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I Anno XXIII . lupphmmlo 1! N. 12 . Dicembre f9BB. XVI Spedizione in abbouamento postale

NOTIZTARIO MENSILE DELTA

CIOVAl\E 1\{O1\TAGNA
Prcsidente onorario s. a. R. FILIBERTO DI sAvoIA Duce di pirtoir

Sede Centrale: TORINO - Via Giuseppe Verdi, 15

sesioni: TORIh'o, IvR[A, PlNERoLo, NovaRA, vERONA, vlcENza, GENova
Aderente rll'Opera Nazionale Dopolavoro

Sopplernento al numero di dicembre

I{ell'attesa del Nurneno sp,eciale, che stiamo pr-,edispo,nendo in forma
di Rivista per solennizzar,e degnarm,ente il XXVo deÌla nostra Assoei,a-
zion'e, diramia,mo qu,esto foglietto di br.evi cornunicazioni urgenti relative
alla Gar,a sciistic,s int'ersezi,o'nale " C,oppa A,ngeloni " indetta pel 29
cornente irrres,e a Salice di Ulzio, c il cui sucqe.sso si può già dir,e brillan-
tem,ente assicurato.

Regolamento della SOFtr

Richia,mamdoci alle norme già pubblioate nel Nurnero pnecedonte,
aggiu,ngiarmo che Ia Gara sarà sospesa nergli anrni in cui non vi foss,ero
iscritte tre squadr,e di alrneno tne Sezioni.

Con tatre disposizi,one si è voluto assicurare in modo co,ntinuativo
Ia serietà dei risultati della connpetiziorne.

Potnanno partecipane alla Gara anche i soci che siano rnuniti della
sola tessera d,elI'O.N.D.

Può intenessane di c,onosoere Ie vittorie registrate nelle edizioni
pneoedenti della Coppa:

1'927 - Salice d'Ulzio: S,ezi,on,e Aosta ;

1'gZB - Etnoubtres: Sezio,ne Aosta;
1'929 - Gr,ess'on,ey: Sezi'on,e Pinenolo;
1'930 - Sestrirer',e: S,ezi,on'e Pinenolo.

dnche quest',ann,o, in rnancanza di definitiva assegnazion'e, il no'me

della S,ezjon,e vincitrioe sarà inciso sul basameinto d,eltra Coppa.
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trnfinc la classifica gcncral,e varrà anche per Ia Gara sociale tlclla
Sezio,ne di Torino.

Ongani--azione e prognarnm?r

E' prcvista qncst'anno la partccipazionc totalitaria dellc Sczioni.
I'n particolarc ò gizì assicurata quella di 'lorino, Gcnova, Pinerolo, lvrea,
Vero,na ,e Vic,enza.

Oltre ai pne,rni olferti dal Prosiclcntc clcl Gruppo Sciatori, r-l,al Pre-
sidentc della Sczio,ne di Torino r: dalla Sczionc di Torino, ,molti altri
ricchi pre,mi sono assicurati. Iissi srìr'rìnrìo csposti nclla Sedc di Via
Verdi 15, v'enerdÌ 27 corrcntc. I concolrenti si convinccranno così che...
non si combattcrà pcr la sola gloria !

Le iscrizioni dellc squuclr,c e le adcsioni dci co,mponenti lc comitiv,e
di acconnpagna,nlento (ci aueuriam,o dallc altrc Sczioni Lrn gran nurner,o
di... tifosi ad anirmare il quadro cl,clla co,mpctizione) dovranno pervenire
aI Comitato Orga.nir,zator,c cntro il 25 corr,cnLe, al finc di prcdisporre
gli alloggi c... gli altri s,crvizi iogistici.

I concorrr€nti ,e i provenienti dallc altrc Sczioni saranno convogliati
la s,erra d,el 28 a Salicc, o\/c pcrn,otter,anno nclla nostra Casa dcllo
Sciatone.

I soci di T,orino partiranno invec,e, la dorrnen.ica, ool tneno delle 5,52
da Porta Nuova. Sa'nta N{essa all,e,orre 5 alla Visitazione. Un altro
gruppo potrà partire c,ol tr,e,no dclle 6,26. (Pcr tutti riduziorne del 700is).

E' previsto, dopo ltcff,cttuazion,e dellar Gara, u,n pranzo sociale a
Salioe, s,ec,ondo pnenotazioni.

Ed ora, ;arriv,ed,enci sui campi di neve !
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La Scuola Nazionale
speciali rid uzioni
colla tessera.

Sci di Salice d'Ulzio concede
Soci della Giovane, in regola

da intestarsi anche a due soci,

di
ai

Libretto di sette lezioni,
L. 67,50.
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