Quarti ex aequo premiati con medaglia
Fusioni. — L'U. S. Concordia di Cal- comitati, e nel caso specifico dalla clasd'argento di secondo grado: Boccalatte p . liate si è fusa con l'U. S. Galliatese, as- sifica dello stesso, trattandosi dell'ultima
38 (A.J.S. 500), Bogliolo p . 52 (Machtless sui.iendo la nuova denominazione socia- partita della competizione;
500), Ferri p . 30, (N. H. 500), Mapelli le: Unione Sportiva Galliatese - Sezione
b) là squalifica del campo del Coneginnastica - Galliate (Novara).
(F. V. L . ) .
gliano fino al 31 dicembre 1929;
Comunicato del 27 Luglio 1929-VII
Società nuove affiliate. — Sezione spore) la squalifica a vita del giuocatore
ASSEGNAZIONE PREMI SPECIALI
P A R E OMOLOGATE
tiva Dopolavoro, Cuggiono (Milano).
Bortolotti Antonio, capitano del ConePremio S. I. A. P. alla Casa « M a s »
IX Circuito del Lario e VI Gran PreAvanguardia giovanile fascista, Somma gliano;
mio dell'Industria: I I I Gara li campionato definitivo; 20 arrivati.
Lombardo (Varese).
d) la sospensione da ogni attività diCoppa a Città di Tortona »: Alla squadra
motociclistico italiano e manifestazione
Società che hanno pagata la quota di rettiva in Società federate od uliciane a
internazionale effettuata dal Moto Club impiegatistica del G. S. S.I.A.P., con 6> affiliazione per l'anno IQ2Q — Categoria A
vita del presidente del Conegliano signor
Lombardo e « Gazzetta dello Sport » il arrivati.
L. 60 annue): Sezione sportiva Dopolavo- Calò Nestore;
Trofeo « Esso » al Moto Club Lombardo
giorno 23 giugno 1929.
ro Cuggiono — Avanguardia giovanile fae) la sospensione da ogni attività di. Categoria 175 ente: 1 . ini Pietro (G. D.) con 21 arrivati.
scista, Somma Lombardo.
rettiva in Società federate od uliciane
Targa d'onore al Moto Club Bergamo,
4.22'3o", 50.057, L. 1600.
.
I Consigli sezionali dipendenti sono per la durata di sei mesi al segretario
* Categoria 250 cmc: 1 . Prini Ugo (Guzzi) con 7 arrivati.
Coppa « Fiat »: Alla Polisportiva Sam- vivamente pregati voler curare tutte le del Conegliano sig. Bellotto Giuseppe;
. 2 4 ' 0 3 " , 64.408, L. 2000 — 2. Fumagalli
variazioni
riflettenti i movimenti delle
f) la sospensione da ogni attività dipierdarenese con 9 arrivati.
Carlo (Ariel) 3 . 3 o ' n " , L. 1300 — 3rettiva in Società federate od uliciane per
Targa d'argento al rappresentante delle società e dei giurati.
Oreste (Guzzi) 3.31*13" / 5 . L> 9 ° ° — 4Bollettino del C. O. N. I. — A tutti i la durata di m e i 3 al dirigente del CoFerrano Pirino (id.) 3.35'52" 2 / 5 , L- 600 moto « M.A.S. », per la Liguria, sig. raConsigli sezionali, commissari provincia- negliano sig. Calò Bruno.
— 5 . Manetti Enrico (Frera) 3.42'6", gioniere Rovello.
II Marcia Motociclistica Audax effettua- li, società al corrente con la cassa fedeL. 400 — 6. Crippa Manlio, 3 . 5 i ' i 8 " 1 / 5 ,
Direttorio regionale c a m p a n o
ta dal Moto Club Vicenza il giorno 7 lu- rale, giurati ed abbonati che hanno paL. 250.
gata la quota di L. 1 6 per il cessato b o l (Comunicato del 30 luglio 1929-VII)
Categoria 350 eme: 1 . Nuvolari Tazio glio IQ2Q:
lettino
«
Il
Ginnasta
»,
verrà
d'ora
innanPrimi ex aequo premiati con grande meConsigli direttivi. — Non tutte le di(Bianchi) 3 . 9 ' 9 " , 69.468, L. 3
— zi spedito settimanalmente il bollettino
pendenti Società hanno rimesso nel terahi Luigi (Frera) 3.i9'2Ó" 2 / 5 , L. 1600 — daglia d'oro: Fongaro (Norton 500), Da
«
Il
C.
O.
N.
I.
»
edito
a
cura
del
Comimine fissato dal comunicato N. 47 del 9
3. Alberti Raffaele (id.) 3 4 i ' 3 o " L. 1000 Porto (Triumph 500), Stimamiglio (id.
tato Olimpico Nazionale Italiano.
corrente, l'elenco del proprio Consiglio
— 4. Pigorini Aldo (Nags R.) . 4 i ' 4 3 " a/5» id.), Marin (id. id.
Secondo
ex
aequo
premiato
con
medaDirettivo.
Le Società che non provvedeX,. 700 — 5. Utano Alberto (Frera) 3.49'2S"
glia d'oro media: Zampe roni p. 1 (Triump
ranno entro il 10 agosto, oltre ad essere
e 3 / 5 . I*. 45o• ....
F. I. G. C.
Categoria $00 ente: I. Varzi Achille 500). .
multate, saranno sospese da ogni attività.
(Sunbeam) 3.12*49" 2 / 5 , 6 S . 1 4 5 , L. 3 ° ° °
Terzi ex aequo premiati con medaglia
Gare amichevoli. — Il Direttorio deve
2. Bandini Terzo (Rudge) 3 . 1 3 ' n " 2 / 5 , vermeille: Elsi p . 7 (Guzzi 500), Cerato
constatare che non tutte le Società si at%. 1600 — 3. Broggi Giovanni (Frera) p. 7 (Triumph 350), Meneghetti p . ,8
engono alle norme emanate in merito
Direttorio regionale veneto
3.'2o'29" 2 / 5 , L. 1000 — 4- Colombo Mario (Triumph 500), Pioveno p . 10 (Sarolea
alle gare emaTginae. Dal 5 corrente le
(Comunicato del 26 luglio 1929-VII)
(Sunbeam) 3 . 2 i ' i 7 " 3/5» L- 700 — 5- Lan- 500).
Presenti: Barbon, Carraro, Dalle Moie, Società inadempienti saranno punite fifranconi Elio (Triumph) 3.25'42" 2 / 5 ,
Quarti ex aequo premiati con medaglia Scalabrin.
nanziariamente.
L. 450 — 6. Arcangeli Luigi (Motosac.) d'argento: Cavedon p . 27 (Norton 500),
Tassa annua di affiliazione. — Avendo
Coppa « Zeda » e « Città di Legnago ».
3.27'36" 3 / 5 , L. 300 — 7- Grana Rosolino Graziani p . 38 (Motosacoche 500), Lupeti
— In base al «rapporto arbitrale si omo- avuto inizio la nuova stagione calcistica,
(Gilera) 3.28'25", L- 250 — 8. Aldnghetti p. 46 (Triumph 500).
loga nel suo risultato la finale del torneo tutte le dipendenti Società, ad. eccezione
Piorda (New Huds) 3.43*13", L. 600.
A tutti i sunnominati concorrenti verrà emarginato: Valéry-Schio 1 1 a 3. In. esito di quelle che hanno inviato l'iscrizione ai
Ai seguenti concorrenti che hanno coni consegnato inoltre una medaglia ricordo
a tanto si proclama l'A. C. Valerio Valéry Campionati di Div. Naz. e i » Div., debpiuto i giri più veloci nelle rispettive ca ed il brevetto di motociclista « Audax » .
bono rimettere la tassa annuale di affidi Legnago vincitrice del torneo.
tegorie, viene assegnata la medaglia d'oro
ASSEGNAZIONE PREMI SPECIALI
Campionato Uliciano Ragazzi. — Si o- liazione, ammontante a L. 50. Le Società
Categorìa 175 ente: Brusi Riccardo (BeCoppa Fonosport
assegnata alla squa mologano nei loro risultati le seguenti che non avranno ottemperato entro il 1 5
offerta dal sig". Brusa Antonio di Asso: ^ dra del Moto Club Padova composta dai
gare: Fumei-Enotria 2 a 1 (30 giugno); agosto, non potranno svolgere alcuna ataelli), in 33*39" 1/5. media km. 65,075.
signori Simamig> o, Marin e Lupati per Enotria-Fumei 2 a 1 (7 luglio); Enotria- tività.
Categoria 250 ente: Primi Ugo (Guzzi) aver totalizzato il minor numero di punti
Deposito cauzionale. — Si è dovuto conFumei 3 a 1 (decisiva 14 luglio). Consein 33*1" 4 / 5 , media km. 66,303.
di penalizzazione.
guentemente si proclama l'U. S. Enotria statare che alcune Società all'invito di
Categoria
350 ente:
Nuvolari Tazio . Gare approvale: Riunione in pista, in
rimettere
la tassa o l'indennizzo arbitro
di Treviso campione veneto uliciano Ra(Bianchi), in 30*59" 3 / 5 , media km. 70,660. detta ed organizzata dal Moto Club San
pel le gare amichevoli, hanno di molto
gazzi.
Categoria 500 ente: Varzi Achille (Sum- Giovanni Valdarno p£r il giorno 28 luCampionato Uliciano i categoria. — ritaftìato la rimessa. Ad evitare l'inconbean), in 31*9" 4/5» media km. 70,674.
glio 1929.
Si dà atto che i ricorso dell'Associazione veniente, e per non essere obbligati a
Gran Premio del C.O.N.I.: Assegnato al
Veneziana Calcio Hellas avverso il risul- ricorrere a punizioni per ottenere il pac Moto Club Mantovano » al quale appartato della gara con l'Associazione Spor- gamento, si dispone che, tutte le Società,
F. G N. I.
s e n e il viùcitore assoluto Tazio Nuvoari.
tiva Giovinezza Fascista di Conegliano debbano versare un deposito cauzionale
Riproduzione del Gran Premio C.O.N.1
del 9 giugno u. s., in base ai documenti nella seguente misura: Divisione Nazioai primi cinque arrivati di ogni categoria:
prodotti dalle Società interessate ed agli nale L. 250; 1» Divisione L. 100; Divisioni
175 cmc.:" Zini Primo — 250 e m e : Ugo
accertamenti fatti venne respinto ed omo- minóri di Napoli L. 20; Divisioni minori
(Comunicato
del
30
luglio
1929-VII)
Prini, Fumagalli Carlo, Villa Oreste, Ferlogato il risultato della gara. Conegliano- della Regione L. 50. Tale deposito deve
rarlo Pierino, Manetti Enrico — 350 c m c :
Concorso Ginnastico Cantonale SvizzeHellas 4 a 1 . La tassa-reclamo venne in- essere versato entro il 1 5 agosto. TrascorTazio Nuvolari, Macchi Luigi, Alberti Raf- ro - Friburgo, 21-23 luglio ig2Q — La Precamerata. L'Associazione Sportiva Giovi- so tale termine non saranno autorizzate
faele, Pigorini Aldo, Utano Alberto — 500 sidenza invia il suo plauso alle seguenti
nezza Fascista di Conegliano venne am- gare amichevoli.
c m c : Varzi Achile, Bandini Terzo, Brog- Società: Cristoforo Colombo di Genova,
U.L.I.C. - Moduli C.O.N.I. — Si rammonita severamente per il contegno scorgi Giovanni, Colombo Mario, Lanfranconi Sampierdarenese e Gruppo sportivo Fer
menta a tutte le Società uliciane che, dal
retto
di
propri
sostenitori
verso
l'arbitro
riere di Novi Piemonte, che hanno parElio.
ed il giuocatore Marchesini Riccardo del- 10 agosto nessun giuocatore potrà essere*
Gran Premio dell'A.N.C.M.A.:
Riprodu- tecipato al Concorso ginnastico di Frila stessa Società, squalificato fino al 31 tesserato dell'ULIC, se non è in possesso
zione annuale assegnata alla Casa « Fre burgo, ottenendo la Sampierdarenese il
luglio corrente perchè espulso dal. campo della tessera del C.O.N.I. I moduli per
ra » per merito dei concorrenti Alberti primo posto assoluto e la « Colombo » ed
ottenere tale tessera, debbono essere acil G. S. Ferriere ambedue il terzo posto per minacce ad un avversario.
Raffaele e Macchi Luigi.
quistati al prezzo di L. 2, presso questo
In
base
al
rapporto
arbitrale
si
omoCoppa « Feri » : Assegnata alla Casa della classifica generale.
loga l'esito della seguente gara: S. E . I.- questo Direttorio.
€ Sunbeam » per merito del concorrente
Concorso intersezionale ginnastico Pro- Conegvviano 7 a 1 (7 luglio).
Brevetto atletico. — Anche dal primo
Varzi Achille. La Coppa « Fert » essendo Italia - Milano, 20-22 settembre 1929. —
Per quanto ha tratto la gara Conegliano- agosto nessun giuocatore potrà essere
stata vinta per la terza volta, viene as- Risulta che al detto Concorso le iscritesserato, se non sarà in possesso del
S. E. I. veggasi in appresso.
segnata alla « Sumbeam » definitivamente zioni procedono con molta lentezza e
Allo stato delle cose si proclama la So- brevetto atletico.
Coppa « Del Molin » - Coppa « Rivista molte società fra le più importanti non
Comitati locali. — Si prega di riporcietà Elettrica Interprovinciale di Verona
Motociclismo » - Coppa « Ernesti Sironi » hanno a tutt'oggi provveduto ad inviare
tare nei propri comunicati quanto sopra
campione'
veneto
uliciano
di
i
categoria.
— Targa « Gazzetta dello Sport » • Coppa la loro adesione. Si ricorda che a detto
Sciaglimento Società. — Si dà atto del- scritto e di attenersi strettamente alle
« Binda »: Non vengono assegnate man- Concorso la partecipazione è libera a tutl'avvenuto scioglimento del Gruppo Spor- norme stesse in merito al tesseramento.
cando gli estremi per le assegnazioni, nes- te indistintamente le società affiliate, le
concessione gentilmente tivo Lanificio Rossi di Montorio (Verona).
suna équipe essendo arrivata al completo quali, giusta
U. V. I.
Nuove Società affiliate. — Si dà atto
fatta dall'on. Ministero delle Comunicanele varie categorie.
che con la riserva comminata dall'articolo
Secondo Trofeo del Lario e Valassina: zioni, potranno usufruire della riduzione
21 dello Statuto, l'on. Direttorio Federale
Assegnato al Moto Club Gornate per il ferroviaria del 70 per cento.
accolse le domande di» ammissione alla
merito dei 60ci Luigi Macchi e Brocchi
Il vantaggio notevolissimo che ne de- F. I. G. C. delle Società: Associazione
(Comunicato del 30 luglio 1929-VII)
Giovanni.
riverà alle società dipendenti, le age- Sportiva Fabbriche Riunite Amido GluRiunioni su pista. — Si fa divieto a*
II Premio S. I. A. P.: effettuato dal volazioni di ogni .ordine che la, signorilità
cosio Destrina di Castelmassa (Rovigo); tutti i corridori su strada designati per
Gruppo Sportivo S. I. A. P. di Genova il della Società organizzatrice offre, la ricGruppo Sportivo Villafranca di Villafran- i campionati del mondo a Zurigo, di
giorno 30 giugno 1929.
chezza dei premi, deve far loro comprenpartecipare alle riunioni su pista che si
ca Veronese.
dere il dovere di partecipare al Concorsvolgeranno domenica 4 agosto p . v.
PRIMA CATEGORIA
Tesseramento.
—
Nessun
giuocatore
poso di Milano, e questa Federazione terrà
Commissariato
Marchigiano. — Il ca(Macchine fino a 175 cmc. di cilindrata)
conto di quelle società che senza giusti- trà essere tesserato per la stagione 1929- valier Sassaroli Domenico, di Ascoli PiPrimi ex acquo premiati con medaglia
ficate ragioni, saranno assenti dalla ma- 193 se non dimostrerà di essere in pos- ceno, nominato "recentemente Commissad'oro di primo grado: Sciling (Mas 1 7 5 ) , nifestazione di cui innanzi.
sesso della tessera del C.O.N.I.
Passera (id. id.), Silvestri (id. id.), FroI moduli per le richieste delle tessere rio Regionale per le Marche, ha preso
Le
iscrizioni
vanno
dirette
al:
«
Comisini (id. id.), Picozzi (id. id.), Benitendi
del C.O.N.I. dovranno ritirarsi presso il possesso della sua carica, ed a lui debtato
organizzatore
Concorso
interseziona(id. id.), Arné (id. id.), Panrello (id. id.),
Direttorio Regionale, versando l'importo bono rivolgersi tutte le Società ed i corCurii (id. id.), Cavallotti (Casoli 1 7 5 ) , le Pro-Italia, presso Consiglio Sezionale di essi all'atto del prelevamento. L'im- ridoi marchigiani.
Lombardo, via Torino, 45, Milano ».
Affiliazione Società. — Le seguenti SoTronconi e Strada (su F. V. L. 175)» belporto di ogni modulo è di lire 5 (ridotto
Partecipazioni ali*estero. — La Società
lini, Vaschetto, Travaglini, Tarditi, Guara lire 2 per gli affiliati all'O. N. D., al- cietà hanno pagato la quota d'affiliaziodi educazione fisica « Virtus » di Bologna
ne per l'anno 1929: Dopolavoro « Tomneri e Zappoli (su Simplex 1 7 5 ) , Pedrazzi
e l'« Atalanta e Bergamasca » di Berga- l'O.N.B., all'U.L.I.C, al G.U.F. ed alla massihi », Ceprano (Lazio) ; Unione Ci(Benem 1 7 5 ) .
/
mo, sono autorizzate a partecipare al M. V. S. N.)
clistica Ascolana, Ascoli Piceno (Marsecóndi ex aequo premiati con. medaI moduli compilati dovranno poi essere
Concorso cantonale svizzero di Couvet,
che); Circolo Ciclistico e Aurora » , Serglia d'oro di secondo grado: Fumagalli 3-4 agosto p . v.
trasmessi alla Segreteria Federale (Lunramanna (Sardegna); S. S. Ambrosiana
p. 5, Visentini p . 4 (Mas 1 7 5 ) ; Attili p . 6
Approvazioni
di gare. — Bologna, 25 gotevere in Augusta 3, Roma) insieme ai di Milano (Lombardia).
(Simplex 1 7 5 ) , Bonatti p. 8 (F. V. L. 1 7 5 ) cartellini oppure alle tessere federali se
agosto
1929:
Stadio
«
Il
Littoriale
»:
Gara
Passaggi di categoria. — I seguenti
Terzi ex aequo premiati con medaglia
nazionale ginnastica artistica per catego- trattasi di vidimazioni.
corridori passano di propria iniziativa
d'argento di primo grado: Boneschi p . 1 5 ,
Liste di trasferimento. — Il Direttorio dalla quarta alla terza categoria: Incendi
rie iuniori e principianti (indivduali e
Quadrio p. 22, Ravasio p . 24, Poli p . 38
squadre) organizzata a cura di « Bolo- Federale precisa che le liste di trasferi- Romolo, Puleo Domenico, Di Blasi Giu(su Mas 1 7 5 ) .
gna Sportiva » Sezione ginnico-atletica mento spedite, per qual iasi ragione, do- seppe (di Palermo); e dalla quinta alla
. SECONDA CATEGORIA
po il 31 luglio, verranno considerate come quarta: Bongiorno Nicolò, Romano Vinpesante.
(Macchine oltre i 175 cmc. di cilindrata)
Estratto regolamenti
« Addestramento trasmesse fuori termine e quindi non cenzo (di Palermo).
Primi ex aequo premiati con medaglia individuale e della fanteria ». — A giorni prese in considerazione, eccettuati i casi
Punizioni. — Corridore Bellandi: Si pu'd'oro di primo grado: Gandolfi (Frera sarà iniziata la spedizione a tutti i Con- espressamente indicati sui moduli stessi nisce con 15 giorni di squalifica il cor350), Finocchietti (Gilera 500), Muti (Guz- sigli sezionali, socetà al corrente con la delle liste.
ridore Bellandi Agostino della Società
Gara Conegliano-S. E. I. — Preso atto Ginnastica « Mens Sana » di Siena, perzi 500), Boggiano (Gilera 500), Garassino cassa, giurati federali che hanno pagata
(Ariel 500), Lanata e Parigi (N. H. 500), la quota dell'abbonamento al cessato bol- della relazione ufficiale della gara a mar- chè, benché regolarmente iscritto ed inAsciamprener (Indian 600), Hesse (A.I.S. lettino « Il Ginnasta », dell'estratto dei gine, fornita dall'arbitro, esaminato il vitato alla « Coppa Beni », prova di sele500), Fentili, Pesatori e Bolognini (su Mas regolameni
editi dal Ministero della rapporto prodotto dall' accompagnatore zione per i campionati mondiali, preferi250), Maldini (F.N. 350), Gugi (Norton Guerra e riflettenti l'addestramento indi del Gruppo Sportivo S. E. I., segretario va correre un'altra gara.
del Comitato Veronese dell'U.L.I.C, sen500), Conti (Frera 500), Farne (Coventry viduale e della fanteria.
Corridore Littero: Il corridore di terza
500), ago (Zago 350), Massardo (Ariel
Dimissioni. — Sono accettate le dimis- tito il referto particolareggiato del Com- categoria indipendenti Littero Michele,
250), Minozzi (Guzzi 500), De Angelis sioni presentate dai signori componenti missario di Campo, udito l'arbitro nei dalla S. S. Vittoria di San Severo è puu o i ulteriori chiarimenti, intesa la gra- nito con due mesi di squalifica per gravi
(Mas 250).
il Consiglio sezionale di Roma.
Secondi ex aequo premiati con medaglia
Nomine. — A far parte del Consiglio vità dei dolorosi incidenti occorsi in oc- atti di indisciplina.
'd'oro di secondo grado: Bartenne p . 3 sezionale ginnastico per le Puglie, S. E casione della gara che ne occupa, che
(Coventry 500), Fra Gherardo p . 2 (Nor- ha chiamato il signori prof. Francesco culminarono con l'aggressione dell'arbiLe Federazioni sportive e tutti gli
ton 500), Grisi p . 6 (A.J.S. 500), Baldi p . Mastrapasqua,
presidente;
Francesco tro da parte del presidente del Conegliano
i e Serre p . 3 (su Guzzi 500), Pestalozza Martino, direttore tecnico; Vincenzo Mi- e del capitano della squadra della stessa organi da esse dipendenti (Comitati
Società, in considerazione anche dei pre- rgeionali e provinciali, Consigli seziop. 3 (Frera 500), Roncagliolo p . 3 (H.D. Iella ed Antonio Ferrareis, membri.
350), Gallinotti p. 2 (Frera 500), Oneto
A far parte del Consiglio sezionale per cedenti del Conegliano e del fatto, che nali, etc.), sono pregati di inviare enp. 8 e Raggio p: 6 (su Ariel 500), Migna- il Lazio, S. E. ha chiamato i signori: pure il segretario del Comitato Veronese tro il martedì di ogni settimana alla
nego p . 9 (H.D. 1200), Malfatti p. 1 cav. uff. Vincenzo Frattini, presidente; dell'U.L.I.C, accompagnatore della squa- Segreteria del C. O. N. I . (palazzo
(Triumph 500), Morini p. 8 e Balestrino rag. Gino Ulivi, direttore tecnico; prof. dra espite, venne assalito e schiaffeggia- Littorio, Roma), i comunicati destip. 8 (su Frera 500), Perversi p . 8 (su Enrico Brignoli, segretario; proff. Cola- to e dal presidente del Conegliano e dal nati alla pubblicazione.
Mas 250), Morini p. 8 e Balestrino p. 8 vini Nicola e Tradardi Renato, membri. segretario della stessa Società, il D.R.V.,
(su Frera 500), Perversi p. 8 (su Mas 250).
Trasferimenti.
— Il giurato federale in applicazione ai disposti federali ed alle
AUGUSTO T U R A T I , Direttore
Terzi ex aequo premiati con medaglia Verban cav. Vittorio, da Zara, si è tra- norme del C. C. D. dell'U.L.I.C, delibed'argento di primo grado: Cavallotti p. n sferito a Modena, Palazzo delle Finanze. ra con voto unanime:
M. Favia del Core, Capo red. resp.
e Gallina p. 20 (su Guzzi 500), Forno p. 13 Società sciolte. — Società ginnastica
a) l'esclusione della squadra del Co£ Lazzeri p. 11 (su Frera 500I.
negliano dal campionato regionale inter- Stab. Tip. del « Giornale d'Italia » -Roma
« Fede e Forza », Cremona.
M.C.I.
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