
GIOYANE MONTAGNA
SEZIONE DI TORINO

Via Giuseppe Yerdi 15

o

18 Luglio - 3l Agosto 1948

L'accantonamento avrà luogo nei locali delle Scuole di Entrèves. Le

donne avranno locali a parte. Per la mensa è adibito un locale apposito
ed i pasti saranno 

'consumati ad orario prestabilito. Occorrerà provvedersi
personalmente di lenzuola, federe e tovaglioli. Chi si allontana dall'accan-
tonamento per lunghe gite dovrà raccogliere il suo bagaglio onde evitare
dispersioni. Tutti devono portarsi le tessere annonarie da consegnare
subito alla Direzione dell'accantonamento. Per il giorno dell'arrivo i parle'
cipanti dovranno procurarsi il pranzo al sacco,

ESCURSIONI - I partecipanti sono liberi, nei limiti di una ragione-
vole prudenza, di effettuare gite e ascensioni che meglio ciesiderano, sotto
la Ioro personale responsabilità. E' fatto obbligo di informare di volta in
volta la Direzione del Campeggio circa l'itinerario e il periodo d'assenza.
Ai partecipanti che vanno in escursione saranno forniti viveri al sacco.

S. MESSA - In Entrèves, Courmayeur, a La Saxe, secondo orario
esposto all'accantonamento.

VIAOGIO - La spesa di viaggio è a carico di ogni singolo. Infor-
marsi di volta in volta in Sede sull'eventualità di facilitazioni.

ISCRIZIONI - L'ordine di precedenza nelle prenotazioni dei posti,

che sono 40 per turno, è stabilito dalla data di presentazione della
unita domanda, che dovrà essere accornpagnata dal versamento dell'an-
ticipo di L. 2.000 (duemila) da scalarsi dalla quota di partecipazione, op-
pure da restituirsi (meno il 20 Yo per spese di organizzazione) nel caso di
impossibilità ad intervenire.

La quota è stabilita, per un turno di 7 giorni, in L. 7.800 e dà diritto
alla pensione completa. I turni incominciano con la cena del giorno di
arrivo e terminano con il ptanzo del giorno di partenza.
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Le domande si ricevono esclusivamente in Sede il Martedì e il Venerdì
e la loro accettazione è riservata alla Presidenza.

PARTECIPAZIONE - Possono partecipare all'accantonamento tutti
i soci della Sezione di Torino in regola con la quota 1948. Per i

non soci, la loro accettazione è limitata ai posti eventualmente non pre-
notati dai soci; essi debbono essere presentati da un socio ordinario o
vitalizio, che se ne assume piena responsabilità, e versare una sopratassa di
L. 1000. Taìe sopratassa è lirnitata a L. 250 per i famigliari dei soci e per
i soci delle altre Sezioni della C. M.

DIREZIONE - La Direzione dell'Accantonamento è affidata al
Signor FRANCESCO MARTORI. Tutti i partecipanti hanno il dovere di
collaborare con la Direzione secondo necessità.

GITE SOCIALI - Gruppo del Bernina

Programma; Sabato 26 Giugno - ore 15 partenza in torpedone per il
Lago di Como e la Valtellina - arrivo a Chiesa di Val Malencoalle21,30 circa
- pernottamento alla frazione Tornadri m. 1075.

Domenica 27 - ore 5 S. Messa e salita al rifugio D. Marinelli m.2812
- escursione alla cima di Caspoggia m, 3135.

Lunedì 28 - ore 5 partenza per il pizzo Bernina m. 4055, oppure
pizzo Zupò m. 3998, o. cima occidentale del pizzo Palù m. 3825.

Martedì 29 - ore 5 S. Messa e traversata del Sasso d'Entova m. 3323
con partenza da Chiesa per il ritorno alle ore 8.

Equipaggiamento di alta montagna (picozza, ramponi).

Apertura delle iscrizioni: Venerdì 11 Giugno con versamento di lire
1000 d'anticipo; saldo entro il giorno 22. Quota di partecipazione L. 3000
pernottamenti compresi.

ALTRE GITE SOCIALI - 10-11 Luglio: Levanna m. 3619, Levan-
netta m. 3438 - 24-25 Luglio: Grivola m. 3969, Crand Sertz m. 3553.
Vedere programmi in Sede. Iscrizioni le sere dei martedi 6 e 20 Luglio.

RIVISTA NOSTRA Il secondo numero non sarà inviato ai soci
morosi, verso i quali si declina ogni impegno nel caso che la tiratura della
rivista, per loro negligenza, risultasse insufficente. Quanto prima verrà ini-
ziata l'esazione delle quote sociali a domicilio con aumento di L. 50 per
spese di esazione.

VACANZE CRATUITE - Si avvisano gli interessati che il sorteggio
delle settimane gratuite ad Entrèves awerrà in Sede la sera del 2 Luglio.



Alla Sezione di Torino. della GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi 15
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vlgore,

18 Luglio - 3l Agoslo 1948

DOMA}IDA DI PANTEGIPAZIOI{E

partecipare all' Accanlonamento di Entrèves

al ... .

di osservare lo statuto sociale ed i regolamenti in

disposizioni della Direzione dell'accanlonamento.

inoltre di tener sollevata la «« Giovane Montagna »

responsabilità per infortuni in proprio e danni aruecati

quale anticipo e si impegna di

della quota all'arrivo all'accantonamento.

IL RICHIEDENTE

(con firma del padre per i minori di età)

P.S. - L'ordine di precedenza è stabilito in base alla data di presentazione
del presente modulo. Qualunque schiarimento chiederlo solo ed esclusi-
vamente in Sede il Martedì e il Venerdì.



9l IPra^ addasntg o1n

ONidOI ]C !NOIZ!S

VNDVINO]A SNVAOID

11 e 12 Settembre 1948

Iita Intersezionale al n0[ClAilItt0l{E
rnt. 3-537

Venticinq uen n io

della Cappella-Rifugio in vetta


