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Carissimi,

Venerdì 20 Marzo si aprirà al Golf Club 
Franciacorta la ventisettesima stagione 
golfistica della Temi, con un gradito 
ritorno in terra di rinomati “brut”per 
vecchi e nuovi soci. 

Milano, Castelconturbia, Bologna, Villa 
d’Este, Torino e Bergamo, saranno gli 
altri prestigiosi circoli che ospiteranno le 
tappe del circuito 2015 e che decreteranno 
i vincitori delle tre categorie che saranno 
omaggiati del soggiorno presso il 
DoubleTree Resort by Hilton ad Acaya 
(Lecce) dal 22 al 25 Ottobre.

Moltissime le novità, a partire dagli 
sponsor, vecchi e nuovi, che ci 
accompagneranno singolarmente in 
ogni gara e che ci consentiranno di 
disporre di bellissimi e graditissimi premi. 
Promo Preziosi, Ottica Bergomi, Banca 
Mediolanum, ByBiella, Idronatural, 
Autotorino, Tiziana Fausti, Cascina 
Bruciata, saranno sponsor di giornata, 
mentre Reale Golf School e Hotel Desirée 
metteranno in palio dei premi a ogni 
estrazione. 

Anche la collaborazione con il nostro 
media-partner, peraltro già parzialmente 
sperimentata lo scorso anno, ci 
consentirà di omaggiare tutti coloro che 
si assoceranno alla Temi, dell’invio della 
rivista Golf & Turismo, attraverso la 
quale sarà possibile rimanere aggiornati 
mensilmente sulle gesta dei nostri nel 
corso delle varie gare. 

Oltre alla rivista, il rinnovato sito Temi 
(www.temigolf.it) sarà un prezioso 
strumento di comunicazione con i soci 
che saranno costantemente informati ; 
non solo i risultati delle gare saranno 
disponibili on-line dopo ogni singola 
tappa, con l’aggiornamento della 

classifica del Campionato, ma anche 
le varie competizioni e sfide con altre 
associazioni che saranno organizzate man 
mano nel corso dell’ anno saranno sempre 
in bella evidenza. 
 
Delle tappe ho già detto sopra, ma 
mi permetto di ricordare a tutti che 
mi piacerebbe che la tappa in terra di 
Romagna, al Golf Club Bologna, dove 
Venerdì 19 Giugno si svolgerà il V 
Campionato Nazionale degli Avvocati 
(Individuale e degli Ordini a squadre) 
ed il V Campionato Nazionale dei Notai, 
fosse un evento da ricordare negli anni. Se 
qualcuno avesse dei dubbi, rimando al bel 
pezzo di Federico Sinicato a pagina 4. 

Come sempre, non solo i legulei, ma 
anche i Famigliari&Amici (riuniti in una 
speciale classifica), i Soci del circolo e 
quanti volessero partecipare, saranno i 
benvenuti alla nostre gare, quindi non 
abbiate paura di diffondere il verbo della 
Temi presso colleghi, parenti ad amici !
Non c’è che dire : un’altra entusiasmante 
annata di golf e di divertimento è alle 
porte. Non perdete neanche un attimo di 
tempo e segnate sulla vostra agenda le 
giornate da non mancare.
Per formalizzare l’iscrizione alla Temi, 
compilate il modulo che trovate sul sito 
www.temigolf.it nella sezione Iscrizioni 
e inviatelo via fax o e-mail ai recapiti 
indicati.
Buon golf a tutti.

Mario Mangino

20 marzo - FRANCIACORTA
1^ prova di Campionato
Il campo: è un percorso importante, di gran 
respiro. Lo si capisce dal disegno delle buche 
e dalla sapiente disposizione dei tanti ostacoli 
d’acqua. Si nota la mano di un architetto esper-
to e famoso come l’americano Pete Dye, con il 
quale ha collaborato Marco Croze.

15 APRILE - MILANO
2^ prova di Campionato e Gara 
dell’ Ordine degli Avvocati di Milano
Il campo: delle 27 buche, quelle destina-
te alle grandi prove internazionali sono le 
prime 18. Impegnative sin dalla 1 (un par 5 
stretto e insidioso per la presenza di alberi, 
bunker e per l’arrivo in pendenza) e con un 
par 3, che apre le seconde nove, di ben 204 
metri in salita. Il percorso di Monza è impor-
tante anche per la sua dimensione storica: 
sede più volte dell’Open d’Italia, lo ospiterà 
anche nel 2015.

22 MAGGIO - CASTELCONTURBIA
3 ^ prova di Campionato
Il campo: disegnato da Robert Trent Jones, 
il percorso di Castelconturbia è considerato 
molto impegnativo (ha ospitato due volte l’O-

pen d’Italia), soprattutto per i green mai su un 
solo livello e con pendenze sempre difficili da 
valutare. L’ambiente di gioco è di grande bel-
lezza: i tre tracciati di nove buche hanno l’ar-
rivo - spettacolare - davanti al porticato e alla 
terrazza del ristorante.

19 GIUGNO - BOLOGNA
4^ prova di Campionato
Il campo: tracciato collinare con pendenze, 
ondulazioni e dislivelli di vario genere, dise-
gnato da Cotton & Harris. Bisogna essere cau-
ti nei tiri lunghi: ogni buca è incorniciata da 
una ricca vegetazione e da un rough punitivo. 
Scorci di rara bellezza. Nel 2009 il circolo ha 
festeggiato i suoi primi 50 anni.

8 LUGLIO - VILLA D’ESTE
5^ prova di Campionato
Il campo:  18 buche non molto lunghe ma 
piuttosto belle, disegnate da Peter Gannon, 
circondate da una natura incorrotta, con an-
goli di sorprendente spettacolarità. Sede di 
numerose competizioni amatoriali a livello 
continentale, degli Internazionali Dilettanti 
e di alcune edizioni dell’Open d’Italia, Vil-
la d’Este è una punta di diamante del golf 
italiano nel mondo.

unA CoMPeTIzIone  
LungA un Anno

Il ciruito della Temi si sviluppa su otto prove in programma su circoli prestigiosi del nord-centro Italia. Si 
parte il 20 marzo con la prova a Franciacorta e si conclude il weekend del 9 ottobre a Bergamo

«IL 19 gIugno 
L’APPunTAMenTo 

SPeCIALe Con 
I CAMPIonATI nAzIonALe 

AVVoCATI e noTAI»

LA CArICA 
deL PreSIdenTe

L’augurio di buon golf da parte di Mario Mangino è ormai una tradizione: nelle sue parole, la gioia di ritrovarsi, 
anno dopo l’anno, e l’auspicio di poter accogliere sempre più soci nell’Invincibile Armada della TEMI

ConSIgLIo dIreTTIVo

Presidente:
Avv. Mario Mangino - Torino

Tesoriere:
Avv. Cesare Perletti - Milano 

Segretario:
Avv. Paolo Cardone - Milano

direttore notiziario: 
Adriana Pagliarini - Torino

Commissione Sportiva:
Avv. Marino Busnelli - Milano
Avv. eugenio Sangregorio - Lecco
Avv. giovanni ghersina - genova

Consiglieri:
Avv. Mario Mangino - Torino
Avv. Paolo Cardone - Milano
Avv. Cesare Perletti - Milano
Avv. federico Sinicato - Milano
not. Monica Barsotti - Milano
Arch. Lorenzo Clerici - Milano
Avv. Marino Busnelli - Milano
Avv. Antonio Bana - Milano
not. gianluigi Bailo - novi Ligure (AL)

Il 7 novembre tutti a Cherasco 
per la tradizionale 18 buche 
greensome della gara dei Tartufi. 
Per tutte le altre iniziative: 
www.temigolf.it
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18 SETTEMBRE - TORINO
6^ prova di Campionato
Il campo: il circolo ha più di ottant’anni 
ma è approdato solo nel 1956 al parco della 
Mandria. La realizzazione dei due percorsi 
è di John Morrison, Graham Cooke, dello 
Studio Harris e dell’italiano Marco Croze, 
che hanno disegnato tracciati omogenei. Ca-
ratteristica comune, la cornice di alberi se-
colari attorno a ogni buca e la frequenza di 
ostacoli d’acqua naturali, ruscelli e laghetti. 
I fairway, comunque larghi, consentono lun-
ghe distanze e un rough non troppo impe-
gnativo concede rassicuranti recuperi.

9-10 OTTOBRE - BERGAMO
7^ e 8^ prova di Campionato e Trofeo Nazionale 
Forense
Il campo: Inaugurato nel marzo 1961 su pro-
getto dello Studio inglese Cotton & Sutton, 
è inserito in un’incantevole cornice di prati 
e alberi secolari, ai piedi delle colline oro-
biche che precedono la catena alpina. Dopo 
l’inaugurazione delle ultime 9 buche avve-
nuta nel 1987, il circolo vanta uno splendido 
percorso composto da 27 buche di notevole 
levatura tecnica che, nel 1996, ha ospitato 
l’Open d’Italia.
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Bologna è una città votata all’acco-
glienza, piacevolissima, con un’anti-
ca cultura del benessere. 

Buon vino, eccellente gastronomia: la bo-
nomia dei suoi abitanti è proverbiale e le 
sue dolci colline sono state un’icona della 
musica giovanile (una nota canzone invita-
va a girare in vespa i colli bolognesi) così 
come la cordialità innata delle ragazze di S. 
Vitale o del quartiere Malpighi.
Conosco un paio di posti dove trovare i più 
buoni tortellini del mondo e le osterie di Corso 
Saragozza o sotto i portici di Via S. Stefano 
sono tra i posti più simpatici per gustare un 
piatto di tagliatelle e chiacchierare con i vicini, 
sublime arte della “flaneurie” che a Bologna 
vanta una bella tradizione.
Beh, amici, proprio qui vogliamo portare 
tutti gli avvocati golfisti d’Italia per il V 
Campionato Nazionale.
Sotto le Due Torri, tra un’osteria e una vi-
sita alla bellissima casa museo di Morandi, 
misureremo drive e approcci sulle dolci 
ondulazioni dello storico circolo di Monte 
San Pietro, disegnato da Henry Cotton ne-
gli anni Cinquanta, tra scorci panoramici di 
grande bellezza.
Questo irrinunciabile appuntamento golfisti-
co, negli ultimi anni, è stato appannaggio di 
giocatori che hanno onorato la gara con pre-
stazioni di assoluto livello scratch come il 
toscano Michele Capecchi o di solidissima 
tradizione come Mamo Perletti, ma ha dato la 
possibilità di concorrere ai vertici delle catego-
rie pareggiate a tutti noi, golfisti della domeni-

ca, per una volta sulla ribalta nazionale.
Anche quest’anno, nella stessa giornata, si 
terrà anche il V Campionato Nazionale Notai, 
con la sfida al detentore Roberto Gallavresi.
I ricordi dell’ultima volta che ho giocato 
a Bologna con la Temi sfumano le allora 
mie modeste gesta sportive e lasciano am-
pio spazio alle allegre tavolate, alle file im-
pettite di bottiglie di lambrusco, ai profumi 
del ragù e del sublime culatello, agli occhi 
brillanti e sorridenti delle signore, conqui-
state dalla “joie de vivre” che emana da 
questa terra come e più del radon.
Io mi sto già allenando… E voi?

Federico Sinicato

Quest’anno le ultime due giornate 
del Campionato TEMI che si gio-
cheranno al Golf Club Bergamo 

L’Albenza avranno un sapore ancora più 
dolce. Sì, perché i tre vincitori assoluti 
nelle due categorie Soci Temi e nella ca-
tegoria unica Famigliari&Amici, vole-
ranno in Puglia e precisamente al Double 
Tree by Hilton Golf Resort & Spa per una 
vacanza davvero indimenticabile. Ovvia-
mente l’invito a unirsi è rivolto a tutti i 
giocatori della Temi, che con passione e 
determinazione hanno concluso un anno 
golfistico all’insegna dell’amicizia e, ci 
auguriamo, dell’ottimo gioco. 
I tre fortunati voleranno quindi nel cuo-
re del Salento e davanti ai loro occhi si 
aprirà uno scenario suggestivo e unico al 
mondo, immerso nelle ricca vegetazione 
mediterranea e affiancato dall’Oasi Na-
turale WWF delle Cesine, da una parte, 
e dal mare Adriatico dall’altra. Fiore 
all’occhiello di questo incantevole pa-
norama è il percorso dell’Acaya, un 18 
buche immerso nel verde della macchia 
mediterranea e progettato dal famoso 
studio americano Hurdzan/Fry, lo stes-
so che fece le nuove 18 buche del Royal 
Park I Roveri. 
I tre ‘temisti’ potranno quindi sfidare se 
stessi su un campo tecnicamente diffici-
le, disegnato sul modello dei links scoz-
zesi dove il vento fa da padrone di casa. 
E dopo una “partitella” tra amici resta il 
tempo di visitare il Salento che, al pari 
di uno scrigno, è colmo di tesori che 
svelano l’intima ricchezza e la straordi-
naria varietà di questa terra. Imperdibile 
quindi una gita al Borgo Fortificato e al 
Castello di Acaya, due bellezze architet-
toniche risalenti a metà del 1500.
Ecco che dopo questa breve introdu-
zione, non resta che sfoderare tutte le 
proprie capacità e aggiudicarsi l’ambito 
premio finale. Per quella data nessuna 
riunione e nessuna udienza in tribunale, 

SoTTo Le due TorrI
Federico Sinicato, socio storico della TEMI, invita a non mancare al V Campionato Nazionale Avvocati
e al V Campionato Nazionale Notai al Golf Club Bologna. Appuntamento per il 19 giugno

Una data da segnare in agenda: il 23 e 24 ottobre i vincitori del Campionato Temi saranno ospiti 
dell’esclusivo Double Tree by Hilton Golf Resort & Spa

doPo LA fInALe
IL MerITATo rIPoSo
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I l ricordo del nostro grande amico Alain 
Satgé viene onorato, come merita, ogni 
anno,  da amici e temisti che lo hanno co-

nosciuto, o che ne hanno solo sentito cantare 
le gesta, che si riuniscono intorno alla sua 
famiglia nella amata Nizza, spaziando per la 
Cote d’Azur. 
Si gioca in suo nome, come tradizione co-
manda, e si beve e si mangia come sarebbe 
piaciuto anche a lui.
Il 6 marzo, verso le ore 20 di un bel venerdì 
di inizio primavera, la porta cigolante di un 
delizioso ristorantino in quel dell’antico bor-
go medioevale di Valbonne (nell’affascinan-

te entroterra di Cannes e Antibes) si è aperta 
molte volte per lasciar entrare una trentina di 
amici variamente assortiti.
Signori reduci dalle fatiche del lavoro in giac-
ca e cravatta, noti flaneurs già sul posto fin 
dalla mattina avvolti in comodi cachemire, 
gentiluomini di campagna in eleganti fusta-
gni stazzonati, deliziose signore con Hermes 
sventolanti e perfino qualche simpatico temi-
sta al guinzaglio hanno occupato tutta la sala 
come al ritorno di Garibaldi sui luoghi della 
sua infanzia.
Impeccabilmente organizzato, come sempre, 
da Federico Squassi e Sylvie e dalla cara Pao-

Si è svolta dal 31 ottobre al 3 novembre 
sul bellissimo percorso del Mogador 
Golf Club, in Marocco, l’edizione 2014 

della Coppa dei Campioni che, grazie alla 
sponsorizzazione di Banca Mediolanum, of-
fre ai tre vincitori del campionato annuale 
Temi il soggiorno in una prestigiosa località 
di golf.  Quest’anno la scelta è caduta su Es-
saouira (Mogador per i portoghesi), splendida 
e antica città fortificata sull’Atlantico la cui 
Medina è patrimonio dell’Umanità dell’U-
nesco. Golfisti e famigliari hanno goduto di 
ore indimenticabili girando per le viuzze della 
Medina, comprando artigianato di pregio, ce-
nando nei riad, correndo con i quad sulla sab-
bia della interminabile spiaggia, godendosi la 
Spa del Sofitel e alcuni, avventurosi, anche le 
onde di un oceano non troppo freddo. Si sono 
svolte due gare individuali. Il primo giorno ha 
vinto il primo netto Giovanni Frattini, seguito 
da Giancamillo Naggi e Federico Squassi. Il 
lordo a Roberto Gallavresi, il lady a Monica 
Barsotti e il senior a Giuseppe Sarcinelli. Il 

secondo giorno nel netto ha prevalso Angelo 
Zambelli su Giovanni Frattini e, terza, Sara 
Tognoni. Primo lordo ancora Roberto Galla-
vresi,  lady a Francesca Vitale e senior a Mas-
simo Giaconia. Lorenzo Clerici si è aggiudi-
cato il premio della combinata dei due giorni. 
La Medina, ricca di stimolanti negozietti, ha 
reso facile la scelta dei pregevoli e apprezzati 
premi di ceramica locale tornati in patria, qua-
si, tutti integri.
Unanime l’entusiastico apprezzamento sia 
per la città e la sua elegante ospitalità che per 
il magnifico percorso di golf, che si snoda, 
ampio e sontuoso, tra filari di eucalyptus per 
arrivare a grandi e mossi green, mai scontati 
e perfettamente tenuti. Qualcuno ha trovato in 
questo magnifico campo somiglianze con Is 
Arenas in Sardegna e Terre Blanche in Pro-
venza. Accostamento davvero condivisibile, 
che ben offre l’idea di quanto bello sia il Mo-
gador.
Già si pensa al prossimo anno.

Federico Squassi

la Venegoni (che vorremmo avere più spesso 
con noi), abbiamo gustato un weekend bellis-
simo, mangiato “escargot” e “tartare”, bevuto 
“chablis” e “bourgogne”, giocato “slice” e 
“hook” secondo la migliore tradizione della 
casa.
La presenza della mamma di Alain e dei suoi 
figli ha dato a questa occasione il senso vero 
di quanto conta l’amicizia nella vita e di quel-
lo che ha voluto dire per lui e per tutti noi ap-
partenere alla Temi.
La cronaca dice che sul divertente campo 
de La Grand Bastide il netto è stato vinto da 
Claudia Capelli davanti ad Adriana Pagliari-
ni, primo lady alla sorridente Megumi Yama-
naka e il lordo a Mario Mangino beato tra le 
donne (e, per chi non ne aveva abbastanza, il 
giorno dopo si è giocato sul bellissimo cam-
po d’Opio a pochi chilometri da Valbonne tra 
alberi secolari e un cielo azzurro come le ce-
lebri tovaglie provenzali). A loro i bellissimi 
argenti, quelli che si usavano una volta, offer-
ti, come gli altri anni, da un trio di fantastici 
promotori vicini ad Alain, Marino, Duccio e 
Paolo, che ben ne onorano la memoria.

Federico Sinicato

AH! LA douCe frAnCe LA CoPPA deI CAMPIonI
Gara, lo scorso 6 marzo, per ricordare un grande socio della Temi, Alain Satgè, scomparso tre anni fa ma sempre 
vivo nei cuori dei suoi compari di scorribande golfistiche

Al Mogador Golf Club, a Essaouira in Marocco, i vincitori del campionato annuale, con amici e famigliari, si sono 
ritrovati per una vacanza all’insegna del golf offerta da Banca Mediolanum, sponsor del campionato
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CAMPIONATO NAZIONALE TEMI INDIVIDUALE
1) Il Campionato verrà disputato con formu-
la Stableford con le seguenti categorie: 
- Avvocati, Notai, Magistrati I cat. 0-16,0/II 
cat. 16,1-36 Exact Handicap 
- Famigliari e Amici categoria unica. 
Il Campionato assegnerà i seguenti premi: 
1° Netto, 1° Lordo, 2° e 3° netto per catego-
ria, 1° Ladies, 1° Seniores. I vincitori netti 
delle tre categorie saranno ospiti della Temi 
per il viaggio conclusivo della stagione ago-
nistica individuale.
2) Ogni singola gara del Campionato asse-
gnerà i seguenti premi: 1° Netto e 2° netto 
per categoria;
3) In ogni singola gara del Campionato, alla 
assegnazione dei premi 1° lordo, 1°lady e 
1°senior parteciperanno sia le due categorie 
Temi che la categoria unica Famigliari-A-
mici; , i premi 1° lady e 1° senior verranno 
assegnati a condizione che vi siano almeno 
tre partecipanti aventi diritto;
4) Le gare valide per l’assegnazione dei pun-
teggi del Campionato sono quelle specifica-
tamente indicate sul sito Temi (numerate da 
1 a 8) e su TEMINEWS;
5) Ai fini della classifica del Campionato 
verranno considerati validi i 5 migliori risul-
tati conseguiti nelle 8 gare valide per il Cam-
pionato. Le due prove del Trofeo Nazionale 
Forense saranno anche gare individuali va-
lide ai fini del Campionato Nazionale Indi-
viduale;
6) Qualora una o più gare, nel corso dell’an-
no, dovessero essere annullate, totalmente 
o parzialmente, la Commissione Sportiva 
si riserverà di modificare il presente Rego-
lamento;
7) Ai fini della Classifica Generale del Cam-
pionato Individuale verranno sommati i 
singoli punteggi Stableford conseguiti da 
ciascun giocatore nelle singole prove e co-
munque secondo i criteri di cui al precedente 
punto 5;
8) Ai fini della determinazione della miglio-
re lady e del miglior senior, saranno conside-
rati validi i punteggi Stableford ottenuti nel-
le classifiche delle gare del Campionato; tali 
punteggi verranno riportati nelle specifiche 

classifiche indipendentemente dal numero 
dei partecipanti ladies e seniores alle singole 
gare, fatto salvo quanto stabilito al punto 5;
9) Ai fini della determinazione della classi-
fica finale del Campionato al lordo verranno 
considerati i migliori classificati in ciascuna 
gara delle categorie avvocati, magistrati e 
notai;
10) L’ordine dei premi del Campionato e 
delle singole gare resta quello ordinariorico-
nosciuto dalla F.I.G. e cioè: 1° netto, 1° lor-
do, 2° e 3° netti, 1° lady e 1° senior; i premi 
non sono cumulabili fra loro;
11) In caso di parità di punteggio al termine 
del Campionato, prevarrà il giocatore che 
avrà conseguito il maggior numero di vitto-
rie; in caso di ulteriore parità, chi avrà con-
seguito il maggior numero di secondi posti e 
così via; ad ulteriore parità, il migliore exact 
handicap, il miglior risultato nella prima 
giornata del Trofeo;
12) La categoria di appartenenza per tutta 
la durata del Campionato Nazionale, senza 
alcuna possibilità di cambiamento di cate-
goria, verrà determinato dall’exact handicap 
assegnato a ciascun giocatore al momento 
della partecipazione alla prima gara dispu-
tata dallo stesso, anche se nelle successive 
gare il giocatore dovesse partecipare nella 
categoria diversa.
13) CATEGORIA FAMILIARI-AMICI
Per la categoria famigliari-amici valgono le 
regole previste nella sezione “Campionato 
Nazionale Individuale” con le seguenti va-
riazioni e specificazioni:
- essi competono in un’ unica categoria sia 
per il Campionato che nelle singole gare;
- ogni singola gara assegna loro i seguenti 
premi 1° e 2° netto;
- i famigliari-amici partecipano in ogni sin-
gola gara all’assegnazione dei premi lordo, 
seniores e ladies come previsto al punto 3 
del precedente capo;
- il Campionato Nazionale Individuale asse-
gna ai famigliari-amici i seguenti premi: 1°, 
2° e 3° netto;
- i famigliari-amici non partecipano al Cam-
pionato Nazionale Individuale lordo, senio-
res e ladies;

TROFEO NAZIONALE FORENSE
1) Il Trofeo viene giocato su due categorie 
(0-18/19-36 playing hcp, salvo diversa de-
terminazione della Commissione Sportiva) 
e assegnerà i seguenti premi: 1° lordo, 1° e 
2° netto ciascuna delle seguenti categorie (1° 
Categoria Temi, 2° Categoria Temi, Cat, uni-
ca Famigliari e Amici), 1° seniores, 1° ladies, 
oltre al miglior risultato netto della seconda 
giornata a categoria unica, non cumulabile.
2) La gara verrà giocata su 36 buche con for-
mula Medal per la 1a categoria Temi e con 
formula Stableford per la 2a categoria Temi, 
e con formula Stableford per la categoria 
unica Famigliari e Amici;
- le partenze della prima giornata saranno 
stabilite tenendo in considerazione la clas-
sifica del Campionato Nazionale e secondo 
il seguente ordine: 1a categoria, 2a categoria 
ed a seguire la categoria Famigliari e Amici;
- le partenze della seconda giornata saran-
no determinate sulla base dei punteggi lordi 
conseguiti nella prima giornata per quanto 
riguarda la prima categoria ed i punteggi 
netti stableford sia per la seconda categoria 
che la categoria Famigliari e Amici, secondo 
il seguente ordine: peggiori di 1a - migliori 
di 1a; migliori di 2a - peggiori di 2°, ed a 
seguire Famigliari e Amici
- in caso di parità fra due o più giocatori al 
termine delle due giornate di gara del Trofeo 
Nazionale Forense al lordo, lo stesso verrà as-
segnato a colui che avrà conseguito il miglior 
punteggio nella seconda giornata di gara. In 
caso di ulteriore parità verranno effettuate tre 
buche di spareggio su quelle indicate dalla se-
greteria del Circolo ospitante. Se anche dopo 
lo spareggio perdurasse la parità, si procederà 
buca per buca sino all’effettiva assegnazione.

SOCI ONORARI
I soci onorari che parteciperanno alle singole 
prove del circuito, verranno parificati ai soci 
TEMI, categoria avvocati, notai e magistrati 
ai soli fini dell’aggiudicazione dei premi di 
giornata, con esclusione, quindi, dell’asse-
gnazione del punteggio valido ai fini della 
classifica del Campionato Nazionale Indivi-
duale e del Trofeo Nazionale Forense. 
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