
INFORMATIVA SCI CLUB MESTRE ACADEMY
AGONISMO BAMBINI/RAGAZZI

STAGIONE 2019/20 

Cos’è: E’ un progetto che nasce con l’ambizione di mettere in condizione dei
minori, che vivono in pianura ma hanno la passione per lo sci alpino, di
praticare delle attività legate a questo sport 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, potendola anche far diventare la
principale attività sportiva praticata. 

Attività previste:   - Attività agonistica invernale
   - Attività motoria finalizzata alla pratica dello Sci Alpino
        in palestra da Ottobre a Maggio
    - Trekking ed escursioni in montagna nei mesi estivi
    - 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 

 4 STAGIONI COMPLETO
Comprende l’attività in palestra da Ottobre a Maggio 1
volta/settimana + almeno 25 allenamenti di sci 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.
Partecipazione a gare facoltativa

 4 STAGIONI RIDOTTO
Comprende l’attività in palestra da Ottobre a Maggio 1
volta/settimana + 15 allenamenti di sci da Dicembre a Marzo +
uscite di trekking in montagna nei mesi estivi + 5 gg di centro
estivo in ghiacciaio + almeno una uscita in ghiacciaio pre invernale .
Partecipazione a gare facoltativa



 BIANCANEVE COMPLETO
Comprende almeno 25 allenamenti di sci 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.
Partecipazione a gare facoltativa

 BIANCANEVE RIDOTTO
Comprende 15 allenamenti di sci  da Dicembre a Marzo + uscite in
montagna nei mesi estivi + almeno una uscita in ghiacciaio pre
invernale + 5 gg di centro estivo in ghiacciaio.
Partecipazione a gare facoltativa

I programmi dettagliati saranno disponibili da Novembre, non
appena definito il Calendario Gare Regionale.

Dove: L’attività motoria si svolgerà presso le palestre della SPES e
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 con allenamneti dalle ore 9 alle 15. Eventuali variazioni
saranno tempestivamente comunicate

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 s  ervizio navetta da
Mestre con prenotazione, fino ad esaurimento posti
disponibili al costo aggiuntivo di 17 €/viaggio A/R

Referente: Giampaolo Pecere 339/3192627

Per tenersi aggiornati consultate il nostro sito www.sciclubmestre.it e per 
comunicazioni la nostra @mail mestresciclub@gmail.com
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