby. Podi per Sara Battistetti nella categoria SuperBaby (2^) e 

Sofia Ballarin, 3^  tra i Cuccioli. 

 27 Gennaio ad Alleghe uno Slalom Gigante  per la fase circoscrizionale 

del Trofeo Lattebusche. Francesca Interdonato si è classificata al 5° posto 

nella categoria Baby Femminile 

e ad uno Slalom Gigante ad Alleghe valido per il Trofeo Province di Treviso e Venezia.   

 

I Ragazzi-Allievi hanno affrontato uno Slalom  Speciale ed un SuperG al Passo S. 

Pellegrino. Grande vittoria nello Slalom Speciale per Denise Cosma tra gli Allievi e 

buon 8° posto nel SuperG. Denise ha anche vinto lo Slalom Gigante  valido per il 

Trofeo Province di Treviso e Venezia che si è svolto ad Alleghe il 13 Gennaio 

 

La Squadra Master -Giovani-Senior ha iniziato la stagione delle gare con uno Slalom 

Gigante ad Alleghe il 13 Gennaio valido per  il Trofeo Province di Treviso e Venezia. 

Vittoria di Livio Dell’Osbel e 3° posto per Donatella Savio. 

Il 16 Gennaio al Nevegal – pista Coca - si sono svolte le prime 2 prove di Slalom 

Gigante valide per l Criterium Triveneto, organizzato dal nostro Sci Club. Vittoria e 2° 

posto per Alberto Bettini e 2 terzi posti per Livio Dell’Osbel tra i Master C. 2° e 3° 

posto per Marco Martini tra i Master A, Due 2’ posti e due 3’ posti per Clara Finotello 

e Martina Pecere tra i Giovai/Senior 

Il 27 Gennaio si è svolta ad Alleghe – pista Coldai - la fase provinciale del Trofeo delle 

Società nella quale il nostro club si è classificato al 2° posto, conquistando l’accesso 

alla Finale Regionale del 9 Marzo. Vittorie di categoria per Silvia Zabai, Fabiana 

Saunig, Livio Dell’Osbel e Marco Martini. Sul podio di categoria anche Zanetti Anna e 

Mario De Marco (2’),  Donatella Savio e Alberto Bettini (3’) 



 

  

 

7)  SERVIZIO NAVETTA DA MESTRE: DOVE ANDIAMO NEI 

PROSSIMI WEEK END ? 

 

Servizio navetta con pulmino o pulmann riservato ai soci fino ad esaurimento dei posti disponibili: 

 Zoldo tutti i sabati e tutte le domeniche fino al 31 Marzo 

 Falcade/S.Pellegrino sabato 23 Febbraio e domenica 3 Marzo   
  

Partenza da  Mestre ore 7,00 e ritorno  ore 17,30 – 18,00 

Costo 15€/viaggio A/R/persona con prenotazione da effettuare in sede entro il 

Giovedì precedente. 

 

 

 


