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NOVITA’: Lo Sci Club Mestre festeggia i 50 anni 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. 

In allegato l’invito. 

 

1) ORARIO ESTIVO DELLA SEDE 

 

Si comunicano i giorni e gli orari delle prossime aperture della sede: 

 

 Martedì  23  Luglio dalle 19,00 alle 21,00 

 Martedì  6  Agosto dalle 19,00 alle 21,00 

 Martedì 3 Settembre dalle 19,00 alle 21,00 

 

 

2) 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). 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: 
 

 27 Luglio – Sentiero Kaiserjager – Galleria Lagazuoi (EE) 

 24 – 25 Agosto – Giro del Sassolungo (E o MTB) 

 7 Settembre – Rifugio Baion – Rifugio Ciareido (EE) 

    - Sentiero attrezzato Amalio Da Pra (EEA) 

 15 Settembre  – Bassano – Arsiè -  Primolano (MTB) 

 

 

3) SCI CLUB MESTRE ACADEMY 

 

Da Settembre sono aperte le iscrizioni 

 

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 

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 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 

   almeno a sci paralleli 

 

Programmi: 

 4 STAGIONI COMPLETO 

Comprende l’attività in palestra da Ottobre a Maggio 2 

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

http://www.giovanemontagnamestre.it/


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

Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 

Costo € 1.000 

 4 STAGIONI RIDOTTO 

Comprende l’attività in palestra da Ottobre a Maggio 1 

volta/settimana + 10 uscite di corso di sci  (di perfezionamento o 

agonistico) da Dicembre a Marzo + uscite di trekking in montagna 

nei mesi estivi 

Costo € 700 

 BIANCANEVE COMPLETO 

Comprende almeno 25 uscite di corso di sci agonistico da Dicembre 

a Marzo + uscite di trekking in montagna nei mesi estivi 

Costo € 700 

 BIANCANEVE RIDOTTO 

Comprende 10 uscite di corso di sci  (di perfezionamento o 

agonistico) da Dicembre a Marzo + uscite di trekking in montagna 

nei mesi estivi 

Costo € 500 

 

La partecipazione alle gare, ai Centri Estivi od alle uscite in 

ghiacciaio è facoltativa ed i costi sono aggiuntivi al programma 

scelto 

 

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 

 

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 
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