
 
 

INFO ACADEMY SETTORE 
GIOVANILE (4-20 anni) 

 

 
 

L’Academy raggruppa tutte le attività organizzate per i ragazzi dai 4 ai 

20 anni. Rappresenta il settore giovanile dello Sci Club Mestre con 

l’obbiettivo primario di mettere in condizione i ragazzi, 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 tutto l’anno. 

A tale scopo lo Sci Club si avvale di propri preparatori atletici, maestri 

ed allenatori federali che con la loro esperienza ed organizzazione 

potranno farla diventare la principale attività sportiva praticata con 

l'obiettivo di creare una nuova generazione di talenti. 

L’Academy vuole essere un punto di riferimento per il settore 

giovanile dello sci alpino della nostra provincia e non solo. 

 
Offerta formativa: - Preparazione atletica 

- Corsi principianti sci alpino 

- Corsi pre agonistici sci alpino 

- Agonismo 

- Centri Estivi, Trekking ed escursioni in montagna 

 
 

PREPARAZIONE ATLETICA €90 AL TRIMESTRE 

+ €25 ISCRIZIONE 
 

Ottobre/novembre/dicembre e gennaio/febbraio/marzo a Mestre  

presso la palestra dell’Istituto “P. Berna” in via Bissuola con ampio 

parcheggio, lunedi e giovedi (festivi esclusi) orario 19/20 



CORSI DI SCI 

NEVEGAL/ZOLDO €125 + ISCRIZIONE €25 

NEVEGAL Marta De Manincor tel. 335/8344935 

 

Quando: sabato 15-22-29 Gennaio, 5-12-19 Febbraio dalle 14,00 alle 16,00 

 

Come: 5 lezioni di gruppo di 2 ore ciascuna + gara finale di fine corso 

Chi: Bambini di età compresa tra 4 e 10 anni, principianti o meno, 

suddivisi in gruppi di 7-10 in base all’età e capacità dichiarate 

nel modulo di iscrizione con possibilità di variazioni sulla scorta 

dell’effettiva capacità dimostrata (a giudizio dei maestri di sci) 

 

Costo; €125 +iscrizione + €25 (Sconti a partire dal 10% per ogni 

componente di nucleo familiare oltre al primo) 

 

Modalità: Merenda ogni fine lezione 

Gara di Fine Corso il 19 Febbraio 

Premiazioni a Mestre a fine Marzo/Aprile con medaglie e 

gadgets Possibilità di noleggio attrezzatura a prezzo scontato 

(sci, scarponi, casco e bastoncini) presso i negozi Free Sport 

di Fossalta di Piave per tutta la durata del corso con 

restituzione a fine corso/stagione – o presso Slalom Ski al 

Nevegal con restituzione ad ogni fine lezione 

maggiori informazioni in sede 

 

Ritrovo: Campo Scuola Nevegal (a fianco casetta Scuola Sci Nevegal) 

Facilitazioni: Possibililtà di servizio navetta da Mestre con prenotazione, 

fino ad esaurimento posti disponibili al costo aggiuntivo 

di 25 €/viaggio A/R 

Sconti Ski pass  

 

ZOLDO Comprensorio Civetta-Pecol 

Giampaolo Pecere 339/3192627 

Quando: 1° Corso Domenica 5, mercoledi 8, domenica 12 e 19 Dicembre 

2° Corso Domenica 16-23-30 Gennaio e 6 Febbraio 

3° Corso Domenica 13-20-27 Febbraio e 6 Marzo  

Come: 4 uscite di gruppo di 2, 5 ore ciascuna in uno dei seguenti turni 

(a discrezione dell’organizzazione): 

1° turno 8,30 – 11,00 

2° turno 11,00 – 13,30 

3° turno 13,30 – 16,00 



Chi: Bambini suddivisi in gruppi in base all’età e capacità dichiarate nel 

modulo di iscrizione 

 

Costo: 125€/corso + 25€ iscrizione Sci Club (una tantum) 

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

Oltre al primo 

Ritrovo: Casetta Scuola Sci Funny Pecol - Pian del Crep (arrivo cabinovia) 

all’inizio del proprio turno 

 

Facilitazioni:Servizio navetta da Mestre con prenotazione, 

fino ad esaurimento posti disponibili al costo aggiuntivo 

di 25 €/viaggio A/R 

Possibili sconti aggiuntivi su ski pass 

in base al numero di partecipanti 

 
CORSI SCI PRE AGONISMO A ZOLDO 

€ 500 Stagionale o € 300 solo periodo Natalizio 

+ € 25 ISCRIZIONE 
Giampaolo Pecere 339/3192 

 

Quando: da Dicembre a Marzo uscite alla Domenica  4 ore lezione la mattina  

Informazioni in sede. I programmi dettagliati saranno inviati ai         

partecipanti. 

Chi: Partecipanti divisi in gruppi in base all’età e capacità dichiarate nel 

modulo di iscrizione 

 

Costo: 500€ Stagionale o 300€ solo periodo Natalizio + 25€ iscrizione Sci  

Club (una   tantum) + tessera FISI  

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

oltre al primo 

Ritrovo: Casetta Scuola Sci Funny Pecol - Pian del Crep (arrivo cabinovia) 

all’inizio del proprio turno 

 

Facilitazioni:Servizio navetta da Mestre con prenotazione, 

fino ad esaurimento posti disponibili al costo aggiuntivo 

di 25 €/viaggio A/R - sconti ski pass



 

AGONISMO 
 

Marco Pistellato 335/6402720 (dai 6 ai 11 anni) 

Alberto Pecere 347/2169550 (dai 12 ai 20 anni) 

 
RIDOTTO € 600 (nuovi solo 1 anno)  BASE € 800    

FULL € 900 + € 25  ISCRIZIONE + FISI  

Gli atleti dai 6 ai 20 anni nelle rispettive categorie potranno 

usufruire di piste riservate per allenamenti con allenatori federali 

presso il comprensorio Civetta a Zoldo località Pecol con inizio 

stagione ad apertura impianti fino a chiusura. 

 

Sono previste inoltre uscite pre stagionali in ghiacciaio 

I programmi agonistici dettagliati saranno inviati ad ogni parteci- 

pante. 

 

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

oltre al primo 

I costi comprendono: 

 Assistenza allenatore agli allenamenti e gare 

I costi non comprendono: 

 Iscrizione Sci Club + Tessera FISI 

 Iscrizione alle gare 

 Uscite in ghiacciaio ed attività estive 

Facilitazioni: Per gli allenamenti invernali o le gare servizio navetta da 

Mestre con prenotazione, fino ad esaurimento posti 

disponibili al costo aggiuntivo di 25 €/viaggio A/R 

Completo divise sociali in comodato d’uso €150 fino ad 

esaurimento scorte 

www.sciclubmestre.it – mail: mestresciclub@gmail.com 


