
Newsletter n.10/2019 

 

1) APERTURA ISCRIZIONI 

 

Da MARTEDI’ 1 OTTOBRE sono aperte le iscrizioni per la stagione 2019-2020. 

Di seguito le iniziative di cui possono disporre i soci “ordinari” dello Sci Club. 

Maggiori informazioni sul sito www.sciclubmestre.it  in corso di aggiornamento e sul 

quale è possibile reperire la modulistica per l’iscrizione via mail e le convenzioni attive 

per le quali i soci possono usufruire di sconti e facilitazioni. 

 

 

2) ORARIO DELLA SEDE 

 

Martedì dalle 19,00 alle 21,00 

Giovedì dalle 21,00 alle 23,00 

 

 

3) CORSO DI PREPARAZIONE ATLETICA (GINNASTICA PRE-

SCIISTICA) PER ADULTI 

 

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

Montagna” e riservati ai soci “ordinari”, inizieranno da Giovedì 3 Ottobre  presso la 

palestra dell’Istituto “Berna” di Mestre, in via Bissuola e dureranno fino al 19 

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 € 105 per i 3 mesi (+ iscrizione Sci Club 2019-2020) 

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

 

 

4) CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SCI PER BAMBINI DI ETA’ 4 – 

10 ANNI 

 

http://www.sciclubmestre.it/


Inizierà Sabato 11 Gennaio al Nevegal (BL) 

Il corso si svolge in Gennaio e Febbraio per 6 sabati pomeriggio e si concluderà il 15 

Febbraio con la Gara di Fine Corso. 

A fine Marzo/inizio Aprile premiazioni e consegna attestati  in sede da definire 

Costo € 115 + €25 di iscrizione Sci Club 2019-2020 

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

Possibilità di trasporto con navetta da Mestre con prenotazione, fino ad esaurimento 

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

Per maggiori informazioni consultare il sito www.sciclubmestre.it o in sede 

 

 

5) CORSI DI SCI ALPINO PER BAMBINI ED ADULTI 

 

Si svolgono di domenica a Zoldo con lezioni collettive di 2,5 ore ciascuna per un totale 

di 10 ore. 

 1° corso 1, 8, 15 e 22 Dicembre 

 2° corso 12, 19, 26 Gennaio e 2 Febbraio 

 3° corso 9, 16, 23  Febbraio e 1° Marzo 

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi in base all’età e livello dichiarato nel modulo 

di iscrizione. 

Il corso si svolgerà nelle seguenti fasce orarie 9,00 – 11,30, 11,30 – 13,00, 13,00 – 

15,30. 

Costo € 100 + € 25 iscrizione Sci Club 2019-2020 (una tantum) 

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

Possibilità di trasporto con navetta da Mestre con prenotazione, fino ad esaurimento 

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

Per maggiori informazioni consultare il sito www.sciclubmestre.it o in sede 

 

 

6) SCI CLUB MESTRE ACADEMY 

 

Inizia il 26 Settembre con la 1^ lezione di ginnastica pre acrobatica 

 

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

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

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

http://www.sciclubmestre.it/
http://www.sciclubmestre.it/


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, propedeutica 

alla pratica dello Sci Alpino 

o Corsi di sci pre-agonistici 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 

   almeno a sci paralleli 

Programmi: 

4 STAGIONI COMPLETO 

Comprende l’attività in palestra da Ottobre a Maggio 1 

volta/settimana + almeno 25 uscite di corso di sci agonistico da 

Dicembre a Marzo + uscite di trekking in montagna programmate 

nei mesi estivi + almeno una uscita in ghiacciaio pre invernale + 5 gg 

di centro estivo in ghiacciaio. 

Tessera Sci Club e tessera FISI incluse, con assicurazione 

Partecipazione a gare facoltativa 

4 STAGIONI RIDOTTO 

Comprende l’attività in palestra da Ottobre a Maggio 1 

volta/settimana + 10 uscite di corso di sci  pre-agonistico da 

Dicembre a Marzo + uscite di trekking in montagna nei mesi estivi 

Tessera Sci Club e tessera FISI incluse, con assicurazione 

Partecipazione a gare facoltativa 

BIANCANEVE COMPLETO 

Comprende almeno 25 uscite di corso di sci agonistico da Dicembre 

a Marzo + uscite di trekking in montagna nei mesi estivi + almeno 

una uscita in ghiacciaio pre invernale + 5 gg di centro estivo in 

ghiacciaio. 

Tessera Sci Club e tessera FISI incluse, con assicurazione 

Partecipazione a gare facoltativa 



BIANCANEVE RIDOTTO 

Comprende almeno 15 uscite di corso di sci pre-agonistico da 

Dicembre a Marzo + uscite di trekking in montagna nei mesi estivi 

Tessera Sci Club e tessera FISI incluse, con assicurazione 

Partecipazione a gare facoltativa 

 

      Costi: 4 STAGIONI COMPLETO € 1.000,00 

4 STAGIONI RIDOTTO €    800,00 
 

BIANCANEVE COMPLETO €    750,00 

 

BIANCANEVE RIDOTTO €    550,00 

 

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

  oltre al primo 

  I costi comprendono 

 Iscrizione Sci Club + Tessera  FISI 

 Assistenza allenatore durante le gare 

I costi non comprendono 

 Iscrizione alle gare 

 Frequenza a Centri estivi o uscite in ghiacciaio 
 

    

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 

 

 

7) 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 

 

 28 Settembre – Sentiero attrezzato Bepi Zac (EEA) 

   5 Ottobre – Monte Toc (EE) 

 13 Ottobre – Alta Via del Tabacco (E) (ULTIMA USCITA) 

 

 

8) 50° ANNIVERSARIO DI AFFILIAZIONE ALLA FISI 

 

Tutti i soci, gli amici ed i simpatizzanti sono invitati Sabato 9 Novembre alle 17,30 

presso l’Auditorium del Museo M9 di Mestre, in via Pascoli per festeggiare con noi il 

50° anniversario dell’affiliazione dello Sci Club Mestre alla FISI. 

L’evento sarà preceduto alle 16,30 dalla inaugurazione di una esposizione permanente 

che ricorderà 50 anni di storia dello sci a Mestre e sarà seguito da un brindisi con 

piccolo buffet. 

L’invito sarà recapitato a parte. 

 

 

9) NOVITA’ CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 

 

Il nostro socio Francesco Vitturi, fotografo professionista, assieme al collega Andrea 

Sarti, organizza dal 18 Ottobre al 29 Novembre, presso la Fondazione “Angelo 

Masieri” di Venezia (vicino S. Tomà), dalle 19,00 alle 20,30 un Corso Base di 

Fotografia. 

5 lezioni di teoria e storia della fotografia 

2 uscite con propria attrezzatura 

1 lezione con visione delle foto delle uscite 

 

al costo di € 170, riservato ai soci ordinari dello Sci Club Mestre in regola con il 

tesseramento (anziché € 200) 

 

Iscrizioni presso Technifoto, Venezia S.Polo 2745, o via mail info.technifoto.it 

 

 

http://www.giovanemontagnamestre.it/


10) IMPORTANTE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

 

E’ convocata presso la sede  dello Sci Club Mestre, in unica convocazione, l’Assemblea 

Annuale dei Soci 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE alle ore 20,30 

Ordine del giorno:  

1) Illustrazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo stagione 2018 - 2019 

2) Illustrazione ed approvazione del Bilancio Preventivo stagione 2019 - 2020 

 

Possono partecipare tutti i soci Ordinari in regola con l’iscrizione 2018 – 2019. 

Deleghe non ammesse. 
 


