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Il Consiglio è convocato in Sede per le ore 21 del 14 Gennaio c. a.,
per importanti comunicazioni del Presidente.

Con recente disposizione il Presidente lm nominoto il con.socio lng. Pio

Costa Consigliere e Vice Segretario.

.I.a CIOVANE MONTAGNA, non è, nè ders'essere uma Società

semplicemente sportioa: il sua scopo è anzitutto spirituale, e

lo soago può essere il suo mezzo, non il suo fine.
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SEZIOHE DI TORIHO

19 Eznnoio 1930 1o 6lTR SOCIRLE

ROCCR DUE DEHTI - m. 885 (uol thisoto)

Situata sulla costiera spartiacque Chisola-Noce, è gita frequentata per
la comodità e la poca fatica che richiede l'ascesa. Offre un buon panorama
sulle prealpi pinerolesi e sulle AIpi Cozie.

Programma.' Domenica 19 Cennaio. Ore 5,15 - Ritrovo Chiesa della
Visitazione; S. Messa. - Ore 6,30 - Partenza col tram di Via Sacchi. -
Ore 8,15 a Cumiana;Colazione. - Ore 8,45, Proseguimento a piedi per San



Cervasio, santuario di S. valeriano. - Ore 12 in vetta alla Rocca due Denti.
m. 885; Pranzo al sacco. - ore 14,30, Discesa per ra stessa via a cumiana,
ore 18,45, partenza in tram. - A Torino ore 20.

spesa approssimativa.' Per i Soci in regola col pagamento deil'annua-
lità in corso I-. IO -- Actesione per i non Soci L. l.

Equipaggiamento : Abituale per media montagna.

lscrizioni.' Si ricevono in Sede sino a Venerdì IZ Gennaìo.
Direttori di Aila; Sig. Fontana pietro, Fino Cav. Felice.

GRUPPO^ SC'A Tc.tr.I

l8-19 6znnoio l93O zo 6lTFl SCIISTICR

TOLLE ElfnCNT m. Z4AZ luorrone 6imonr)

Situato tra la Punta saurel e il Monte cimont, è uua delle migliori
e più interessanti gite sciistiche che si llossano effettuare cla Claviéres.

Offre ai sciatore provetto come pure al neo-sciatore la possibilità rli
lunghe ed inebrianti scivolate in un terrenc sgonrbro c1'ostacoli e con neve
quasi sempre ottima. t a giia è facile e fattibile da chiunque abbia qr_ralche
dirrestichezza coi ltattini tÌi legno.

Pro.gramrtg.' sabato, 18 Gennaio. ore 19, 15, ritrovo stazione Torino
P' N' - ore 19,40, 1;artenze in treno. per oLlrx - proseguimento. immeciiato
in. autocorriera per Crsana nr. 1350, arrivo ore 22,30. pernottamento in
AIbergo.

Dome,ica, ig Gcrrraio. - ore 6,30 svegria; colazione. - ore 7, s.
Messa. - ore 8, partenza per clavières nr. 176g e per it vallone cimont,
arrivo al colle Gimont m. 2402. - are 72, refezione al sacco. - {)re i4,
cliscesa per la medesima via, oppure tenrpo e coniitiva permettendo per il
Vallone delle servierettes a Bousson e Cesana, in arito a Culx. - A Torino
ore 22,45.

Tutte le energie sociali giooano al progresso dell'As-
sociazione, e la Direzione attende ed accoglie con
gratitudine anche le minime collaborazioni.
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Equipaggiamento; Abituale per gite in sci.

Quota d'iscrizione; Per i Soci con tessera O.N.D., o F.l.E., L.20.
Automobile e pernottamento escluso.

Direttore cli gita; Sig. De Nicola .rag. Giovanni.

EFIRFI SOCIRLE DI 5(I

IOPPR RNSELO GRLLIFIH
ZO Eennoio 1930 SAUZ? D',OUtX

Commissione organizztttiva : Direttorio Cruppo Sciatori.

Cronornetrista: Sig. Pol ing. Carlo.

Possono partecipare alla Gara sociale di sci per la disputa della Coppa
callian tutti i soci della Sezione di rorino della oiovane Montagna, in
regola con la quota 1930.

Tutti i partecipanti soi.lo teni:ti a percorrere l' itinerario debitamente
tracciato a cura della Commissione organiz.zalrice, pena sqr-ralifica dalla gara.

i-a tassa d'iscrizione è fissata in L.3 per glf iscritti al C. S., della
(i. M., ed in L. 5 per tutti gli altri soci.

[-e iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del G. S. e si chiude-
ranno improrogabilmente Ia sera del 26 Gennaio 1g3O alle ore 21.

,4ll'atto clell'iscrizione il coircorrente prenderà visione del regolamento
della gara impegnandosi ad osservarlo.

PROCRAMMA.

Ore 7, S. Messa nella Chiesa par-rocchiale cli Sauze. - Ore 10,45 ri-
tlovo dei concorrenti al Colie del friplex. - Ore 11, inizio della gara.

L'arrivo dei concorrenti ò presunto per le ore.11,30.

Ore 16, proclamazione dei risultati nella Casa dello Sciatore.

PREÀAI.

È in pailio la Coppa Angelo Callian che verrà assegnata definitiva-
mente al Socio che I'avrà viuta per tre anni anche non consecutivi.

Primo arrivato: medaglia velnreille grande; Secondo arrivato: medaglia
vermeille piccola; Terzo arrivaio: medaglia argento grande; Quarto arri-

'rato: medaglia argento piccola.

A tutti i concorrenti, arrivati in tempo massimo, medaglia bronzo.
I-a Giuria dispone di diversi altri premi dono di amici ed ammiratori.



CASA DEI-Lo SCIATrg^RE
A

SAUZE D'OULX

TARIFFE. - Tassa d'ingresso per i Soci della G. M., L.i. - Pernot-

tamento (compreso l'ingresso) per i Soci del Gruppo Sciatori L. 5; per i

Soci della Oiovane Mon.tagna L.5,50; per inon Soci i-.8.
ll pernotiamento ha luogo sul lettino con materasso e due copefte

di lana.

Affitto cassetti del guardaroba L. 10 per ogni cassetto e per tutta la

stagione sciistica. Chi non intendesse rinnovare l'abbonamento, è pregato

di consegnare le chiavi alla Segreteria.

PRENOTAZIONL - Le prenotazioni dei 1:osti si effettuano in sede il

veneruli clalle ore 21 alle 21,45. I posti saranno assegnati secondo il se-

guente ordine inderogabile: 1) Sottoscrittori di Azioni i:ro Casa dello Scia'

tore; 2) Soci del Gruppo Sciatori ; 3) Soci della Sezioire di Torino in re-

gola col pagamento della quota sociale; 4) Non Soci.

I Soci che intendessero recarsi a Sauze d'Oulx, dopo essersi prenotati

per il posto nella Casa dello Sciatore, s'iscriveranno nei modulo per il treno

a loro conveniente come oiario e verseranno nelle llani di tlll apposito

incaricaio, che sarà il Capo Comitiva, ia quota di viaggio.

IVIATERIALE SCIISTICO. - ll Grtippo Sciatori ha in consegna di-

verso materiale sciistico che affitta esclusirranrente ai Soci, alle seguenti

tariffe, valevoli cla ogni venerdì al mercole dì successivo :

Sci (compresi i bastoncini), per i Soci del Gruppo Sciatori, L. 5,50;

id. id., per i Soci della G.M., L. 8; Bastoncini per i soci dei G. S., L. 2,

per i soci della G.M., L. 3. Deposito di garar-izia, Sci L. 25; Bastoncini L. 10.

Distintivo speciale deL Gruptto; L. 8.

S. MESSA. - Tutte lc domeniche e giorni festivi, nella Chiesa l)ar-

rocchiale verrà celebrata la S. Messa aile orc 7.

TESSERA DEL CRUPPO SCIATORI.-- La quota è di L. 5-- e dà

diritto alla tessera, alle riduzioni nell'affitto del materiale sciistico, alla prece-

denza nelia prenotazione clei posti uella Casa'dello Sciatore.
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COPERTE E MATERIhLE DIVERSO. - Alle coperte venne applicato

un segno speciale di nastro rosso. Tale controsegno dovrà risultare sempre

alla testa del letto; inoltre vennero rimessi a nuovo i materassi; è superfluo

taccomandare la buona conservazione del materiale, da parte dei frequentatori.

+.#*#H+

I Soci deoono conside-

rarci al seroizio dell'
Alpinismo Cristiano

GRUPPO FOTOGRAFI

Esposìzione fotografica alla Cucina Molatì Poueri.

I seguenti numeri risultarono vincitori dei premi sottosegnati:
1o Premio N.. 563 - Quadro di Vellan.
20 » )) 378 - Disegno di N. Qeviglio.
30 )) ,) 701 _ Fotografie di l. M. Angeloni.
4" » )) 706 - ,. di P. Rappelli.

I premi si possono ritirare alla Sede in Corso Oporto, 11, nelle se-
rate di riunione, presentando le cartoline portanti il numero vincitore.

EBIETI-,IC)'TDCA

DONI. - ll Consocio Colonn. Cav. Felice Fino, ha graziosamente
offerto, ,, ll Ruwenzori " di S. A. R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia,
Duca degli Abruzzi. (3 Volumi).

Nuoxi acquistì.

Col. Fettarappa Sandri : La guerra sotlo le stelle.
Magnifico volume contenente splenciide fotografie illustranti la guerra

combattuta dalle nostre truppe alpine nelle regioni dello Stelvio e più pre-
cisamente del luogo di S. Maria per le vedette di campo, la Trafojer Eis-
wsand, la Taurwsieser, il Vorgipfel, il Konirgopifge, il Zebrù e la Cima
S. Matteo, all'Albiolo e regione del Gavia.

Libro oltremodo interessante per l'argomento di cui tratta e special-
mente per la regione storica che illustra: regione che sarà la mèta delia
prossima Grande Escursione che Ia Sezione di Torino effettua annualmente
sui campi di Battaglia e che quest'anno si svolgerà dal 20 al 22 Settembre.

'onsoci ! Fateoi SOU VITALIZ.
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GITE MESE u FEE.ERAIO^

I Febtrrraro
Col Des Trois Frères Mineurs - Sciistica.

fO Febbraio
Rocca Rubat (Valle del Tesso).

fO Febbraio
Coppa Angeloni (Colle del Sestriéres - Aara inter-

sezionale individuale per sciatori.

28 Febbraio
Trofeo Gemelli (Sauze d'Oulx) - Aara intersezionale

per squadre di sciatori.

INo. DENIÌ.{A ERNESTO I TrpocRarln ALFREDO KLUC
Gerente responsabile ll Vio Cernaia,36 - ToRtNo - Telef.49.582

N. 1 (mensile) AENNAIO 1930 - VIII C. corr. Posto

--ffi GIOVANE MONTAGNA §-
11, Corso Oporto o@o TORINO o@o Corso Oporto, 11


