
Newsletter n.4/2019 

 

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 

 

SALE E PEPE GASTRONOMIA – Mestre Viale Garibaldi 1/F 

Scontistica del 20% dedicata per i soci dello Sci Club Mestre 
 

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 

 

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” 

 

 

DI SEGUITO ALCUNE DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE 

DALLO SCI CLUB PER I PROPRI SOCI 

 

 

1) CORSI DI PREPARAZIONE ATLETICA (GINNASTICA PRE-

SCIISTICA E PRE-ALPINISTICA) 

 

NOVITA’ Il corso, sempre in collaborazione con l’Associazione “Giovane 

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

Mestre, in via Bissuola, viene prorogato anche nel mese di Maggio con un turno unico il 

Lunedì e Giovedì 19,30 – 21,00, 

Le iscrizioni possono essere effettuate 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. 

 

2) ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

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

l’attività sulla neve, parteciperà dal 18 Aprile ad un corso di ginnastica preacrobatica 

fino a metà Giugno per migliorare l’equilibrio, la coordinazione motoria, la velocità e la 

destrezza che saranno utili nella prossima stagione invernale. 

 

 

Ancora una volta lo Sci Club Mestre è tra le prime 10 società d’Italia 

nel Trofeo delle Società 



Il 23 Marzo si è svolta a Piancavallo (PN) – piste Sauc e Busa Grande - la Finale 

Nazionale del Trofeo delle Società nella quale il nostro club si è classificato all’8° 

posto su 41 società partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia. Vittoria di 

categoria per Silvia Zabai, 3° posto di categoria per Giorgio Boato e Fabiana Saunig.  
  

 

3) ATTIVITA’ POST INVERNALE 

 

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). Prenotazioni 

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. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.giovanemontagnamestre.it 

 

 27 Aprile – Cima SAT (m.1276) – Ferrata VIA DELL’AMICIZIA (EEA) 

 28 Aprile – Faedis Porzus (E) 

 05 Maggio – Tovena – Revine – Combai (MB) 

 18 Maggio – Giro dell’Alpago (MB) 

 25 Maggio – Piani Eterni (EE) 

 

NOVITA’: CORSO DI FERRATE 

 

 Organizzato dalla Scuola di Alpinismo “M.Campanelli” e dalla Giovane Montagna 

di Mestre con la collaborazione della Guida Alpina Maurizio Venzo 

 3 Lezioni teoriche nella sede della Giovane Montagna MARTEDI’ 14, 21 e 28 

MAGGIO dalle ore 21 

 3 uscite in ambiente DOMENICA 19 MAGGIO, 2 e 23 GIUGNO 

 Costo € 115,00 + € 10 di iscrizione alla Giovane Montagna (riservato ai soci Sci 

Club Mestre) 

 Iscrizioni in sede entro il 9 Maggio 

 

 



NOVITA’: 4) PRANZO SOCIALE 

 

Domenica 12 Maggio alle ore 12,30 presso la Sala Cantine di Villa Grimani 

Morosini - “Cà della Nave” - di Martellago (VE) si terrà il tradizionale 

pranzo di fine stagione con lotteria a premi finale. 

Il menu a base di carne al costo di 32,00€/partecipante prevede: 

 Aperitivo di benvenuto con stuzzichini 

 Antipasto 

 2 primi piatti 

 1 secondo piatto con 2 contorni 

 Dessert 

 Caffè 

 Vino e bevande incluse 

 Per i bambini fino ad 11 anni il menu, al costo di 25,00 € prevede: 

 Un primo piatto a scelta tra lasagne e pasta al pomodoro o in bianco 

 Cotoletta di pollo con patatine fritte 

 Dessert 

 Bevande incluse 

 

Prenotazioni in sede o via mail (mestresciclub@gmail.com) entro Giovedì 9 

Maggio. 

 
RESTATE AGGIORNATI CON LA NOSTRA 

NEWSLETTER 
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