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PEIOG[fIAMIVfA

[a gara si svolgerà, con le norme del regolamento sotto riportato, su di un
percorso che verra tracciato al Sestrières.

ll programma sarà il seguente:

Domenlca 6 lUlarzo t949 - ore 8, S. Messa nella Chiesa di S. Edoardo
ore 10, inizio della gara - ore 13, pranzo sociale; proclamazione dei risultati e
consegna dei premi. - Per il pernottamento della notte dal 5 al 6 marzo la Sezione
di Torino offre ospitalità gratuita ai concorrenti ed ai membri della Giuria.

Norme per l'iscrizione:
L'iscrizione alla gara è limitata ai Soci di tutte le Sezioni della C. M. che

risultino iscritti negli elenchi nominativi trasmessi al Cons. Centr. nel t 948 ed
in regola con la quota sociale del 1949. La tassa d'iscrizione è fissata in L.50
per concorrente; le iscrizioni, nominative, devono pervenire al C.C. non oltre
il 24 febbraio 1949; non è ammessa la sostituzione degli iscritti.

REOOLAMENTO
l') - ll Consiglio Centrale della C.M. ha istituito una gara sciistica di mezzo fondo

annuale a .squadre per la disputa di una coppa denominata, dal nome del suo
donatore, * Coppa- Angelonl ". La Sezione che risulterà vincitrice curerà
I'organizzazione della gara per I'anno successivo.

2"» 'La gara per essere disputata dovrà aver raccolto I'iscrizione di non meno
di 3 Sezioni; ciò per assicurare la serietà rlella competizione.

3') - La Sezione vincitrice deterrà la Coppa; avrà il proprio nome inciso sul
basamento e la restituirà al Cons. Centr. un mese prima della successiva
disputa, ed in ogni modo entro un anno.

4') - Vincera la Coppa la Sezione che avra raggiunto il miglior tempo som-
mando i tempi dei suoi primi 3 arrivati. I premi saranno invece individuali
e consegnati in base all'ordine d'arrivo individuale.

5') - Il verdetto della giuria è inappellabile.

6') ' Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale il
regolamento .della F.l.S.l.

Presidente della giuria è stato nominato il Sie. CICCIO MARTORI.

- _Sarà organizzato un torpedone con partenza da Torino il sabato 5 atle ore 17.ile Sezioni che vorranno servirsi di tale mezzo dovranno comunicarlo al C. C.
rentro il 24 Febbraio.

Si invitano i Presidenti delle Sezioni partecipanti alla competizione a desi-
g_nare un socio- a far parte della giuria. Le Sezioni sono pregate di concorrere * 
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PROSSIME GITE - ll prosramma partrcolares-

giato sarà esposto lempestivamente in sede ,luando I' or-

ganizzazione dell" qite (pariicoicrrnt--nte delle meno pros-

sime) sarà completata. Non è stata detetminata la quota

d'iscrizione in previsione delle nuove tarif f e f erroviarie.

Ecco intanto il 1,r6qtr**, somnrario:

26-27 Febbraio (Dormillourc rn. 2929) scristrca.

26 Febbrrio ore 15.10 part. da P.N', ore ltl.l0 arr. a

Cesana, proseguimento per la cap. Mautino m- 2115,

arr. ore 2l .)0, pernottamento.

27 Febbraio ore 5.10 S.S. Messa - Comitiva A:
in v:tta alla Dormillouse ore I I , ore I 'l .itrrrno alla

cap. Mautino, salita al Col Saurel m. 2381 e discesa a

Clavières. Comitiva B: alla Cima I'-ournier m. 21'24 ar'

rivo ore 8.J0; ritorno alla cap. Mautino ore I l, salita

al Col Saurel e discesa a Clavrères. - Comrtive A e B

rrrivo a Torino alle ore 2l .l 5. Direttori di gita: Bersia

e Reviglio.

6 Marzo COPPA ANGELONI al Sertrièrer.
Vedere programnra in prima pagina.

l9-2O Marzo (Monte Tabor m. 3177) sciistica.

Srbato 19 ore 5.40 part. da P. N. - ore 8 S.S. Mesra

r Bardooecchia - ore 12 arrivo al rifugio Valle Stretta -

ncl pomeriggio gita al Colle del Vallone m. 2652.

Domenica 20 orc 5.30 S.S. Messa; 6.30 part. e 11.30

errivo in vettr; l2 ritorno, 18.30 part. da Bardonecchia;

errivo a Torino orc 2l .15.
Dircttori di gita : Milone, Rocco.

N.B. - Trattandori di gita in territorio ora francere

occorrc che i partecipanti comunichino entro il 4 Marzo

rl numerr.» della carta Ll'idenrità e della tessera del ('.,\.1.

per ottenere in tempo il permesso dalle autorrtir locali'

27 Marzo (Gita a Rocca Sella m. l5O9). part'

da I'. N. ore 6.J(,t - Comitiva A arr. in vetta 1'er via

accademrca ore ll - Comitiva B lrer via solita ore 12,

part. da S. Ambrogio 1,er 
-forino ore 2O.27 - Direttori

<li Grta: Morello e Fenoglio,

lO Aprile (Lunelle di Lanzo m. l3O0)' part'

dalla Stazroue di Lanzo ore 6.50, arrrvo a 
'ì-raves I'lJ,

all'attacco cresta N. ore ll - Clomitiva ,\ per la cresta

N' arrivo in vctta ore i ! - C<'rni'i'"a B i'''' lo vra sclita

ore 11.30 - Ritorno a 'I'orino ore 19.20. Dir. 'li sita:
Banaudi e Gillio Lucrano.

23-24-25 Aprile (Gita rciistica all'Adamel-
lo m. 3554), Sabato )) ore l4 partenza in torpedonc

per Milano, Iseo, Breno, Edolo, 'fcmri m. I I 50. Dome'

oica 24 ore 6 S.S. Mesga, salita al ri[. Garibaldi m. 2547

e per il Colle Brizio m.3147 al Rif' della Lobbia Al'
ta m. i0l7 arrivo ore 17. - Lunedi 2i, in vetta all'Ade'

mello, discesa al Rif . Mandrone m. 2441 , salita al Col

Presena m. 3000 e disceea al Tonale m' 1883 - par'

tenza per Torino ore l6 - Dir. gita : Milone, Ravelli,

Banaudi, Bersia. - ln occasione di questa gita verri or.

ganizzata una comitiva coD Programma ridotto'

QUOTA SOCIALE ' Molti soci non hanno an'

cora verrato la quota nel termine prercritto. Sono inviteti

a provvedere al più presto ondc evitare i danni e lc coo'

reguenze illuatrate nel prccedente notiziario.

GIOVANE MONTAGNA
SEZIONE DI TCRINO
Vio Giuseppe Verdi 15
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