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L'Escursionista
Tredicesima Gita Sociale - D o m e n i c a 7 Novembre 1909

GITA DI CHIUSURA
Torino Porta Nuova, ore 13,10 - Avigliana, ore 13,57. Visita dì
Avigliana e gita ai Laghi. Pranzo all'Albergo del Castello a i Avigliana,
ore 17,30 - Partenza ore 21,31 - Torino P. N. 22,15.
Spesa complessiva L. b.
Direttori
CIMA (CAMILLO -

CHIAVENTONE DOMIÌNIC >

RIGHETTA ALESSANDRO

AVVERTENZE
1. — La gita avrà luogo salvo il caso di assoluto cattivo tempo, ed allora sì intenderà rinviata alla domenica successiva, con preghiera
ai Soci, in questo ca>o, di rinnovare l'iscrizione.
2. — Nella quota di L, 6 sono compresi il biglietto ferroviario di andata e ritorno ed il pranzo.
3. — Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale nelle ore serali fino a
tutto venerdì 5 novembre contro pagamento della quota fissata.
Per coloro che provvedono in proprio al biglietto ferroviario la
quota slessa viene a ridursi a L. 4.
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Il fervorino d'invito alle gite è divenuto di prammatica, ma, francamente, riteniamo che questa volta esso sia inutile o per lo meno superfluo,
dato che, fortunatamente, le nostre Gite di chiusura ottengono sempre
un cosi ingente concorso da non abbisognare di una speciale sollecitazione per radunare i consoci.
Sopratutto esse ci procurano una grande affluenza, non solo dei soci,
ma anche dei membri delle famiglie, e servono mirabilmente a cementare i vincoli di affratellamento esistenti fra i componenti la nostra
Unione.
La regione che visiteremo nella nostra passeggiata pomeridiana è generalmente nota, e non abbisogna di speciale descrizione. Ci limiteremo
dunque ad invitare i consoci tutti a prender parte a questa nostra escursione, diretta ad una località che, per i]uanto nota, è pur sempre bella
pur e sempre degna di formare oggetto di una passeggiata.
• Avremo anche l'opportunità di esperimentare il nuovo Albergo del
Castello di Avigliana, il di cui proprietario, come tutti coloro che iniziano un esercizio, ci ha promesso il miglior trattamento, ed è a presumere
che, nel suo stesso interesse, egli saprà mantenere la parola.
Va poi da se che l'allegra brigata di signore e signorine, le quali,
speriamo, vorranno intervenire in buon numero a questa nostra escursione,
avrà certamente tutto il tempo per fare anche l'inaugurazione della stagione danzante, ora imminente.
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COITCOKSO F O T O G R A F I C O
p e r l e iUu.s'brazioxai la'b'be n e l l a Gi-ba d i

CJbax^ioniac

Rammentiamo ai Consoci quanto venne fissato circa il Concorso
fotografico fra i partecipanti alla Gita di Chamonix, pei quali vennero
assegnati i seguenti premi :
i). Una Medaglia d'Argento alla migliore illustrazione fotografica
della suddetta gita ;
::). Una Medaglia di Bronzo alla illustrazione più artìstica della
gita stessa. Entrambe queste due medaglie sono dono dello Spettabile
Ciub iVArte;
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3). Un Oggetto Artistico, dono del Sig. Maurizio (Ciancia, alla
miglior fotografia di soggetto alpino, ritratta durante la gita nel bacino
di Chamonix ;
Il termine utile per la presentazione delle fotografie è fissato per il
giorno 17 Novembre del corrente anno.
Ogni fotografia deve portare il nome della località che rappresenta
ed il nome dell'autore.
Sono liberi sia il formato come la qualità della carta, e sono accettate
tanto le stampe dirette quanto gli ingrandimenti, restando esclusi i soli
diapositiva
Ogni fotografìa dovrà essere montata su cartoncino, restando in
facoltà dei concorrenti di riunirne parecchie su di un solo cartone,
ovvero di montarle separatamente.
L'aggiudicazione dei premi verrà fatto inappellabilmente da una
Giurìa composta di tre Consoci dell'Unione, e cioè i Signori Eugenio
Berloquin, Mario Borani e Leandro Bustico, e da due Membri dello
Spettabile Club d'Arte, cioè i signori avv. Ingaramo e Morello.
Le opere presentate si restituiranno dopo di essere state esposte
qualche tempo alla Sede Sociale.
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CAMUS CELESTINO, Gerente-responsabile.

