
CONVENZIONE TRA LO SCI CLUB MESTRE A.S.D. E  L’ORGA NISMO 
CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZA DIPENDENTI (O.C.R.A .D.) 

DELLA REGIONE VENETO  PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRO PRI 
ASSOCIATI ALLE RISPETTIVE INIZIATIVE  

 
Lo Sci Club Mestre a.s.d., con sede a Mestre (VE), via Dante, 39, legalmente rappresentato dal 
Presidente, Dott. Giampaolo Pecere 
 

E 
     
L’ Organismo Culturale Ricreativo Assistenza Dipendenti (O.C.R.A.D.) della Regione Veneto, con 
sede a Venezia, Santa Croce 1507, legalmente rappresentato dal Presidente, sig. Nevio Prizzon,  
 
Premesso che: 
 
Lo Sci Club Mestre è una società dilettantistica che da quasi 50 anni svolge un’attività 
promozionale di avviamento allo sci, alpino e nordico ed offre ai propri associati una serie di 
iniziative collegate allo sci, compresa la possibilità di praticare l’attività a livello agonistico. 

 
L'O.C.R.A.D. ha lo scopo di promuovere e svolgere senza fini di lucro attività di carattere culturale, 
sportivo, ricreativo ed assistenziale e iniziative a scopo sociale anche sviluppando i vincoli di 
amicizia e solidarietà tra i dipendenti della Regione del Veneto, i pensionati e i loro familiari. I soci 
potranno anche usufruire di tutte le attività ricreative e sportive, delle strutture e di tutti i servizi 
organizzati direttamente o indirettamente dall'O.C.R.A.D. per favorire la maggiore conoscenza ed 
integrazione sociale. L'O.C.R.A.D. si propone inoltre, attraverso apposite convenzioni, come 
struttura di servizi per la Regione del Veneto, enti pubblici, associazioni, categorie e centri che 
perseguano finalità che coincidono, anche parzialmente, con i propri scopi. 

 
Tutto ciò premesso, le parti, di comune intesa, stipulano la seguente convenzione. 
 
 

Articolo 1  
Oggetto della Convenzione 

 
La presente convenzione ha per oggetto la possibilità che gli associati alle rispettive parti, con un 
minimo contributo associativo ulteriore, inferiore comunque alla quota ordinaria, possano 
partecipare alle rispettive iniziative alle condizioni riservate ai soci ordinari. 

 

 
Articolo 2  

Attività svolte dallo Sci Club Mestre 
 

• Corsi trimestrali di Ginnastica Presciistica dal mese di Ottobre al mese di Marzo presso la 
palestra della Scuola Media “G.Cesare” di via Cappuccina a Mestre; 

• Corso di Avviamento allo sci alpino per bambini dai 4 ai 10 anni in località Nevegal (BL) 
nei mesi di Gennaio e Febbraio; 

• Corsi pre-agonistici ed agonistici di sci alpino (Slalom Gigante, Slalom Speciale e SuperG) 
con allenatori qualificati da Dicembre a Marzo, nel Comprensorio del Civetta, per tutte le 



età (bambini, adolescenti, adulti e master) con la possibilità di partecipazione a gare 
promozionali o riconosciute dalla FISI e dalla FIS; 

• Organizzazione di gare promozionali, provinciali o regionali con partecipazione gratuita per 
i propri associati; 

• Gara Sociale di fine stagione; 
• Pranzo Sociale di fine stagione; 
• Corsi o lezioni di perfezionamento di sci alpino o nordico con maestri di sci qualificati; 
• Copertura assicurativa RCT; 
• Agevolazioni sulle tariffe per gli ski pass giornalieri e stagionali nei comprensori 

convenzionati (Civetta, Tre Valli, Fiemme/Obereggen, S.Martino/Passo Rolle, 
Cortina/S.Vito, Nevegal, Paganella, Monte Avena) e negli esercizi commerciali 
convenzionati, sia a Mestre che in alcune località sciistiche; 

• Eventuale tesseramento F.I.S.I. o F.I.S.. 
 
 

Art. 3   
Attività svolte dall’OCRAD 

 
• Organizzazione di gite e partecipazione ad eventi a carattere turistico e culturale 

 
 

ART. 4 
Modalità di accesso alle rispettive attività 

 
Lo Sci Club Mestre e l’OCRAD si impegnano a pubblicizzare presso i propri associati i rispettivi 
eventi organizzati tramite i propri siti web 
I soci ordinari dello Sci Club Mestre e dell’OCRAD potranno accedere alle rispettive iniziative ai 
costi agevolati riservati, previo versamento di una quota “una tantum” di € 10,00 alla 
organizzazione convenzionata. 
Il versamento potrà essere effettuato direttamente alla corrispettiva organizzazione convenzionata in 
occasione della prima partecipazione ad un evento, con contestuale esibizione di documento che 
dimostri la condizione di Socio Ordinario dell’associazione gemellata. 
 
 

Art.  5 
Decorrenza e durata 

 
La presente convenzione ha validità di mesi 10 (dieci), con decorrenza dal 1° Dicembre 2014 e 
scadenza il 30 Settembre 2015 per la partecipazione agli eventi organizzati in tale periodo.  

 
 

 


