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- Prova ed ordina la tua divisa sociale 
- Proposte di escursioni estive per soci giovani ed adulti 
- Assemblea Elettiva 

 
 
 

PROVA ED ORDINA LA TUA DIVISA SOCIALE 
 
La divisa sociale consente di essere facilmente riconoscibili come appartenenti alla 
nostra associazione sportiva. 
E’ composta da giacca a vento e pantaloni da sci che richiamano i colori sociali dello Sci 
Club Mestre (arancio, grigio e bianco) e viene proposta ad un costo riservato solo ai soci. 
Dalla scorsa stagione è confezionata dall’azienda “Vitalini”, il cui titolare è stato un 
apprezzato componente della Nazionale Italiana di Sci Alpino. 
Per poter essere consegnata all’inizio della stagione invernale è necessario che l’ordine 
sia inoltrato entro la fine del mese di Agosto. Per questo motivo, con l’allentamento 
delle misure restrittive conseguenti all’epidemia da Coronavirus, lo Sci Club Mestre, 
presso la propria sede in via Dante 39, organizza 2 serate per i soci per la prova e 
l’eventuale ordine della divisa 
 

GIOVEDI’ 30 LUGLIO e GIOVEDI’ 27 AGOSTO dalle 19,00 alle 22,00 
 

l’eventuale ordine dovrà essere accompagnato da un versamento di una caparra con 
importo di € 150,00 che saranno successivamente decurtati dall’importo finale alla 
consegna. 
Dopo il 31 Agosto non si sarà in grado di garantire la consegna entro l’inizio della 
stagione invernale 
 
 
 

PROPOSTE DI ESCURSIONI ESTIVE 



 PER SOCI GIOVANI ED ADULTI 
 

Per l’Estate/Autunno 2020, in collaborazione con l’Associazione “Giovane Montagna” di 
Mestre, sono proposte le seguenti iniziative che riguardano l’Escursionismo Montano 
(E-escursionismo, EE- per esperti, EEA- per esperti con attrezzatura da ferrate): 
 

Sabato 25 Luglio – Col di Lana da passo Valparola e ritorno (EE dislivello 600 m) 
   Un itinerario di alto valore storico e paesaggistico tra i 
resti 
   delle fortificazioni e delle trincee della 1^ Guerra 
Mondiale 
 
Sabato   5 Settembre – Rifugio Coldai da Palafavera e Cima Coldai e ritorno 

           (EE dislivello 800/1000 m) 
           Un itinerario con vista sulle piste, ora erbose, 
            che ci vedono sciatori invernali 
 

          Domenica 13 Settembre  – passo Falzarego – rifugio Averau – rifugio Nuvolao – 

    rifugio Scoiattoli – passo Falzarego(E dislivello 600 m) 
     Un altro itinerario di alto valore storico e 

     paesaggistico tra i resti delle fortificazioni e delle 

     trincee della 1^ Guerra Mondiale 
 
         Sabato 26 Settembre – Giro Casere di Ospitale – Bosconero(E dislivello 1000 m) 
    Un ritorno alle origini dell’escursionismo montano 
 
         Sabato 10 Ottobre – Monte Lupo – S. Daniele – Val Cellina (E dislivello 700 m) 
    Un anello semplice e adatto a tutti con suggestivi 
    panorami nella zona del lago di Barcis 
 
Informazioni ed adesioni  339/3192627. 
 
La partecipazione è gratuita per i soci dello Sci Club Mestre che, con una quota 
aggiuntiva di soli 10€, aderiranno alla “Giovane Montagna” . 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.giovanemontagnamestre.it 

 
 

 
Assemblea Elettiva 

 
Vi ricordo che il 30 Settembre scade il mandato mio e del Consiglio Direttivo che mi ha 
supportato negli ultimi 4 anni. 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI ELETTIVA  è convocata per GIOVEDI’ 24  SETTEMBRE 
alle ore 19,00 (1^ convocazione) ed alle ore 20,30 (2^ convocazione) 
Invito tutti gli interessati ad avanzare la propria candidatura il prima possibile, inviando 
una mail a mestresciclub@gmail.com  in maniera tale da prepararla al meglio. 
Le candidature possono riguardare le seguenti cariche, tutte di durata quadriennale a 
partire dal 1° Ottobre 2020: 

- Presidente, unico con elezione diretta 
- Consigliere, verranno eletti i 10 soci più votati 
- Revisore dei Conti,verranno eletti i 3 soci  più votati 

A loro il compito di guidare lo Sci Club Mestre nei prossimi 4 anni. 
 
Restate in contatto con noi. 

     Il vostro Presidente 

       Giampaolo Pecere 


