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Venerdì 14 marzo si aprirà a Garlenda 
la ventiseiesima stagione golfistica della 
Temi che ho l’onore di presiedere per il 
secondo anno consecutivo. Barlassina, 
Castelconturbia, Milano, Biella, Bergamo, 
Gardagolf e Arzaga gli altri circoli in cui 
si svolgeranno le tappe del circuito che 
decreteranno chi parteciperà alla finale 
in programma ad Essaouira (Marocco) a 
novembre. 

Una serie di appuntamenti che porteranno 
tutti noi, i nostri familiari e amici a 
cimentarsi su percorsi prestigiosi e 
dall’indubbio fascino tra cui spiccano 
sicuramente quello milanese, in 
corrispondenza del quale si disputeranno i 
quarti Campionati Nazionali Individuali sia 
degli Avvocati che dei Notai, e la due giorni 
“gardesana” durante la quale si terrà il 
Trofeo Nazionale Forense. 

Queste tuttavia non saranno le uniche 
occasioni per condividere la comune passione 
per il golf poiché quest’anno il calendario 
prevede altre date in cui potremo ritrovarci 
sui green non solo tra noi, ma anche con gli 
appartenenti ad altre associazioni con le quali 
abbiamo instaurato un bellissimo rapporto di 
amicizia. 

Il Golf Club Villa d’Este sarà la stupenda 
cornice dell’incontro tra Temi, AIBG 
(Associazione Italiana Bancari Golfisti) 
e Porsche a giugno, mentre a Valcurone 
affronteremo in Luglio “Golf & Business” 
in una Ryder Cup che ci auguriamo anticipi 
le emozioni che ci regaleranno i nostri 
beniamini professionisti a Gleneagles. Infine 
il tradizionale trofeo “Covi-Martinelli” a 
settembre, presso la nuova sede del Golf Club 
Crema, sarà caratterizzato dal confronto con 
la “Società del Giardino”. 

Una serie di sfide stimolanti così come lo 
saranno certamente quelle che vedranno 
impegnati gli avvocati nei rispettivi 

Campionati degli Ordini e in particolare 
l’attesissimo match tra i colleghi torinesi e 
milanesi in programma per il mese di maggio 
al Circolo Golf Torino. 

Tutto si concluderà, come consuetudine, 
a Cherasco per l’immancabile “Gara dei 
Tartufi” di novembre, prima di partire per la 
già citata meta marocchina. 

Un’agenda fitta di ricorrenze, ma sicuramente 
da evidenziare come giornate speciali dato 
che saranno arricchite dal contributo di tanti 
sponsor che nuovamente ci sosterranno e 
ci consentiranno di disporre di bellissimi e 
graditissimi premi. 

Aggiornate il vostro smartphone o il planning 
sulla scrivania e preparate la sacca, pronti 
per un’altra entusiasmante annata di golf e 
divertimento.

Mario Mangino

CirCuito temi 2014:
un anno di sfide

Il Presidente apre come di consueto la stagione del Campionato dell’Associazione e del Temi News con 
il suo saluto di presentazione dell’anno golfistico che verrà

Golf Club Milano

Golf Club Villa d’Este

Golf Club Castelconturbia
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I l club ligure ha accolto la gara di settem-
bre del circuito Temi e la terza edizione 
del Campionato Nazionale Notai, riser-

vando ai partecipanti una limpida giornata 
di sole settembrino, un campo perfetto e... 
trenette co-o pèsto ai massimi livelli del Ti-
gullio e, quindi, del mondo.
Ripercorrere le 18 buche che si snodano 
intorno al Boate con la sollecita guida di 
Giovanna e Luca Sanguineti ha permesso di 
apprezzare le modifiche che sono state im-
poste al percorso e la cura con cui il circo-
lo gestisce sempre lo splendido patrimonio 
arboreo che lo contraddistingue. Perfetta, 
come sempre, l’organizzazione della gara, 
pur nella emergenza venutasi a creare a cau-
sa di un grave incidente autostradale. 
Nella gara Temi in prima categoria ha pre-
valso Mario Mangino che, al contrario di 
chi lo ha preceduto, dopo una fase iniziale 
di incertezza, riesce ora brillantemente a co-
niugare la presidenza Temi con la qualità del 
gioco. 
Primo lordo Roberto Gallavresi, secondo 
netto Stefano Zanardi.
Vincitore della 2a categoria la rivelazione 
Antonio Bana che macina successi sia indi-
viduali che di squadra, e colma di orgoglio 
la zio Giuseppe, sempre primo a iscriversi 
ogni anno alla Temi. 

Seconda Monica Barsotti; protagonista, 
anche lei, di tante premiazioni, in cui of-
fre sempre al fotografo un sorriso allegro e 
smagliante, che riflette il suo carattere. 
Tra i famigliari e amici la mitica Paglia ha 
trionfato, realizzando la bellezza di 43 pun-
ti, a conferma di un inarrestabile crescendo 
rossiniano di padronanza dello swing. 
Seconda Giovanna Sanguineti che ha mo-
strato a Luca e al sottoscritto come si domi-
na il Boate.
Prima Lady Emma Mandirola e primo Se-
nior Giuseppe Granata che ha conquistato 
l’ambito bastone da passeggio.
Nel Campionato Notai sul podio più presti-
gioso del primo lordo è salito Michele Bia-
gini, campione 2013. 
In prima categoria primo netto il past presi-
dent di Temi Stefano Zanardi, secondo netto 
Angelo Mascolo e terzo Mauro Ruggiero.
In seconda categoria ha vinto Monica Bar-
sotti seguita da Luigi Musso e da Antonio 
Chiavassa.
Prima Lady Marta Cavallini e primo Senior 
Roberto Gallavresi.
La carovana di Temi ora si dirige verso il 
Royal Park I Roveri dove il 26 e 27 di ot-
tobre si svolgeranno il tradizionale e presti-
gioso Trofeo Forense e il Campionato Na-
zionale Individuale degli Avvocati e degli 

Ordini a squadre. Nel contesto della gara, il 
primo giorno avrà luogo anche l’ultima gara 
del Campionato, che assegnerà ai vincitori 
delle tre categorie il viaggio di novembre al 
Verdura.
La macchina organizzativa è già in moto 
verso la Mandria per un altro evento di golf 
e amicizia nella tradizione di Temi. 

Federico Squassi

Ben ritrovata,
rapallo!

Il 14 settembre il club ligure ha accolto la brigata dei temisti a suon di colpi al sapore 
di mare e di trenette al pesto. Poco dopo la gara, ecco cosa scriveva Federico Squassi

Circolo Golf e Tennis Rapallo
14 settembre
Prima cat: 1° Mario Mangino 34, 1° lordo Roberto Gallavresi 
24, 2° Stefano Zanardi 32. Seconda cat: 1° Antonio Bana 39, 
2° Monica Barsotti 34. Familiari e amici: 1° Adriana Paglia-
rini 43, 2° Giovanna Sanguineti 36, 1° lady Emma Mandirola 
33, 1° seniores Giuseppe Granata 31. Abbinata - Prima cat: 
1° Nicola Caricola 38, 2° Giorgio Rupnik 38. Seconda cat: 
1° Sergio Cantino 38, 2° Stefano Rossi 38. Campionato Na-
zionale Notai - Prima cat: 1° Monica Barsetti 32, 1° lordo 
Michele Biagini 25, 2° Angelo Mascolo 30, 3° Mauro Gala-
varesi 27. Seconda cat: 1° Monica Barsotti 34, 2° Luigi Mus-
so, 3° Antonio Chiavassa 30. Premi speciali: 1° lady Marta 
Cavallini 16, 1° seniores Roberto Galavaresi 27.

la ClassIFICa
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Cari amici vicini e lontani……. 

Così iniziava le sue radiocronache Ni-
colò Carosio, indimenticato cronista 
della Rai degli anni  60, quando lo sport 

aveva ancora qualcosa di mitico e l’immagi-
nazione degli ascoltatori era più importante 
della moviola, la fama più dei soldi. Così 
vorrei iniziare anch’io queste cronache dai 
green dei Roveri  (così si chiamava - oggi 
anglicizzato in Royal Park) dove, ancora 
una volta, Massimiliano Perletti (per tutti i 
Temisti Il Grande Mamo) ha scritto il suo 
nome sul basamento del trofeo d’argento 
cesellato che tanti anni fa, con lungimiran-
za pari alla generosità, Lucio e Tina Visonà 
hanno donato alla Temi facendone il sim-
bolo e il luogo della memoria di 25 anni di 
sport e amicizia.
Cari amici vicini e lontani... scrivo così 
perché sappiamo che queste righe verranno 
lette anche da qualche amico che non rie-
sce più a seguirci, qualche collega che ci ha 
incrociato nel suo circolo e non si è ancora 
fatto conquistare dalla nostra simpatia e dai 
molti che vorrebbero esserci ma abitano e 
lavorano in zone di Italia dove non siamo 
ancora riusciti ad arrivare...
Ebbene, cari amici, sappiate che sono stati 
due giorni ( tre per i molti saliti a Torino fin 
dal venerdì per provare il campo) di bel golf, 
bel sole, grandi mangiate e grandi bevute 
come è nella migliore tradizione della Temi.
Sento ancora sulle labbra il gusto amarogno-
lo e speziato del “Braulio” sorseggiato col 
sigaro in mano, seduti fuori dalla trattoria di 
Venaria Reale dopo una sontuosa serata di 
fritto alla piemontese, ravvivata da alcune 
(non poche!) bottiglie di un sublime nebbio-
lo. Mai nome, del resto, è stato più evocati-
vo di quelle brume autunnali che scendono 
la sera in Piemonte a sopire i gloriosi colori 
del bosco sciogliendoli in un ricordo palpi-
tante e riconoscente. Dalla prima mattina 
del sabato siamo scesi in campo per giocarci 
il 3° Campionato assoluto nazionale avvo-
cati che, con formula OPEN, vede sfidarsi 

tutti gli avvocati, che siano o meno soci 
Temi. La vittoria è andata, meritatamente, 
al solito Michele Capecchi che “dal basso” 
del suo 2 di hcp ha tenuto a distanza Perletti, 
Pierfranco Peano e il sottoscritto. Quando si 
“gira” al Royal in 76 non c’è che levarsi il 
cappello!
E pensare che giocavamo sul nuovo bel 
percorso disegnato da Hurdzan e Fry tra 
innumerevoli laghi e dog-leg che non rac-
comando a nessuno, soprattutto dopo una 
settimana di pioggia quando le piste non ti 
regalano un centimetro!
In seconda emergeva la sicurezza di Paolo 
Montanari che regolava Cesare Perletti (fra-
tello d’arte) e Matteo Granata. Con l’occa-
sione si premiava anche il campionato Temi 
conclusosi con Giovanni “big” Ghersina e 
“old” Giuseppe Granata ( per distinguer-
lo dal figlio!)  sugli scudi in I e II catego-
ria davanti a giocatori emergenti e continui 
come Antonio Bana e Monica Barsotti. La 
vittoria tra i familiari e gli amici, di Adriana 
Pagliarini sullo strepitoso Lorenzo Clerici e 
Giuseppe Sarcinelli è stata salutata da una 
meritata ovazione!
Alla sera, l’elegante cena sociale impec-
cabilmente gestita dalla premiata ditta Pa-
gliarini- Mangino (mi sia permesso metterli 
in ordine secondo i meriti reali) ci ha visti 
varcare la nobile porta della reggia di Vena-
ria per la degustazione della stella michelin 
de “La dolce vita”, rinomato ristorante af-
facciato sugli splendidi giardini sabaudi tra 
giochi d’acqua e  musiche che a qualche ci-
nefilo potevano ricordare il bellissimo film 
di Peter Greenaway “I giardini di Compton 
House”.
La serata è stata, come sempre, il raffinato 
preludio gastronomico dell’abbuffata di golf 
della domenica che avrebbe visto  il tenta-
tivo degli inseguitori di raggiungere i due 
leader del primo giro:  l’inossidabile Mamo 
in prima e il solidissimo Paolo Montanari in 
seconda.
Gara vera, allora, con “big” Ghersina  e 
Cesare Perletti a tenere le posizioni ma non 

riuscire a scalzare la prima piazza di Paolo 
Montanari, autore di un secondo giro senza 
sbavature. Tra gli amici e familiari è stato 
Lorenzo Clerici a prevalere su Giovanna 
Sanguineti, purtroppo calata nel finale. Nel-
la categoria maggiore i fuochi si accende-
vano fin dalle prime buche perché chi vi 
scrive, approfittando di un inizio prudente di 
Massimiliano, ha rosicchiato qualche colpo 
presentandosi alla pari sul tee della 14, men-
tre anche Walter Caporizzi, autore alla fine 
di un bel giro, si avvicinava alla vetta…..
Cari amici….. come Ferrer contro Nadal, 
credo di avere un poco onorevole score di 0 
a 10 nei confronti di Mamo negli scontri di-
retti e anche questa volta, malgrado un giro 
sotto par, ho dovuto subire il suo travolgente 
finale che gli ha senz’altro meritato l’enne-
sima vittoria.
Giocargli attaccato e stringergli la mano alla 
18, dopo che aveva mancato un birdie di pochi 
centimetri, è stata comunque una soddisfa-
zione che mi tengo stretta e il miglior ricordo 
sportivo di un week end veramente splendido!
Terminata la premiazione, arricchita dall’e-
strazione del romantico soggiorno all’Hotel 
Desiree, della bellissima borsa di Tiziana 
Fausti e dalla munifica presenza di Banca 
Mediolanum, ci siamo incamminati verso il 
parcheggio sapendo che un altro anno anda-
va in archivio e solo il pensiero dei tartufi, 
che ci aspettavano ancora per la greensome 
di Cherasco, ci ha addolcito l’arrivederci da 
quell’affascinante ramo delle valli di Lanzo.
Buona Temi a tutti.

Federico Sinicato

i Giardini 
di Compton House

Il racconto di Federico Sinicato della finale TEMI: due giorni di gara, lo scorso 26 e 27 ottobre, con annesso 
Trofeo Forense ma soprattutto con l’allegria e la sportività di sempre

Golf Club Royal Park
26-27 ottobre
Prima ca: 1° Federico Sinicato 147, 1° lordo Massimiliano 
Perletti 167, 2° Walter Caporizzi 152. Seconda cat: 1° Paolo 
Montanari 69, 2° Giovanni Ghersina 63. Familiari e amici: 1° 
Lorenzo Clerici 70, 2° Giovanni Sanguineti 60. Premi specia-
li: 1° lady Adriana Pagliarini 58, 1° senior Federico Squassi 
59, 1° netto di seconda giornata Mario Mangino 31. 

la ClassIFICa
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anche nel 2013, grazie agli amici di Ban-
ca Mediolanum, Temi ha festeggiato i 
tre vincitori del Campionato (Giovan-

ni Ghersina in 1a, Giuseppe Granata in 2a e 
Adriana Pagliarini per i Famigliari e Amici) 
invitandoli alla ormai classica gita di novem-
bre, che questa volta ha avuto come meta il 
Verdura Golf & Spa Resort.
La scelta è stata molto apprezzata dai circa 60 
partecipanti che hanno goduto senza sosta di 
tutte le magnifiche opportunità che il bellis-
simo resort offre. Dalle magnifiche 36 buche 

alla godibilissima Spa, ai numerosi ristoranti 
di pesce e di carne dislocati nei dintorni ma-
rini e montani, alle meraviglie di Selinunte e 
Agrigento, allo shopping nella sofisticata bou-
tique Mariù di Aliai Ricci Forte, giustamente 
innamorata della Sicilia.
Arrivando, quando si lascia la provinciale per 
scendere verso il mare lontano, sembra di aver 
di fronte una landa monotona in cui le buche 
si incrociano in modo confuso e noioso. Ma 
quando si entra in entrambe i percorsi sim-
metrici, Est e West, divisi dal Verdura, non si 

può non godere della straordinaria personalità 
e individualità delle singole buche, dei movi-
menti di terra gradevolmente ondulati, della 
vastità e difficoltà dei green, dei panorami 
mozzafiato delle numerose buche sul mare. 
Una splendida sorpresa, sia tecnica che pano-
ramica. Un vero links con un rough ingioca-
bile e palle introvabili, ma con faiway ampi 
e, nonostante il vento, accoglienti al punto di 
farti amare i links.
è raro che nonostante il maltempo ci si possa 
innamorare di un posto come il Verdura. Se 
piove a dirotto si va nella Spa, nel bagno turco 
o fuori, a prendere la pioggia nelle vasche cal-
de di acqua marina all’aperto. Appena smette 
di piovere si va a giocare a golf. 
Nelle due gare effettuate si sono imposti il 
22 novembre: 1° netto Monica Nava, 2° net-
to Lorenzo Clerici (che ha così legittimato il 
suo ingresso in Consiglio, prima volta per un 
appartenente alla categoria Famigliari e Ami-
ci), 3° netto Ernestina Lorenzini e 1° Lady 
Patrizia Antognini; il 23 novembre: 1° netto 
il Presidente Mario Mangino, 2° netto Marco 
Leoni, 3° netto Giuseppe Sarcinelli e 1° Lady 
Katia Maino Di Lauro, splendida organizza-
trice dell’evento. Premiati, infine, per la abbi-
nata dei due giorni, 1° netto ancora Lorenzo 
Clerici, 2° netto Angelo Zambelli e 1° Lady 
Camilla Dettori. Splendidi premi di Caltagiro-
ne scelti e portati da Massimo Giaconia.
L’evento è culminato con una straordinaria ed 
impegnativa, ma indimenticabile, domenica 
di rientro a Palermo che ha visto il gruppo 
visitare Selinunte, in una bufera di vento e 
pioggia, per poi pranzare in allegria da Vit-
torio, sulla spiaggia deserta davanti a Menfi, 
baciati da qualche raggio di sole e quindi vi-
sitare il cretto di Burri a Gibellina in un nuvo-
loso pomeriggio, che ci ha riportato, esausti, a 
riflettere in preda ad una meritata e doverosa 
melanconia.  
Un viaggio tanto bello che un gruppo di ap-
passionati è tornato per Capodanno.
Il gruppo ora attende la prossima Coppa che, 
il cielo volendo, ci porterà finalmente nell’in-
canto di Essaouira a novembre. Tenersi liberi!

la Coppa dei Campioni
al verdura

Ci sono gite e gite: quando gli sponsor entrano in gioco, ecco che lo splendido resort di Sciacca diventa
la meta regalo per i vincitori del Campionato 2013

Stampe non periodiche tassa pagata - Filiale di Milano
Direttore Notiziario: Federico Squassi

Redazione: Golf & Turismo
Hanno collaborato a questo numero: Federico Squassi, Federico Sinicato, Mario Mangino

Consiglio direttivo: presidente Mario Mangino - segretario Paolo Cardone - tesoriere Cesare Perletti - consiglieri Paola Bianchi Cassina, Federico Sinicato, 
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“Q uante gocce di rugiada intorno a 
me, cerco il sole ma non c’è”...
Così cantava la gloriosa Premiata 

Forneria Marconi (PFM per gli aficionados) 
nel 1974 in una delle più belle canzoni della 
emergente musica “progressive” e io così fi-
schiettavo alla finestra dell’onesto albergo di 
Ayr, capoluogo dell’Ayrshire, mitica regione 
del Royal Troon e di Turnberry.
Eravamo in dieci, giovani e forti, e siamo 
morti di stanchezza in quattro giorni di gioco 
entusiasmante sui links più belli della sponda 
occidentale della Scozia e quattro giorni di 
cene a base di patate fritte e salse bernesi da 
accompagnare a qualsiasi piatto, dagli spetta-
colari hamburgers alle cozze.
Lucio e Ernestina Visonà, imperterriti nel 
vento; Andrea Amadio e Stefano Bottacchi te-
tragoni sotto la pioggia saltellante sulle cerate; 
Giovanni Ghersina e Federico Squassi lungi-
miranti al dinner sotto ogni tempo; Walter 
Caporizzi e Roberto Gallavresi sempre tec-
nicamente concentrati; Mario Mangino ed io 
che abbiamo diviso anche la stanza (probabil-
mente russando insieme per non disturbarci).
“Quanto verde tutto intorno e ancor più in là, 
sembra quasi un mare d’erba...”
Continuava la PFM e pareva proprio così sui 
farway di Troon o quando, remigando contro 
vento, ci si avvicinava al famoso faro di Turn-
berry come per aggrapparsi ad un’isola.
Bellissimo paese la Scozia e cordialissimo 
popolo, del tutto mancante di quella pretesa 
di superiorità degli abitanti al di qua del Vallo 
Adriano, dal quale hanno preso solo la lingua  
e la cura per il paesaggio.
Mare forte e impegnativo ad est ma mitigato 
ad ovest dalla fitta barriera di isole esportatrici 
di wisky e salmoni.
Un brindisi, dunque, alla bella idea di finire 
l’estate confrontandosi con la mitologia del 
golf e alla salute della Scozia!.
*** *** ***
Tra di noi, il solo Federico Squassi ha sofferto 
qualche momento di “saudade”, ma era giu-
stificato.
Veniva, infatti, da una vacanza nell’isola 

di Porto Santo (nell’arcipelago portoghese 
di Madeira) dove tra il mare spumeggiante 
dell’Atlantico e le montagne vulcaniche, il 
grande Ballesteros ha disegnato un campo 
spettacolare che ha visto, in agosto, l’incrociar 
di ferri di Squassi, Romolo Becciani e Ales-
sandra Paini.
Chi conosce il Becc può ben immaginare che, 
per sopportarlo, Alessandra deve avere neces-
sariamente doti di dolcezza e ironia fuori del 
comune ma resterà sorpreso, forse, nell’ap-
prendere che cotale maestro le abbia potuto 
trasmettere anche pregevoli doti golfistiche.
Non sazia di aver sbaragliato gli amici sui gre-
en di Porto Santo, Alessandra ha stupefatto le 
socie e i soci di Monticello quando, rientrata 
in patria il 31 agosto e posizionata la sua Pin-
nacle sul tee della 1, ha consegnato uno score 
record di 49 punti Stableford!
Un brindisi anche per Alessandra, allora, e per 
tutti noi che riprendiamo ancora una volta le 
nostre occupazioni in un mondo sempre più 
incerto e complesso, aggrappati agli affetti 
veri e a quel miracoloso volo della palla verso 
il cielo.
Così è se mi pare.
Buona TEMI a tutti.

Federico Sinicato

impressioni 
di settemBre

Le scorribande dei nostri avvocati ci danno ottimi spunti per scegliere le nostre vacanze. 
Ovviamente sempre con sacca in spalla. Ecco la trasferta scozzese dello scorso autunno



CAMPIONATO NAZIONALE TEMI INDIVIDUALE
1) Il Campionato verrà disputato con formula Stableford 

con le seguenti categorie : 
 - Avvocati, Notai, Magistrati I cat.  0-18,0 / II cat.  18,1-

36 Exact Handicap 
 - Famigliari e Amici categoria unica. 
 Il Campionato assegnerà i seguenti premi: 1° Netto, 1° 

Lordo, 2° e 3° netto per categoria, 1° Ladies, 1° Se-
niores. I vincitori netti delle tre categorie (Prima Temi, 
Seconda Temi e Famigliari e Amici) saranno premiati 
con il soggiorno gratuito nel viaggio di novembre.

2) Ogni singola gara del Campionato assegnerà i seguen-
ti premi; 1° Netto e 2° netto per categoria;

3) In ogni singola gara del Campionato, alla assegnazio-
ne dei premi 1° lordo, 1°lady e 1°senior parteciperanno 
sia le due categorie Temi che la categoria unica Fami-
liari-Amici , i premi 1° lady e 1° senior verranno asse-
gnati a condizione che vi siano almeno tre partecipanti 
aventi diritto;

4) Le gare valide per l’assegnazione dei punteggi del 
Campionato sono quelle specificatamente indicate sul 
sito Temi (numerate da 1 a 8) e su TEMINEWS;

5) ai fini della classifica del Campionato verranno consi-
derati validi i 5 migliori risultati conseguiti nelle 8 gare 
valide per il Campionato. Le due prove del Trofeo Nazio-
nale Forense saranno considerate come singole tappe 
ai fini della Classifica Generale del Campionato;

6) qualora una o più gare, nel corso dell’anno, dovessero 
essere annullate, totalmente o parzialmente, la Com-
missione Sportiva si riserva di modificare il presente 
Regolamento;

7) ai fini della Classifica Generale verranno sommati i 
punteggi Stableford conseguiti da ciascun giocatore 
nelle singole prove e comunque secondo i criteri di cui 
al precedente punto 5;

8) ai fini della determinazione della migliore lady e del 
miglior senior, saranno considerati validi i punteggi 
Stableford ottenuti nelle classifiche delle gare del 
Campionato; tali punteggi verranno riportati nelle spe-
cifiche 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 classifica 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 ordinario riconosciuto dalla F.I.G. e cioè: 1° 
netto, 1° lordo, 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 Campio-

nato, prevarrà il giocatore che avrà conseguito il mag-
gior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità, chi 
avrà conseguito 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 categoria, verrà determinato dall’ 
exact handicap assegnato a ciascun giocatore al mo-
mento della partecipazione alla prima gara disputata 
dallo stesso, anche se nelle successive gare il giocatore 
dovesse partecipare nella categoria diversa. CATEGO-
RIA FAMILIARI-AMICI Per la categoria familiari-amici 
valgono le regole previste nella sezione “Campionato 
Nazionale Individuale” con le seguenti variazioni e spe-
cificazioni: 

 - essi competono in una unica categoria sia per il Cam-
pionato che nelle singole gare;

 - ogni singola gara assegna loro i seguenti premi 1° e 
2° netto;

 - i familiari-amici partecipano in ogni singola gara 
all’assegnazione dei premi lordo, seniores e ladies 
come previsto al punto 3 del precedente capo;

 - il Campionato Nazionale Individuale assegna ai fami-
liari-amici i seguenti premi: 1°, 2° e 3° netto;

 - i familiari-amici non partecipano al Campionato Na-
zionale Individuale lordo, seniores e ladies;

TROFEO NAZIONALE FORENSE
1) Il Trofeo viene giocato su due categorie (0-18/19-36 

playing hcp, salvo diversa determinazione della Com-
missione Sportiva) e assegnerà i seguenti premi: 1° 
lordo, 1° e 2° netto ciascuna delle seguenti categorie 
(1a Categoria Temi, 2° Categoria Temi, Cat, unica Fa-
migliari e Amici), 1° seniores, 1° ladies, oltre al miglior 
risultato netto della seconda giornata a categoria uni-
ca, non cumulabile.

2) La gara verrà giocata su 36 buche con formula 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 classifica del Campionato 
Nazionale e secondo il seguente ordine: 1a categoria, a 
seguire la 2a categoria; 

 - le partenze della seconda giornata saranno determi-
nate sulla base dei punteggi lordi conseguiti nella pri-
ma giornata, secondo il seguente ordine: peggiori di 1a 
- migliori di 1a ; migliori di 2a - peggiori di 2°; - 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 assegnato 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 segreteria del Cir-
colo 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 cir-
cuito, verranno parificati ai soci TEMI, categoria avvocati, 
notai e magistrati ai soli fini dell’aggiudicazione dei premi 
di giornata, con esclusione, quindi, dell’assegnazione del 
punteggio valido ai fini della classifica del Campionato 
Nazionale Individuale e del Trofeo Nazionale Forense.
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