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In questo Numero: 
 

- I risultati delle elezioni dello Sci Club Mestre per il quadriennio 2020 
– 2024 

- Sono ancora aperte le iscrizioni allo Sci Club ed ai corsi di 
Preparazione Atletica Settore Giovanile - Academy e Ginnastica 
Presciistica Adulti 

 
I RISULTATI DELLE ELEZIONI DELLO SCI CLUB MESTRE 

 
L’Assemblea dei soci convocata GIOVEDI’ 24  SETTEMBRE ha eletto il Presidente, i 
10 Consiglieri ed i 3 Revisori dei Conti che avranno il compito di guidare lo Sci Club 
Mestre dal 1° Ottobre 2020 al 30 Settembre 2024. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, convocato il 6 Ottobre, ha successivamente definito le 
deleghe dei consiglieri. 
Sono risultati eletti: 
Per la carica di Presidente 

• Giampaolo Pecere (confermato) che mantiene la delega per i Corsi di Zoldo 
Per la carica di Consigliere 

• Alberto Bettini (confermato) con delega al Settore Senior-Master 
• Gabriele Bocus (neo consigliere) con delega al Settore Giovanile-Academy 
• Stefano Cosma (confermato) supporto alla Organizzazione Gare 
• Andrea De Grandis (neo consigliere) con delega ai rapporti con sostenitori 
• Marta De Manincor (confermata) Vice Presidente con delega al Corso Nevegal 
• Roberto Finotello (confermato) Segretario con delega alla Organizzazione Sede 
• Silvia Grassetti (confermata) Tesoriere 
• Roberto Manfrin (confermato) con delega alla Organizzazione Gare 
• Stefania Meggiato (confermata) con delega alla Organizzazione Ginnastica 

Presciistica Adulti 



• Marco Pistellato (confermato) con deleghe alla manutenzione Sito web ed 
Organizzazione Corsi Agonistici Academy 

Per la carica di Revisore dei Conti 
• Giorgio Boato (confermato) 
• Adriano Giuge (neo eletto) che assume la carica di Presidente del Collegio dei 

Revisori 
• Marino Pizzeghello (confermato) 

Sono inoltre stati definiti i seguenti “incarichi esterni”: 
• Anna Semenzato aggiornamenti canali “social” (Facebook, Instagram, Twitter, 

ecc.) e comunicazione 
• Martina Pecere e Massimiliano De Battista attività di supporto alla Segreteria 
• Pietro Pistellato e Claudio Sartor, Autisti dei pulmini 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLO SCI CLUB ED AI CORSI DI 
PREPARAZIONE ATLETICA GIOVANILE (ACADEMY) E GINNASTICA 

PRESCIISTICA ADULTI 
 

ISCRIZIONI ALLO SCI CLUB 
Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2020-2021. 
Ci sono 3 tipi di tesseramento sociale: 
 
1) SOCIO ORDINARIO, al costo di € 25,00 
Consente la partecipazione a tutte le iniziative dello Sci Clubai costi riservati ai soci con 
assicurazione Responsabilità Civile e sconti su ski pass e negozi convenzionati 
(consultare sito www.sciclubmestre.it per maggiori dettagli) 
Dà inoltre la possibilità di tesseramento FISI (35€ per adulti 20€ per minori di anni 10) con 
assicurazione Infortuni ed ulteriore scontistica riservata ai tesserati  
 
2) SOCIO AGGREGATO, al costo di € 15,00 

Consente solo di ottenere sconti su ski pass e negozi convenzionati 
(consultare sito www.sciclubmestre.it per maggiori dettagli) 
 
3) SOCIO ENTE/ASSOCIAZIONE CONVENZIONATO, al costo di € 15,00 
Riservato a soci di Enti/associazioni convenzionate 
Ha le stesse facilitazioni del Socio Ordinario 
 
2 modalità per l’iscrizione: 
 
 - presso la sede, a Mestre in via Dante 39, 
il Martedì e Giovedì dalle 19,00 alle 21,00 
con possibilità di pagamento in contanti, bancomat o carta di credito 
 



- via mail, all’indirizzo iscrizionisciclubmestre@gmail.com, 
scaricando il modulo dal sito www.sciclubmestre.it 
unitamente alla ricevuta di bonifico bancario 
all’IBAN IT62F0306909606100000060501 
 
PREPARAZIONE ATLETICA GIOVANILE (ACADEMY) 
Il corso autunnale è iniziato Giovedì 17 Settembre con 1 seduta settimanale  presso il 
Parco S. Giuliano. 
Da Ottobre prosegue fino al 16 Dicembre presso la palestra dell’Istituto “Berna” di 
Mestre, in via Bissuola, di Mercoledì dalle 17,00 alle 18,00 in Ottobre, di Martedì dalle 
18,00 alle 19,00 in Novembre e Dicembre 

E’ necessario perfezionare l’iscrizione allo Sci Club per la stagione 2020 - 2021 
Costo € 80 per i 3 mesi o € 30/mese, + € 25 per l’iscrizione Sci Club (una tantum). 
Il corso sarà tenuto dal Socio – Istruttore Paolo De Giovanni. 
Agli iscritti sarà consegnato un vademecum con le indicazioni sulle modalità 
comportamentali anti COVID-19. 
Per le comunicazioni tra gli iscritti è stato creato un gruppo Whatsapp 
 
GINNASTICA PRESCIISTICA PER ADULTI 
I corsi di Ginnastica Presciistica per adulti, in collaborazione con l’Associazione “Giovane 
Montagna” e riservati ai soci “ordinari”, sono iniziati da Lunedì 5 Ottobre  presso la 
palestra dell’Istituto “Berna” di Mestre, in via Bissuola e dureranno fino al 21 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. 
Iscrizioni possibili direttamente in Palestra presso la referente Stefania Meggiato o  
via mail con le modalità descritte sopra. 
Costo € 105 per i 3 mesi o € 35/mese + € 25 per iscrizione Sci Club 2020-2021 

Sconti a partire di € 15 sul trimestre o € 5 sul mensile per ogni componente del nucleo 
familiare oltre al primo 
Agli iscritti sarà consegnato un vademecum con le indicazioni sulle modalità 
comportamentali anti COVID-19. 
 
Nel prossimo numero tutte le informazioni sui corsi di sci. 
 
Restate in contatto con noi.                                                       Il Presidente 

       Giampaolo Pecere 


