
GIOYANE MONTAGNA
SEZIONE DI TORINO

Yia Giusbppe Verdi t5
o

GITE SOCIALI
ll Giugno I95O - LA GRANDE HOCHÉ (mt.27a6)

Ore 5,15 - Messa a S. Secondo. - ore 6,30 partenza da P.N.
Ore 8,55 - Arrivo a Beaulard. Di quì al colle in ore a (mt. 2475) e poi

alla vetta in ore l.
Ore 18,28 -- Partenza da Beaulard ed arrivo a Torino alle ore 20,45.

Direttori di gita.' Rocco Luigi e Fenoglio Evasio.
Spesa di viaggio L. 540 (a.r. festivo)

25 Giugno I95O - UJA di MONDRONE (mt.296a1

5,15 - Messa a S. Secondo e partenza in torpedone alle 5,45 precise.
per Mondrone (mt. 1257).ln ore 4 al colle dell'Ometto (mt.2600)
ed alla vetta in altre 2 ore.

19,30 - Partenza da Mondrone ed arrivo a Torino ore 21,30.

Direttori di Gita; Banaudi Carlo e Annovazzi Lice.
Viaggio in torpedone L. 600 (posti 35)

Ore

Ore

8-9 tuglio t95O - PUNTA FOURÀ (mt. 3all)
Sabato ore 16 partenza in torpedone dalla Sede ed arrivo a Ceresole alle

ore 19,30 - Pernottamento ai Chiapili di sotto (mt. 1667).

Domenica ore 4 - S. Messa - ore 11 in vetta. - Partenza da Ceresole
ore 19,30 con arrivo a Torino alle ore 22,

Equipaggiamento di alta montagna (occhiali, piccozzal
Direttori di Aifu.' Morello Aldo e Rosso Pio

Viaggio in torpedone L. 1000 (35 posti)

22-23 Luglio l95O - CASTORÉ (fi. a22t)

Sabato ore 14,30 precise, partenza in torpedone dalla Sede. Arrivo a Cham-
poluc (mt. 1570) alle 19 e proseguimento per il rifugio Mez-
zalama (mt. 3036). Arrivo alle ore 23. Pernottamento.

Domenica ore 4 S. Messa. Per il ghiacciaio di Verra alla vetta in ore 5,30.. Partenza da Champoluc per Torino alle 19,30 e arrivo alle 23,30.

Equipagg. di alta montagna (lanterna, piccazza, ramponi, occhiali, fascette).
Direttori di Oita.' Ro_cco Luigi e Rainetti L.

Viaggio in torpedone L, 1000

Iscrizioni impegnative entro il martedì precedente le singole gite.



t6 Luglio - 27 A^gosto I95O
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Al nostro accantonamento estivo possono partecipare, in ordine di
precedenza, i soci della Sezione di Torino e ioro famigliari conviventi,
nonchè i soci delle altre sezioni della Ciovane Montagna. Per i non soci,
la loro accettazione è timitata ai posti eventualmente ancora disponibili e la
loro domanda deve essere controfirmata da un socio che si assume la re-
sponsabilità della presentazione. Compatibilmente con Ie possibilità del
momento si ospiteranno inoltre alpinisti di passaggio, soltanto se soci della
Giovane Montagna.

lscrizioni - Le iscrizioni all'accantonamento sono subordinate alla
presentazione della unita domanda e si ricevono esclusivamente in sede il
martedì e venerdì (ore 2l-23) accompagnate dalla quota di iscrizione nella
misura di L. 500 per i soci e di L. 1500 per i non soci, oltre ad un anti-
cipo di L.2000 per turno da scalarsi sulla quota di partecipazione. L'anticipo
verrà restituito in caso di impossibilità ad intervenire. L'accettazione delle
domande di iscrizione è riservata alla Presidenza.

Quola.di partecipazione - Turni - La quota di partecipazione è,
per ogni turno settimanale, di L.8000. I turni si svolgono dal 16 Luglio
al 27 agosto 1950, incominciando con la cena della domenica nella quale
si arriva e terminando con il pranzo della domenica successiva.

La iscrizione ad uno o più turni dà diritto: -

- al trasporto gratuito dei bagagli dal nostro deposito in Courmayeur
fino all'accantonamento;

- all'alloggio, con pernottamento su letti o brandine, corredati di
materasso, cuscini e due coperte (provvedere personalmente alla
biancheria);

- alla mensa, con cucina familiare ottima, ed ai viveri al sacco per
le gite;

- alla partecipazione alle gite collettive organizzate a cura della Dire-
zione col concorso, ove occorra, di guide del C.A.l.;

- all'uso del materiale cartografico e bibliografico in dotazione, da
consultarsi soltanto nei locali dell'accantonamento;

N.B. - Per il turno dal 16 al 23 luglio la quota di partecipazione sarà
diminuita di L. 500.
§. Messa - Per quest'estate è assicurata in Entrèves la Messa

quotidiana.
Yiaggio - La spesa di viaggio è a carico di ogni singolo. Informarsi

in sede sull'eventualità di facilitazioni. Riduzioni del 30 %o sulle FF.SS. per
comitive di 10 persone.

Aseensioni - Oltre alle gite collettive i partecipanti sono Iiberi, nei
limiti di ragionevole prudenza, di effettuare l'attività alpinistica che meglio
desiderano, s'intende, sotto la loro personale responsabilità. E' fatto ob-
bligo di informare di volta in volta la Direzione circa I'itinerario ed il pe-
riodo di assenza. Chi si allontana dall'accantonamento per lunghe gite
dovrà provvedere a raccogliere il suo bagaglio onde evitare di§persioni.

Direzione - La Direzione dell'Accantonamento è affidata alla Presi-
denza della ' Sezione di Torino. Direttore dell'accantonamento è il Signor
FRANCESCO MARTORI. Tutti i partecipanti hanno il dovere di collabo.
rare con la Direzione secondo necessità.
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16 Luglio - 27 Agoslo I95O

DOMANDA NI PARTEGIPAZIOilE

Il sottoscritto

abitante in .

domanda di

dal

Alla Sezione di Torino della GIOYANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi l5

partecipare all' Aecanlonamenlo di Enlrèves

al

Dichiara di osservare lo statuto. sociale ed i regolamenti in vigore,

nonchè le disposizioni della Direzione dell'Accantonamento.

Dichiara inoltre di tener sollevata la «« Giovane Monlagna »»

da ogni responsabilitÉ per. infortuni in proprio e danni arrecali

a terzi.

Versa
la quota tiscrizione di L.

la quota d'anticipo di L.
e si impegna di versare

la dffirenza della quota all'arrivo all'accantonamento.

Torino,......

Firma del Socio presentatore IL RICHIEDENTE
(per i non soci) 

(con firmà 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 (ore 2l-231.
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VACANZE ECONOMICHE AI SESTRIÈRES

- per informaziòni rivolgersi in Segreteria -

ISCRIVETEVI SUBITO AI

PELLECRINAGGIO GIUBILARE
ROMA - Visita alle Basillche ed Udienza Pontilicia

7-8 Ottobre l95O

. (iscriztoni rrorrrra.tirre entro Gir-rgno)


