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     Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
     Al Governatore   Gen. Ennio  CHIAVOLINI 
     Al Segretario 3° Area   Dott. Augusto MARTINI 
     Al Presidente del Distretto Italia Dott. Gianni BAMBOZZI 
     Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 
 

RIUNIONE CONVIVIALE DEL MESE DI MAGGIO 

 
Cari Amici Panathleti, la nostra riunione per il mese di maggio, avrà luogo:  

Venerdì 13 Maggio 2011 alle ore 19.00 

 

con una prima fase a Chiusa Pesio alla 
Palestra delle Vele (in via Paschero Sottano 
54, presso l’area del campo di calcio e delle 

scuole medie) per poi proseguire a Lurisia. 
 

Tema della serata: 

l’ARRAMPICATA 

 
Grazie alla disponibilità dell’Associazione “InOut”, avremo modo di visitare la Palestra artificiale di 
roccia “Le Vele” e la realtà della palestrina per l’arrampicata invernale, nell’area sportiva di Chiusa. 
Gustando un sostanzioso aperitivo tipico, preparato dall’Agriturismo “Cascina Veja”, 
potremo assistere ad una esibizione dal vivo di tale disciplina e, per chi lo vorrà (adulti e 
ragazzi), provare in tutta sicurezza l’emozione di una prova legata. 
 

 

La serata proseguirà poi alle ore 21 con la consueta conviviale presso  
l’ Hotel - Ristorante  “Reale”, in Via delle Terme 13,  a Lurisia. 

Essendo prevista la possibilità di partecipare alla dimostrazione, i soci possono essere in tenuta sportiva 

 

Saranno nostri ospiti: 
- la giovane campionessa monregalese 

Giorgia Tesio, detentrice del titolo di 
Campione Italiano U12 2010.  

- la vincitrice della Coppa Italia Boulder 

2008 e 2010 Elena Chiappa, atleta 
Nazionale,  

entrambe appartenenti alla Societa' Sportiva 
POSTO DI BLOCCO  e allenate da Matteo 
Gambaro. 

  

 
 

Relatori saranno Matteo Gambaro, titolare del Centro di Arrampicata “Posto di Blocco” a 

Boves e Gianfranco Tesio. 
 

       

    (Ezio TINO) 
  

 
______________________________________________________________________________________
P.S.: Si richiede assolutamente di confermare la propria presenza e quella di consorti ed ospiti entro le ore 12 di 

Mercoledì 11 Aprile, telefonando presso il nostro segretario Angelo Bianchini (335 5373379). 
E’ previsto un contributo a parziale copertura per i partecipanti non soci (consorti ed ospiti), di 20 euro. 

 


