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Quarta Gara Sociale di Sci: "Coppa Bianzeno"
Sauze d'Oulx .. Dornenica, 23 Gennaio 1927

Commission e organizzatrice Giuria

Calliano avv. Piero, Presidente Avv. Calliano Piero
Giacotto Piero membro Aw. Mario Bersia
Bettazzi Gian Maria » Avv. Allasina Benedetto
Marucco Giuseppe » Rag. Cav. Carmagnola Ciovanni
Martori Francesco , Appaiano Amedeo

Bettazzi Cian llaria

Possono partecipare alla quarta Gara sociale di sci per la disputa della
Coppa Bianzeno tutti i Soci della Sezione di Torino della « Giovane Monta.
gna », in regola con la quota 1927.

La gara si correrà sul percorso:
Torrente Clopare (quota 1900), Kind, Piano Bourget, Clotés, Sauze d'Oulx

(Km. l0 circa).
Tutti i partecipanti sono tenuti a percorrere I'itinerario debitamente trac-

ciato a cura della Commissione organizzatrice, pena squalifica dalla gara. La
tassa d'iscrizione è fissata in L. 3 per gli iscritti a! C. S.'della G. M. ed in L. 5

per tutti gli altri Soci.
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del G. S. e si chiuderanno

improrogabilmente la sera del 2l Gennaio 1927 alle ore 22.

All'atto dell'iscrizione il concorrente prenderà visione del regolamento della
gara impegnandosi ad osservarlo. Il regolamento è visibile presso Ia Segreteria

del G. §. alla quale oi prega di riv.olsersi per gualsiasi schiarimento.

PROGRAMMA DELLA CARA

Ore 7 Santa Messa pei concorrenti - Ge 9,30 ritrovo - Ore l0 inizio della
gara - L;arrivo dei coacorrenti è presunto per le ore 11,30 - Ore l6'proclanla-
zione dei risultati nella « Casa dello Sciatore ».

E] irr palio la tr Copp" Eianrenp ,ì chsllenge, che verrà assegnata definiti-
vamente al socio che I'avrà vinta petr tre anni anche npn congecqtivi. (Le Copp,B

è donata dal Consocio sig. G. Bianzeno).

4l I" qi{yatg, mgdaglia yermeille gran{e 14"p de}lf Serioti di Tgdaq!.
Al 2o arriyato: medaglia vermeille piccola (dono della Preqidep4 fli

Torino).
Al 3o arrivato; medagli" d:.r8legto gra4de (!ono della Redazione della

Rivista Sociale).
Al 4o arrivato: medaglia d'argento piccola (dono del Direttorio del G: S.).

A tutti i concorrenti arrivati in tempo massimo : medaglia di bronzo.
La Giurìa dispone di diversi altri premi - dono di .mi.i: ed ammiratori;,



Gara Sociale Femminile di Sci .. Sauze d'Oulx
Domenica, 23 Gennaio 1927

Commission e organizzatrice e Giuùa, è cornposta dei medesimi Membri

delia gara maschile.
Possono partecipare alla Gara sociale femminile di sci tutte le Socie della

Sezione di Torino della G. M. in regola con Ia quota 1927.

, L" gara si correrà sul Percorso:
Sauze d'Oulx (Cartello Cinzano), Salto

circa).

Luigi Faure e ritorno (Km. 1,500

La tassa d'iscrizione è fissata in L. 2 per le iscritte al G. S. ed in L. 3 per

tutte le altre Socie.
Tutte Ie partecipanti sono tenute a percorrere I'itinerario debitamente trac-

ciato a cura della Commission e organizzatrice, pena squalifica dalla gara.

Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del G. S. e si chiuderanno

improrogabilmente la sera del 2l Gennaio 1927 alle ore 22.

All'atto dell'iscrizione la concorrente prenderà visione del regolamento

della gara impegnandosi ad osservarlo.

II regolamento è visibile presso la Segreteria del G. S. alla quale si pregp

rivolgersi per qualsiasi schiarimento.

PF,OGRAMMA DELLA GARA

Ore 7 Santa Messa per le concorrenti - Ore 14 ritrovo - Ore 14,30 inizio
della gara - l-.;'arrivo delle concorrenti è presunto per le ore 15'Ge 16 pro-

clamazione dei risultati nella « Casa dello Sciatore ».

PREMI

In arrivata: medaglira vermeille (dono del Direttorio del G' S.).

. 2o arrivata : medaglia argento grande (id.)'

lr Spriyet+: pqdaglia SlceTrle pipgrl+ (iC'l:

La Giurìa dispone di altri premi - doni di amici ed ammiratori.

Car* Ccllq §ci*qre a §aury dr0ulr
Tar1ffe.: Tq*§a fl:ingresso i Ppr i Sosi della Giovane Mgftagt+ l-. ! ' Per

i Soci della Cgel L, 1,50 - fer i non §oci L. ? - Perr-r9!!aqre9,fo GomPreso
I'ingresso) : Per i Soci del Gruppo Sciatori Giovane Montagna L. 5 'Per i Soci

della Giovane Montagna L. 5,50 -. Per i Soci della Caen L. 7 - Pér i non

Soci L. 8.

Le prenotazioni debbono essere fatte ogni yenerdì §qre preaso l. §egre-

teria del Cruppo.

!l buqlq di pernottamento non usufruito pgr lq d3!3 emegsg n-op è giù
valido.

SS. Messa'- Tutte le domeniche e giorni di precetto verrà celebrata alle

ore 7 nella 
=Cliesa 

Parrocchiale di Sauze d'Oulx la S. Messa.




