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CARA DI DISCESA - I I Febbraio l95l

Clotés - Sauze d'Oulx

La Sezione di Torino indice anche quest'anno una gara amichevole

di discesa obbligata, estendendo l'invito ai soci di tutte Ie Sezioni della

Giovane Montagna.

L'esito favorevole dello scorso anno farà sì che la gara sarà ancor più

animata nella prossima edizione.

Il regolamento di gara sarà quello della F.l.S.l. per lo "slalom gigante,,.

Il programma di massima sarà il seguente: Ritrovo sabato l0 febbraio
,a Villa Clotès, riunione della giuria e dei giudici di gara, estrazione dei

numeri per i concorrenti.

Domenica ll Febbraio ore 8 S. Messa a Villa Clotés - ore 10 chiu-

sura della pista - ore ll inizio della gara - ore 13 pranzo socìale (quota

L. 500) e premiazione.

Le iscrizioni alla gara si chiuderanno a Villa Clotés il 10 febbraio.

Quota individuale di iscrizione alla gara L. 100.

Prenotare i pernottamenti per sabato 10.corr.

Giuria: Ing. L. Ravelli - Rosso Pio - Martori Francesco

COPPA ANGELONI - 18 febbraio l95I

La gara intersezionale di mezzofondo per l'assegnazione annuale della

Coppa Angeloni si svolgerà a Folgaria (Rovereto) organizzala dalla Sezione

di Vicenza. Vedasi programma dettagliato in Sede (partenza sabato 17 e

ritorno lunedì 19 febbraio).



PROSSIME GITE SOCIALI

Alpi di Mera: Punla di Mera e dell'Ometto

Domenica 25 febbraio 1951

Partenza da S. Secondo alle ore 6 per la Valsesia. Arrivo a Scopello
ore 9. Proseguimento usufruendo- delle seggiovie all'Alpe di Mera, indi in
sci alla vetta. Partenza da Scopello ore 17,30, breve sosta a Varallo Sesia,

arrivo a Torino ore 21,30 circa. Quota viaggio torpedone per isoci L. 1100.

Direttori di gita: Buscaglione - Bersia

Equipaggiamento sciistico con pelli di foca. Iscrizioni entro martedì
20 febbraio.

M. Genevris (m. 2580) Sabato 3 e Domenica 4 Marzo

Sabato 3 ore 16,10 partenza da P.N. per Sauze d'Oulx. Pernottamento
a Villa Clotés. Domenica 4 ore 7 S. Mess-a - Partenza ore 8 - Arrivo al
Monte Genevris ore 11.

Direttori di gita: Banaudi - Ravelli

Equipaggiamento sciistico con pelli di foca.

Blindenhorn (m. 3375) Svizzera

Domenica 18 e Lunedì 19 Marzo

Partenza da P. Paleocapa alle ore 6 precise per Arona, Stresa, Locarno,
Bellinzona, Airolo, Bedretto - Proseguimento in sci alla Capanna del Corno
(m. 2350) in ore 2,30.

Lunedì 19 ore 4,30 S. Messa - Partenza ore 5 per il Blindenhorn
Arrivo in vetta in 4 ore circa - Discesa e ritorno a Bedretto, indi in pull-
mann ad Airolo e Bellinzona. Ritorno per il lago di. Lugano, Varese, No-
vara. Arrivo a Torino per le ore 24.

Direttori di gita: Bersia - Buscaglione - Cerrato

Quota viaggio autopullmann: Soci L. 22AO - non soci L. 2400

Pernottamento a carico dei gitanti alle tariffe del C.A.S.



Iscrizioni esclusivamente in Sede,
nerdì 9/3, con versamento dell'intera
all'atto dell'iscrizione.

a partire da venerdì 1612.Ìino a ve-
quola e con assegnazione dei posti

si consigliano i partecipanti sprovvisti di passaporto a volersi iscri-
vere molto presto per dare modo di provvedere al passaporto collettivo
,t. ,rO tn O,*

Si ricorda ai Soci la necessità di iscriversi alle gite con cortese solle-
citudine e nel termine stahilito, specie per quelle che richiedono impegni
di automezzi, onde non mettere la Direzione in condizioni di dover so-
spendere la gita per mancanza di adesioni. A partire dalle gite pro-
grammate, all'atto dell'iscrizione dovrà essere versata l'intera quota, come
normalmente richiesto da tutte le altre Società.

Quole Sociali l95I

Soci Ordinari L. 1000, Soci Aggregati L, 500, contributo rivista per
Soci Vitalizi L. 300. Versate al più presto la quota sociale e se non
siete disposti a questo..... regolatevi di conseguenza.

Nuovi §oci e Propaganda

La Sezione di Torino, tra soci ordinari ed aggregati, non arriva at-

tualmente a 300 soci. Pochi, nra buoni! si dirà. Ma anche questo è frutto
della pigrizia di quei soci che, come non si sentono di coadiuvare la pre-
sidenza in tante piccole necessità, così non pensano a propagandare la
ciovane Montagna nell'ambiente dei loro amici. Non si tratta già di comizi
e di manifesti colorati. Si tratta di avere noi stessi stima delliassociazione
che è cosa nostra e di ciascuno di noi allo stesso modo; si tratta di sen-
tirsi di portare il distintivo, che darà occasione di spiegare che cos'è; si

tratta di interessarsi della rivista ed imprestarla agli amici, e collaborarvi
coà scritti e procurarle pubblicità ed abbonamenti; si tratta di invitare alle
nostre gite chi si suppone possa avere inclinazione ad essere dei nostri.
Potremmo anche mai arrivare ad essere moltissimi, ma invece fli « pochi »

essere . molti ma buoni '. La buona volontà nel propagandare l'associa-
zione nel raccogliere nuovi soci darà i suoi frutti anche nella collabo-
razione al lavoro organizzativo, risolvendo tutti quei problemi che ostaco-
lano sviluppi degni dei nostri ideali. 

M. A.



Biblioteca

La rìostra biblioteca sociale si è arricchita ultimamente delle seguenti
opere:

Guido Rey, il poela del Cervino - Sandro Prada Mezzo
secolo di alpinismo - Tita Piaz - Il diavolo delle Dolomili - 7"a-

nesini Chansonnier Yald6lain - Ed. Augusto - Les Ch6teux
du Val d'A6sle - P. Berton - _L'Everesl - Vanni M. Scalale
nelle AIpi - W'imper E - Masino-Bragaglia-Disgrazia - Bonacossa
Cuida C.A.l. - Da rifugio a rifugio - Berti - Dolomiti occidentali -

T.C.l, e C.A.l. 1950 - Da rifugio a rifugio - Alpi Rusteria - Aurine -

Breonie - Passirie e Venoste - T.C.l. e CA.l. 1929- Sentieri e segnaVie
del Trenlino - Colò-Strobele - Monlagne d'elé - De Beauricueil -Tarenlaise el Maurienne I - Il - C.A.F. Chamonix - Mont
Blanc - G. Yallol - Payot et Tairroz - Per monli e valli - Don L.

chetli e F. Zanelli.
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