
.lJoh{M
BIVISmÀ . DI . WJA . Al pIw\
§{o{o+w+§oo
Aderente all'Opera Nazionale Dopolavoro

Federata alla F. i. E. e F. I. S.

@eD SUPPLEMENTO MENSiLE

NOTIZIARIC UFFiCIALE

Anno XVll Gennaio 1931 - lX N. 1

Venerdì, 9 Gennaio 1931 - lX - nella Sede Sociale alle ore 21, avrà luogo:
'l

" Vagando sull'Alpe ,,
Serata di proiezioni del consocio Pio Rosso.

I soci sono caldanrente invitati.

I.A PRhSIDENZA.

Importante disposizione della Presidetrz,a,

Per gravi inconvenienti sorti, ad altro Ente, all'atto del controllo in
treno delle tessere dell'O.N.D., la Presidenza dispone che tutte indistinta-
mente le tessere O.N.D. o F.l.E., erhesse per l'anno 1931 -lX abbiano a

portare la convalida della fotografia del titolare, mediante il bollo sociale a
secco.

I soci sono invitati nel modo più formale ad ottemperare a tale pre-
cisa disposizione nelle sere di riunione a partire da Venerdi I Gennaio
1931 - rivolgendosi alla Presidenza.
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CAMPIONATO SOCIALE DI SCI
" Goppa. Qien $jiocgio Eca.cealfi.,,

Domenica l8 Cennaio l93l IX SAUZE d'OULX

PR,CGR,AMMA
Ore 7 Santa Messa pei concorrenti - Ore 9,30 ritrovo - Ore 10 inizio

della gara - L'arrivo dei concorrenti è presunto per le ore 11,30 - Ore 16
proclamazione dei risultati nella u Casa dello Sciatore ,.

PREMI
È in palio la « Coppa Pier Ciorgio Frassati , challenge, che ve$à as-

segnata definitivamente al socio che I'avrà vinta per tre anni anche non
consecutivi.

Al 1o arrivato: medaglia verrneille grande.
Al 20 arrivato : medaglia vermeille media.
Al 3o arrivato : medaglia d'argento grande. ì

Al 4o arrivato : medaglia c'l'argento media.
Al 5o arrivato : medaglia d'argento piccola.
All'ultimo arrivato : ingrandimento fotografico 18 x 24.
A tutti i concorrenti arrivati in tempo massimo : medagJia di bronzo.
La Giuria dispone di diversi altri premi - dono di amici e ammiratori.

GlUR, IA
Sigg. CARMACNOLA Cav. GIOVANNI - Presidente

BETTAZZI CIOVANNI
MERLO Dott. GIAN MARIA I ..
GROSSO Avv. CLEMENTE 1 

Membri

DAVISO DI CHARVENSOD CIUSEPPE /

Corlsoci ! Fot. il oostro doaere!
Versate le quote sociali subito, faciliterete
i colleghi che volontariamente hanno as-

sunto l'incarico di esigerle in Sede.
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REOOLAMENTO DELLA. OARA

1 ' 9OF,PA PIER GrORqrO rRA§§+Tr 
."

1' - Il Gruppo Sciatori della Giovane Montagna - Sezione di Torino
organizza per il giorno 18 gennaio, I'VIII Campionato sociale dil Sci,
mettendo in disputa la <, Coppa Pier Oiorgio Frassati, challenge, che
verrà assegnata definitivamente al socio che I'avrà vinta per tre anni
anche non consecutivi.

20 - La partecipazione è libera a tutti i soci della Giovane Montagna Se-
zione di Torino in regola con I'annualità in corso.

3' - Il campionato di disputerà a Sauze d'Oulx e precisamente sul trac-
ciato: Villa Clotes - Colle Costapiana - Colle Bourgei - Villa Clotès
- Sauze d'Oulx. - Km. l0 circa.

4o - Il percorso sarà tracciato con bandierine rosse sia in salita quanto in
discesa, ed i concorrenti sono tenuti a seguirle pena la squalifica.

5o . Saranno posti controlli a timbro al Colle Costapianan al Colle Bourget:
inoltre controlli volanti saranno disposti lungo il percorso. ll concor-
rente che risultasse mancante ad uno dei controlli sopradetti sarà tolto
dall'ordine di arrivo.

6o - Ai concorrenti verrà assegnato un numero che devono aver cura di
portare in modo ben visibile sul petto" durante lo svolgimento della
Cara e riconsegnarlo al termine della gara stessa alla giuria, pena la
squalifica.

7' - E' vietata la raspa e tutti i mezzi meccanici di aderenza applicati
" agl! sci, le pelli di Foca e gli allenatori.
8o - E' permesso il cambio dello sci rotto purchè non rivesta il carattere

di servizio predisposto, la giuria in merito deciderà. La rottura dellb
attacco non giustifica il cambio dello Sci.

g' - Il ritrovo dei concorrenti è fissato alle ore 9,30 alla Villa Clotes, e' la partenza verrà data a partire dalle ore t0, alla distarrza di 3Ò ie-
condi da un concorrente all'altro. L'ordine di partenza verrà indicato
dal sorteggio che si effettuerà sabato 17 gennaio alle ore 22, nella
« Casa dello Sciatore.,) in Sauze d'Oulx.

l0'- ll tempo massimo è fissato in ore una dopo il primo arrivato.
11o.- Il Cruppo Sciatori declina ogni responsabilità per quanto potesse

succedere ai concorrenti come a terzi durante lo svolgimento della
gara.

12o - Quanto non è contemplato nel presente regolanrento vige quella
della F. I. S.

l3o - Le iscrizioni si ricevono in sede tutti i mercoledì e venerdì dalle
ore 2l alle 22,30 e si chiudono venerdì 16 gennaio alle ore 23- e
per essere valide vanno accompagnate dalla tassa di :

Lire 2,00 per i Soci del Cruppo Sciatori

Lire 3,00 per i Soci della Giovane Montagna.

ToRtNo, 24.Dicembre 1930.
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11 GITA SOCIALE SCIISTICA - z+e,zs .c,ENNAl9 l9at:4

: '*o1:lt.:il;I:,*?;"r' ;i' '

SABATO 24 GENNAIO. - Ore 19: ritrovo alla Stazione di P. N. - Ore

: .19,40: partenza in treno per Oulx. - Proseguimentr:l in auto,pet, Ce;
sana. ' Arrivo ore 22,10. - Pernottamento facoltativo a Cesana o

DOMENICA 25 CENNAIO.- Ore 8: S. Messa a Clavières.--.Ore.8,30:
' partenza pel Colle Gimont. - Arrivo ore 11,30 circa . Discesa alla

tino. Breve fermata. lndi pel Colle della Luna, discesa a Clavières e

Cesana in tempo utile per la partenza dell' autobus. * Ore .21,75
arrivo ad Oulx. - Ore 27,30: partenza in ferrovia pEr. T'orino. -
Ore 23,10: arrivo alla Stazione di P. N.,

Quota L. l8 per i partecipanti con tessera O.N.D. , ,

, L. 28 » » senza » » ., ,.. .:_..i . ,.., r
Adesione per i non soci L. 2.

rr r}fi rr.Tr ,l tt ,r\ t . . rAVVERTENZE IMPORTANTI. . ]r,..I
: . Dalle suddette quote sono escluse le spese di pernottamenlo e di
viaggio in auto da Oulx-Cesana e ritorno. . r , :

Equipaggiamento consueto.
Le iscrizioni si ricevono in sede dalle 21 alle 22,30 non.oltre Yeaatdl

23 Gennaro e si ritengono valide solo quelle accompagnate dalle relative
quote.

Per tutti i partecipanti vale il Regolamento Gite delta'Ciov.Montagna.
Diiettori di Cita: Sigg. G. D:lmastro e C. Daviso' di Charvensob.

.

I Sci ad uso dei Soci
,. '' -.:.

. . ll-Dirett6rio del Gruppo Scialori ha deliberato di fav.orire i soci fre-
quentatori della u Casa detto Sciatore» di Sauze d'Oulx, cedendb toid'ìn
affittp un detetminato numero di Sci completi alle stesse condizioni pratl-

. Verrà così eliminato un movimentato trasporto in città di Sci puntb

simpatico, e la fatica... tli portarli a spalla salendo Ia rnulattiera",che".lportS

da Oulx.a .Sauze. Occorre pertanto che il Socio prenoti jn Sedq l',affitto
.versando la quola in modo da eliminare spiacevoii disguidi. ' t
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I,T GiTA SOCIALE ESCURSIONISTICA 25 CENNAIO l93l . IX

CAPPELLA DI PRAROTTO ' m. 1426
(VALLE DI SUSA)

, PROGRAMMA

OOMeNtCn 25 GENNAIO. --- Ore 5,20: Ritrovo alla Chiesa della Visita-
'"riòne (Via XX Settembre angolo Via Arcivescovado) per la S' Messa.' 

Ore 6,22: Parlenza dalla Stazione cti P. N. per Borgone.-Ore7,26:
..i1. . arrivo. - Proseguimento immediato a piedi per le Case Roure. -
': ,' Ore 8,30: arrivo ' Colazione. - Ore 9: Partenza per la Borgata Maf-
. . . fiotto m. 1323 ed alla Cappella di Prarotto m. 1436. - Ore 1l: arrivo,

pranzo al sacco. - Ore 14,30: partenza per la discesa. - Ore 16,30:
. arrivo a Borgone. - Ore 17,04: Partenza in treno per Torino' -

Ore 18:. arrivo alla Stazione di P. N.

Quota L. I I - per i partecipanti muniti della tessera O.N.D'
Adesione pei non soci L. 2.

AVVERTENZE:
Equipaggiamento di mezza montagna.
Le iscrizioni si ricevono in Sede dalle 2l alle 22,30 non oltre il 23

()ennaio.
'- Per tutti i partecipanti vale il Regolamento Gite della Giov. Montagna.

Direttori di Gita: Sigg. Ruella Carlo e Ravazzo Carlo.

2l:
, - -. . -rr.:". :,. i.

,,
Mottura, Alfredo

I Soci e loro famiglie sono caldamente invitati alla serata.

LA PRESIDENZA.

;ri...."i."..' ;11 co FItrDATE ! .............
.:

: Le tessere dell' O. N. D. o F. I E. costano L. 4 ia::, ,.:.. distintivo compreso ia.

i Prenotatele subito; i ritardatari, a suo tempo, non .i
.. .: ;
! devonb poi protestare se debbono viaggiare a t'i
!....,....... TAFI tFFA. - oFl E) I l\IAFI IA ...,,,.,.,.,3

''Péneìdì EO àennaìo 1931 - IX nella Sede Sociale alle ore
t r 

" Liriche Alpine Dialettali
dette, dai Sigg, Carlottina Rocco, Lorenzo Brero, Armando
Nicola,' Giuseppe Pacotto.
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tì F-elrbral«r 1&)81 . I:<

CONVEGNO ESCURSIONISTTCO INVERNALE
l-ilvtot\tE PIETvloNTE

Indetto dalla Federazione Italiarfu dell'Escursionismo

BrQvetti di Sciatori - Conqgrso folog1gllS9

Concorso di Costumi dellq Yflli fflpine

Intervento delle LL. AA. RR. j pRiNCIpl DI PIEMONTE

PROGRAMMA DI MASSIMA

Partenza da Torino alle ore 5,20 circa - Arrivo a Limone org 8: S. Messa, Prove

dei Brevetti di Sciatori, S{ilata di omaggio alle LL. AA. RR. - Pranzo al sacco od all'al-

bergo. Quota. unica L. 8 circa; vedere minuta in Sedg.; Pomeriggio esercitazioni di sci

tibere. - Partenza pèl ritorno ò}e 17,30 - Arrivrj'{a' Torinor ore 20,20 circa, *

INo. DENINA ERNESTO
Oerenfu responsabile

TIPOoRAFIA ALFREDO KLUC
Via Cernaia,36 - ToRINo - Tehf.49,582

N. l (mensile) C. C. con la Posta CENNAIO 1931 - IX

._§I GIOVANE MONTAGNA §-


