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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 

 

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) 

 

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, 

terminerà il 30 Maggio. Si riprenderà ad inizio Ottobre 

 

2) ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

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

l’attività sulla neve, sta partecipando 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. 

 

 

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 

Queste le prossime uscite: 
 

 25 Maggio – Piani Eterni (EE) 

 8-9 Giugno – Calalzo-Cortina-Dobbiaco A/R (MTB) 

 15 Giugno – Lago Erdemolo – Rifugio 7 Selle (E) 

 16 Giugno – Colli Berici da Vicenza (MTB) 

 29 Giugno – Cima Caulana (EE) 

 

NOVITA’: SCI CLUB MESTRE ACADEMY 

 

Cos’è:  E’ un progetto che nasce con l’ambizione di mettere in condizione dei 

bambini e ragazzi, che vivono in pianura ma hanno la passione per la 

montagna e lo sci alpino in particolare, di praticare delle attività legate a 

questo ambiente, non solo durante i mesi invernali ma durante tutto 

l’anno, attraverso l’esperienza, l’organizzazione, le strutture, gli 

Istruttori e gli Allenatori messi a disposizione dallo Sci Club Mestre, 

potendo anche far diventare lo sci alpino la principale attività sportiva 

praticata.  

 

Attività praticabili:  

o Attività motoria in palestra da Ottobre a Maggio, finalizzata 

alla pratica dello Sci Alpino  

o Corsi di sci di perfezionamento o agonistici invernali 

o Partecipazione a gare di sci (facoltativa) 

o Trekking ed escursioni in montagna nei mesi estivi 

o Centri Estivi ed uscite pre invernali in ghiacciaio     

 

A chi è rivolta: Minori di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, che sappiano già sciare  

   a sci paralleli  

 

Programmi (indicativi): 

http://www.giovanemontagnamestre.it/


 4 STAGIONI COMPLETO 

Comprende l’attività in palestra da Ottobre a Maggio 2 

volte/settimana + 150 ore di corso di sci agonistico da Dicembre a 

Marzo + uscite in montagna nei mesi estivi 

 4 STAGIONI RIDOTTO 

Comprende l’attività in palestra da Ottobre a Maggio 1 

volta/settimana + 60 ore di corso di sci  (di perfezionamento o 

agonistico) da Dicembre a Marzo + uscite in montagna nei mesi 

estivi 

 BIANCANEVE COMPLETO 

Comprende 150 ore di corso di sci agonistico da Dicembre a Marzo 

+ uscite in montagna nei mesi estivi 

 BIANCANEVE RIDOTTO 

Comprende 60 ore di corso di sci  (di perfezionamento o 

agonistico) da Dicembre a Marzo + uscite in montagna nei mesi 

estivi 

 

Dove:  L’attività motoria si svolgerà presso la palestra dell’Istituto 

 “P. Berna” di Mestre, in via Bissuola. 

I corsi di perfezionamento ed agonistici si svolgeranno 

 prevalentemente nel Comprensorio del Civetta, con ritrovo a Pecol 

 di Zoldo. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate 

 

I programmi ed i costi dettagliati saranno disponibili entro il mese 

di Agosto. 

Le iscrizioni saranno aperte da Settembre.  

Sconti a partire dal 10% per ogni componente del nucleo familiare 

   oltre al primo 

    

Facilitazioni: Per gli allenamenti invernali o le gare servizio navetta da 

Mestre con prenotazione, fino ad esaurimento posti 

disponibili al costo aggiuntivo di 17 €/viaggio A/R 

  

Per informazioni: Giampaolo Pecere 339/3192627 

RESTATE AGGIORNATI CON LA NOSTRA 

NEWSLETTER 


