
24-25 FEBBRAIO
GOLF CLUB RAPALLO
1^ prova di Campionato
36 buche medal formula eclettica

23 MARZO
GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford

20 APRILE
GOLF CLUB MOLINETTO
3 ^ prova di Campionato
e Campionato Italiano a squadre -
18 buche Stableford

11 MAGGIO
GOLF CLUB MILANO
4^ prova di Campionato
18 buche Stableford

15-16 GIUGNO
GOLF CLUB RIMINI
Trofeo Giorgio Covi
Campionato Italiano di doppio 
formula 4 palle medal

7 LUGLIO
GOLF CLUB ASIAGO
5^ prova di Campionato
18 buche Stableford

14 SETTEMBRE
GOLF CLUB CASTELCONTURBIA
6^ prova di Campionato
18 buche Stableford

5-6-7 OTTOBRE
GOLF CLUB ARGENTARIO
Finale Nazionale Campionato
e Trofeo Nazionale Forense 
regolamento a parte

3 NOVEMBRE
GOLF CLUB CHERASCO
Gara dei tartufi
18 buche greensome

calendario gare 2007

Di nuovo in campo
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C
ari soci e care socie, sembra ie-
ri che ci siamo salutati nelle
brume alcoliche di Cherasco
dopo un'abbondante "spolve-

rata" di tartufo sul risotto e siamo già in
piena preparazione del circuito 2007.
Abbiamo qualche positiva novità. In-
nanzitutto,a sostituire la carissima
Gioia (chissà che non ritorni a giocare
con noi) è arrivata la simpatica e giova-
ne nuova amica Roberta a darci una
mano, e tutti sappiamo quanto ne ab-
biamo bisogno!
Deutsche Bank, che ha il cervello fino e
il cuore grande, ci ha rinnovato il suo
aiuto e Stefano Romeo sarà ancora tra
noi. Naturalmente Christine Porter e
Leading Hotels non si toccano!
Purtroppo, come tutti sapete, Amedeo
Relli non è più con noi e, quest'anno
vorremmo ricordarlo come se lo vedes-
simo ancora arrivare alto e caracollante
col suo sorriso-vedremo.
Il circuito comincia, come è ormai tradi-
zione, con la simpatica "eclettica" di Ra-
pallo il 24 e 25 febbraio guidati dalle

mani sicure di Luca e Giovanna Sangui-
neti. Dopo il mare e il sole ligure ci tro-
veremo tutti più preparati per un tritti-
co di campi bellissimi e impegnativi,
un vero Amen Corner per ogni golfista:
il 23 marzo saremo a Bergamo con Ma-
mo Perletti, Paola Cassina e Francesca
Mazzoleni, Francesco Nese, Mauro
Ruggero e tanti altri amici a sfidare i sa-
liscendi dell'Albenza; il 20 Aprile al
Molinetto con Roberto Mongini e l' 11
maggio da sua maestà il Golf Club Mi-
lano per dimostrare di che pasta siamo
fatti.
Attenzione, però, il 18 maggio la nostra
associazione avrà l'onore e l'onere natu-
ralmente di organizzare nientedimeno
che la "gara dell'ordine di Milano" alla
quale speriamo  parteciperanno tutti i
migliori golfisti dell'albo, come nella
tradizione del "Bar Council di Londra".
Poi, la consueta e attentissima sfida a
coppie del campionato italiano di Rimi-
ni del 15-16 giugno con l'ineguagliabile
ospitalità della famiglia Covi in quel-
l'antro delle sette meraviglie pantagrue-

liche della tenuta Amalia.
Il 7 luglio ci vedrà tornare sull'altopia-
no d'Asiago, nel miracoloso silenzio dei
suoi boschi a rendere omaggio a quella
"11" che affronto sempre con il rispetto
e l'amministrazione di una cattedrale.
Il 14 settembre Federico Squassi ci ospi-
ta a Castelconturbia, da anni uno dei
migliori campi d'Italia e poi ... tutti al
mare, sulle rive del Tirreno più selvag-
gio, tra butteri, olivi e ginestre per un
week-end (5-6-7 ottobre) all'Argentario
(campo e albergo nuovissimi) che val-
gono l'ambito trofeo forense 2007.
Se ancora ne avrete voglia il 3 novem-
bre vale sempre i tartufi e il barolo chi-
nato di Cherasco dove i frizzi e lazzi, i
racconti le scommesse.... “la luna e i fa-
lò” del Piemonte autunnale ci prepare-
ranno ai saluti all'anno golfistico che fi-
nisce ma, nel caricare in macchina le va-
ligie e le sacche, tutti sapremo che la Te-
mi ci aspetterà ancora l'anno prossimo
e poi ancora, e ancora.... 

Federico Sinicato

Si riparte! Parola di PRESIDENTE
Il saluto del Presidente dell’Associazione Temi, Federico Sinicato, riapre la stagione golfistica

della Temi, in attesa della “solita” tappa inaugurale del 25 e 26 febbraio a Rapallo

Tre gare in tre mesi: l’ultimo trime-
stre del 2006 è stato infatti, anche
quest’anno, ricco di appuntamenti
per l’Associazione Temi. Prima il

Trofeo Nazionale Forense a Cervia, dal 6
all’8 ottobre, poi la Gara dei Tartufi di Che-
rasco, il 4 novembre, ed infine il gran finale,
con la calda trasferta di Marbella. 
La finale romagnola ha aperto le danze del
round conclusivo della stagione golfistica
della TEMI e ha di fatto assegnato, all’Adria-
tic Golf Club di Milano Marittima, il titolo ai
vincenti per il 2006. Circa una cinquantina
gli avvocati, notai e magistrati che, accompa-
gnati da sole e pioggia, si sono sfidati su un
difficile ma divertente percorso, articolato
tra pinete e laghi salmastri. Alla tappa con-
clusiva del circuito hanno partecipato anche
alcuni prestigiosi ospiti, come Gianni Testo-
ni, di Deutsche Bank, con la moglie Bianca
Maria Marzot, classificatasi seconda con 75
punti Stableford nella categoria dedicata a
“Soci e Amici”. Dopo la Louisiana di vener-
dì 6 ottobre, le 36 buche di sabato e domeni-
ca (con formula medal per le prime due cate-
gorie di gioco e Stableford per la terza) han-

Da Cervia a Marbella: cronache     

DA SINISTRA, BEPI FRANCO, ROMOLO BECCIANI E ALAIN SATGÈ A MARBELLA

Marzo2007_3a versione.QXD  6-02-2007  7:24  Pagina 2



3

Riceviamo e pubblichiamo il commento di quei due “simpatici e impuniti” dei nostri amici Sandro e Romolo, che
hanno beneficiato della vacanza a Marbella. E noi che pensavamo che ci fossero andati per migliorare il loro golf!

Chi non c’è stato immaginerà forse un viaggio esotico fra
le dune della Costa del Sol, con fanciulle abbronzantissi-
me stese al sole, ristoranti stracolmi di pesce fresco e co-
quillages. I fortunati vincitori con quota gratis e gli altri

volontari a caro prezzo vengono trasferiti in autobus dall’aeropor-
to all’Hotel Puente Romano, in un mare di cemento: dune, alla vi-
sta, neanche un pezzetto, solo grattacieli e campi di golf,:con den-
sità pressocchè pari. E si chiamano tutti, grattacieli compresi, Club
de Golf Marbella. Tant’è che, dopo la prima giornata di gara al
Club de Golf Marbella, i poveri Labozzetta e signora, Romolo Bec
e Sandro detto Sugar si sono ritrovati ancora lì il giorno dopo alle
9, mentre erano attesi al tee di partenza alle 10 al Golf Club & Co-
untry Marbella a 50 km di distanza (il ricordo è confuso, forse era
il contrario ma poco importa): taxista tipo Alonso lanciato a folle
velocità alla ricerca del campo perduto, nel traffico del sabato mat-
tino.
Bella gara, soliti premiati, bellissimo albergo Puente Romano, in
un giardino botanico meraviglioso: una vera isola in mezzo al ce-
mento, con persino un pezzetto di spiaggia davanti (quel che resta
della Costa del Sol). A poca distanza dall’albergo, il conturbante e
misterio:so Puerto Banùs, con barche alte quanto i grattacieli, pe-
sce fresco e coquillages introvabili. Per informazioni chiedere a Be-
pi Franco e Dino Vanni  (rifugiati  con Romolo Bec e Sugar in un
ristorante argentino a mangiar carne, mentre il gruppo Alain il
Grande si ostinava con i fritti di mare). Loro sanno come si ricono-
sce il pesce fresco: l’occhio, del pesce, non deve ballare. Invece per

trovare bellezze esotiche l’occhio, sì, che deve ballare (per infor-
mazioni chiedere a... omissis: privacy oblige) alla ricerca dei sogni
perduti, fra casinò e night club. Per concludere: ci siamo proprio
divertiti.
Un grazie di cuore va alla nostra cara amica Christine Porter che
ci ha accompagnati e coccolati per tutto il soggiorno. 
E ora: siamo pronti a incrociare i ferri al prossimo appuntamento
di Rapallo. 

Sugar-Bec

Alla ricerca del campo perduto

no coronato il successo assoluto di Riccardo
Spreafico, con 169 colpi. Un successo che
però non gli è bastato per vincere il Cam-
pionato Nazionale Individuale, una specia-
le “competizione” che per tutto il 2006 ha
assegnato punti in ognuna delle 7 prove del
circuito Temi (Rapallo, Cosmopolitan, Cari-
mate, Bogogno, Menaggio, Villa d’Este e
Cervia), tenendo validi i cinque migliori
piazzamenti secondo ben sei categorie. La
medaglia d’oro è spettata a Massimiliano
Frascogna (1° cat), Giuseppe Granata (2°
cat), Federico Squassi (Seniores), Alain Sat-
gé (lordo), Giulia Aondio (Lady) e Rodolfo
Contini (Familiari).
Il 4 novembre la “classicissima” di Cherasco
ha premiato alcuni dei più assidui frequen-
tatori del circuito: le 18 buche greensome
sono state concluse con 42 punti dalla cop-
pia Paolo Montanari e Alfredo Tosca, che
hanno distanziato di ben 4 punti il duo Da-
niele Verga-Eliana Citterio.
Pochi giorni per “riprendersi” e giovedì 9
novembre un gruppetto di 27 tra giocatori e
accompagnatori è partito alla volta di Mala-
ga, destinazione Hotel Puente Romano di

Marbella. Ad accompagnarli Christine Por-
ter, direttrice per l’Italia della prestigiosa ca-
tena alberghiera Leading Hotels of the
World, di cui il Puente Romano fa parte.
Due i giorni di gara, il 10 novembre al Mar-
bella Golf Resort e l’11 al Marbella Golf &
Country Club. I percorsi, davvero impegna-
tivi (in particolare il primo, pieno di sali-
scendi e con ben 14 buche cieche), non han-
no comunque rovinato una trasferta di golf
ma anche di vacanza. La compagnia, la per-
fetta organizzazione, la bellissima struttura
ospitante, le cenette nei ristoranti tipici del-
la zona e la temperatura a 27° hanno contri-
buito infatti a lasciare in tutti i partecipanti
un piacevole ricordo. 
Gli score non sono stati eccezionali: ad ag-
giudicarsi la finale è stato Alfredo Tosca, con
60. A tutti i premiati sono state consegnate le
splendide coppe di De Giovanni Argenterie,
mentre Leading Hotels of the World, non
paga di aver offerto l’ospitalità a Marbella,
ha anche offerto un weekend a estrazione a
San Casciano dei Bagni. La fortunata Vanda
Lenzi potrà così godersi qualche giorno nel-
la struttura Fonteverde Natural Spa Resort.

   di un intenso autunno
Anno 11 - numero 49 - Marzo 2007

Stampe non periodiche tassa pagata - Filiale di Milano

Direttore Notiziario
AMEDEO MOTTA

Redazione
Amedeo Motta, Roberta Vitale

Hanno collaborato a questo numero:
Federico Sinicato, Amedeo Motta, 

Sandro Zucchero, Romolo Becciani

Consiglio direttivo
Avv. Federico Sinicato - Presidente

Avv. Roberto Mongini
Avv. Paolo Montanari
Avv. Felice Murdolo

Avv. Massimiliano Perletti
Avv. Alain Satgè

Avv. Federico Squassi
Avv. Alfredo Tosca

Sede
Via F. Hayez, 16 - 20129 Milano

Telef. 02.29521209 - fax 02.9533536
temigolf@hotmail.com- www.temigolf.it

Stampa
Tipolito ltd sas di Ugolotti Dario & C.

La responsabilità del contenuto dei singoli articoli
è di coloro che li hanno redatti e sottoscritti.

TEMI NEWS
“NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE DEL GOLF CLUB TEMI”

Marzo2007_3a versione.QXD  6-02-2007  7:24  Pagina 3



4

I risultati

Finale Nazionale Temi
Trofeo Nazionale Forense
Adriatic Golf Club Cervia, 6-8 ottobre
36 b. 1a e 2a cat. medal, 3a cat. Stableford
Vincitore Trofeo Nazionale Forense Riccardo
Spreafico 169. Prima categoria: 1° Luca
Sanguineti 156; 1° lordo Federico Sinicato 179;
2° Massimiliano Perletti 156; 3° Emanuele Covi
156. Seconda categoria: 1° Federico Squassi
146; 2° Massimiliano Frascogna 147; 3° Paolo
Montanari 160. Terza categoria: 1° Paola
Manenti 72; 2° Alvaro Marabini 70; 3° Daniele
Turri 68. Premi speciali: 1° lady Magda De
Perini 53; 1° seniores Massimo Sorbo 61; 1°
master Romolo Becciani 58; 1° secondo giro
Franco Zucchero 34; driving contest
Massimiliano Frascogna; nearest to the pin

Massimiliano Frascogna. Categoria soci e amici:
1° Dario Bartolini 79; 2° Bianca Maria Marzot 75.

Classifica Finale
Campionato Nazionale Individuale
Prima categoria: 1° Massimiliano Frascogna;
2° Riccardo Spreafico; 3° Alfredo Tosca.
Seconda categoria: 1° Giuseppe Granata; 2°
Romolo Becciani; 3° Francesco Nese.
Categoria seniores: 1° Federico Squassi; 2°
Luca Sanguineti. Categoria lordo: 1° Alain
Satgé, 2° Federico Sinicato. Categoria lady: 1°
Giulia Aondio; 2° Paola Manenti. Categoria
familiari: 1° Rodolfo Contini; 2° Luca
Sanguineti; 3° Paola Venegoni.

Classifica Challenge Deutsche Bank
Prima categoria: 1° Eugenio Sangregorio; 2°
Umberto Ballabio; 3° Paolo Montanari. Seconda

categoria: 1° Sandro Zucchero; 2° Daniele Turri;
3° Roberto Savasta.

Gara dei Tartufi
Golf Club Cherasco, 4 novembre
18 buche greensome Stbl. Tre categorie
1° Paolo Montanari-Alfredo Tosca 42; 2° Daniele
Verga-Eliana Citterio 38; 3° Paola Venegoni-
Maria Grazia Tibiletti 37; 4° Umberto Ballabio-
Amedeo Motta 35; 5° Roberto Mongini-Paola
Manenti 34.

Coppa Leading Hotel
Finale Internazionale Temi 2006
1° Alfredo Tosca 60; 1° lordo Alain Satgé 50; 2°
Giulia Aondio 59; 3° Romolo Becciani 55. Premi
speciali: 1° senior Riccardo Spreafico 54; 1° lady
Marisa Calesso 41; 1° secondo giorno Umberto
Ballabio 31.

SCATTI DA RICORDARE

IN ALTO, I PREMIATI A CERVIA E ROMOLO BECCIANI. QUI SOPRA, A SINISTRA EMANUELE COVI E, A DESTRA, PAOLO MONTANARI E ALFREDO TOSCA
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Campionato TEMI 2007
24-25 febbraio

Circolo Golf e Tennis Rapallo
Via Mameli 377 - 16035 Rapallo (GE)
tel. 0185 261777 fax 0185 261779
golf.rapallo@libero.it
www.circologolfetennisrapallo.it

Come si arriva: si esce dall’autostrada Geno-
va-Livorno al casello di Rapallo; appena fuori
si prende a sinistra verso il centro cittadino. Il
campo è dopo circa 200 metri, a destra. 

23 marzo

Bergamo L’Albenza
Via Longoni 12 
24030 Almenno S. Bartolomeo (BG)
tel. 035 640028-640707 fax 035 643066
segreteria@golfbergamo.it
www.golfbergamo.it

Come si arriva: autostrada Milano-Venezia,
uscita Bergamo: prendere la tangenziale dire-
zione Lecco sino al termine. A Bonate Sotto al-
la rotonda girare a destra verso Lecco, dopo 2
km alla rotonda a sinistra sempre verso Lecco e
dopo 4 km a destra (in prossimità del mobilificio
Origgi) seguendo per Palazzago.Da qui seguire
la segnaletica per il golf.

20 aprile

Molinetto Country Club
SS Padana Superiore 11 - 20063
Cernusco sul Naviglio (MI)
tel. 02 92105128-92105983 - fax 02 92106635
molinettocountryclub@virgilio.it
www.molinettocountryclub.it

Come si arriva: uscire da Milano per via Pal-
manova e Vimodrone: arrivare a Cernusco sul
Naviglio. Il circolo è a sinistra sulla statale.

Breve guida ai campi che ospiteranno il circuito dell’Associazione nel 2007: il tradizionale via il 24 e 25 febbraio a Rapallo
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11 maggio

Golf Club Milano
Viale Mulini San Giorgio 7
20052 Parco di Monza (MI)
tel. 039 303081-2 fax 039 304427
info@golfclubmilano.it 
www.golfclubmilano.it

Come si arriva: da Milano tangenziale Est di-
rezione nord fino a Vimercate. Quindi all’uscita
20, a destra verso Arcore-Villasanta. Dopo cir-
ca 4 km, uscire a Villasanta e al primo semafo-
ro voltare a destra, seguendo le indicazioni per
San Giorgio, fino all’ingresso al Parco (Porta
San Giorgio) e del circolo. Distanza dal casello
autostradale 5 km.

7 luglio

Golf Club Asiago
Via Meltar - 36012 Asiago (VI)
tel. 0424 462721 fax 0424 465133
info@golfasiago.it - www.golfasiago.it

Come si arriva: autostrada Milano-Venezia,
dopo Vicenza Est a sinistra per l’autostrada Val-
dastico, percorrerla fino in fondo, quindi segui-
re la salita a tornanti verso Asiago. In paese
continuare nel centro verso Bassano del Grap-
pa: dopo 3 km si trova il campo da golf, ben
segnalato. Distanza dal casello autostradale:
35 km.

15-16 giugno

Golf Club Rimini
Via Tenuta 109 - 47827 Villa Verucchio (RN)
tel. 0541 678122 fax 0541 670572
info@riminigolf.com
www.riminigolf.com

Come si arriva: autostrada Bologna-Ancona,
uscita Rimini Nord; proseguire per Santarcan-
gelo, svoltare a sinistra seguendo per Villa Ve-
rucchio/Torriana e da qui seguire le indicazioni
per il golf. Distanza dal casello autostradale:
15 km. Da Rimini sud: prendere la Statale per
Bologna/Ravenna, quindi alla rotonda girare a
sinistra in via Marecchiese (passare sotto al ca-
valcavia) e seguire le indicazioni per Villa Veruc-
chio, da dove il circolo è ben segnalato. Distan-
za dal casello autostradale: 17 km.
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5-8 ottobre

Golf Club Argentario
Via dell’Acquedotto Leopoldino 
Loc. Le Piane - 58019 Comune 
di Monte Argentario (GR)
tel. 335 5461928 - fax 06 3010785
info@argentariogolfclub.it
www.argentariogolfclub.it

Come si arriva: da nord, imboccare la E80 da
Livorno in direzione sud seguendo per
Orbetello, quindi per Argentario. Da sud: SS E
80 fino a Orbetello, superare la laguna e segui-
re le indicazioni per Porto Ercole in direzione
dell’Argentario. Distanza dal casello autostra-
dale: 3 km.

14 settembre

Golf Club Castelconturbia
Via Castelconturbia 10, Località Bindellina  
28010 Agrate Conturbia (NO)
tel. 0322 832093/338 fax 0322 832428

castelconturbia@tin.it (segreteria)
info@hotelgolfconturbia.com

www.golfclubcastelconturbia.it

Come si arriva: autostrada dei Laghi, da
Sesto Calende seguire la bretella per
Alessandria e Gravellona. All’uscita di
Castelletto Ticino, percorrere la statale per
Novara per circa 5 km. Quindi, voltare a destra
in direzione di Agrate Conturbia. Distanza dal
casello autostradale: 8 km.

3 novembre

Golf Club Cherasco
Via Fraschetta 8 - 12062 Cherasco (CN)
tel. 0172 489772 fax 0172 488304
info@golfcherasco.com
www.golfcherasco.com

Come si arriva: uscita di Marene dell’auto-
strada TO-SV. Seguire per Cherasco. Poco
prima della località, dopo una grande rotonda
prendere la stradina a sinistra (con indicazione
del circolo). Provenendo da Alba, a sinistra per
S. Vittoria d’Alba fino a Pollenzo. Si continua,
vedendo a sinistra il lungo muro dell’ex tenuta
reale. Alla rotonda citata sopra, si gira a sinistra
verso Cherasco e ancora a sinistra verso il club.
Distanza dal casello autostradale: 15 km.
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CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE
1) Il campionato si gioca su due categorie (0-18/18, 1-
36 exact handicap) con formula stableford; il campio-
nato assegnerà i seguenti premi: 1°, 2° e 3° netto per ca-
tegoria, 1° e 2° lordo, 1° e 2° ladies e 1° e 2° seniores;
2) Ogni singola gara del campionato assegnerà i se-
guenti premi: 1°, 2° e 3° netto per categoria, 1° lordo;
3) Premi speciali per ciascuna gara, a condizione che vi
siano almeno tre partecipanti: 1° lady e 1° senior;
4) Concorrono all'assegnazione dei premi lordo, senio-
res e ladies delle singole gare anche i familiari;
5) Le gare valide per l'assegnazione dei punteggi del
campionato sono quelle specificatamente indicate nel
notiziario TEMINEWS, ivi compresa la prima giornata
di gioco del Trofeo Nazionale Forense; il risultato me-
dal di questa prima giornata verrà trasformato in risul-
tato stable ford;
6) Ai fini della classifica del campionato verra›nno con-
siderati validi i 5 migliori risultati conseguiti nelle 7 ga-
re valide per il campionato 2006; l'eclettica è considera-
ta gara singola;
7) Qualora una o più gare, nel corso dell'anno, doves-
sero essere annullate, totalmente o parzialmente, la
Commissione Sportiva si riserva di modificare il pre-
sente regolamento;
8) Ai fini della classifica valida per il Campionato ver-
ranno assegnati e sommati a ciascun giocatore i pun-
teggi stableford conseguiti secondo i criteri di cui al
punto 6;
9) Ai fini della determinazione della migliore lady e
del miglior senior, compresi i familiari, saranno consi-
derati validi i punteggi stableford ottenuti nelle classi-
fiche delle gare del campionato; tali punteggi verranno
riportati nelle specifiche classifiche indipendentemen-
te dal numero dei partecipanti ladies e seniors alle sin-
gole gare, fatto salvo quanto stabilito al punto 6;
10) Ai fini della determinazione della classifica finale
del campionato al lordo verranno considerati i cinque
miglfiiori classificati in ciascuna gara della categoria
avvocati, magistrati e notai;
11) L'ordine dei premi resta quello ordinario ricono-
sciuto 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 lo-
ro;
12) In caso di parità di punteggio al termine del Cam-
pionato, prevarrà il giocatore che avrà conseguito il
maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità,
chi avrà conseguito il maggior numero di secondi po-
sti e così via; ad ulteriore parità, il migliore exact han-
dicap; a parità di exact handicap, il miglior risultato
nella prima giornata del Trofeo;
13) Nelle ultime due gare di campionato non saranno
possibili passaggi di categoria per variazione di hcp
(dalla prima alla seconda e viceversa) rispetto alla cate-
goria di appartenenza nella classifica del campionato
alla terz'ultima gara. Dopo tale momento (terz'ultima
gara), il giocatore che dovesse conseguire una modifi-
cazione dell'hcp tale da determinare un passaggioË di
categoria, parteciperà alla classifica delle restanti gare
in detta nuova categoria ma i punteggi da lui ottenuti
saranno riportati, ai fini della classifica valida per il
Campionato Nazionale individuale nella categoria alla
quale il giocatore apparteneva al momento della dis-
puta della gara di Asiago.

LEADING'S HOTELS INTERNATIONAL CUP
I vincitori di I e II categoria avvocati, magistrati e notai
di ognuna delle gare valide per il CAMPIONATO NA-
ZIONALE FORENSE 2007, ad esclusione della prima
giornata del Trofeo Nazionale Forense e della gara a
coppie di Rimini, saranno ammessi alla LEADING'S
HOTELS INTERNATIONAL CUP, che si disputerà nel
mese di novembre con formula 18 buche stableford. 
Le suddette ammissioni non sono cumulative; tale di-
ritto viene acquisito con la prima vittoria di categoria
nelle suspecificate gare; in caso di successive vincite di
chi ha già acquisito la qualificazione sarà ammesso chi
lo segue in classifica purché non abbia già maturato la
qualificazione.

CAMPIONATO A SQUADRE
1) Le squadre dovranno essere formate da 4 giocatori
soci TEMI, di cui almeno tre appartenenti allo stesso
circolo e di cui almeno due della categoria avvocati,
magistrati e notai;
2) Il campionato si svolgerà in unica prova sul campo
di Molinetto il 20/04/2007;
3) Il punteggio di squadra sarà determinato dalla som-
ma dei migliori tre risultati stableford netti su quattro
dei singoli componenti;
4) Il campionato verrà disputato solo in caso di iscri-
zione di almeno 4 squadre;
5) Verranno premiate le prime 2 squadre classificate.

CATEGORIA FAMILIARI
Per la categoria familiari valgono le regole previste nel-
la sezione "campionato nazionale individuale" con le
seguenti variazioni e specificazioni:
· categoria unica
· premi per i primi tre classificati netti per ciascuna ga-
ra
· i familiari partecipano all'assegnazione dei premi lor-
do, seniores e ladies nelle singole gare
· i familiari non partecipano al campionato nazionale
forense lordo, seniores e ladies.

CAMPIONATI REGIONALI
1) La partecipazione a ciascun campionato è riservata
ai Soci TEMI residenti nella regione;
2) Il campionato viene disputato su 2 categorie (0-
18/19-36 exact) con formula Stableford;
3) Ove il campionato venga disputato su più gare ver-
ranno assegnati punteggi decrescenti da 5 a 1 ai primi
5 giocatori; la classifica finale verrà stilata in base alla
somma aritmetica dei punti ottenuti partecipando ad
almeno due gare;
4) A parità di punteggio verrà premiato il giocatore con
i migliori risultati; ad ulteriore parità, l'handicap più
basso; a parità di handicap il miglior risultato nell'ulti-
ma gara;
5) Verranno premiati i primi tre classificati per catego-
ria, la prima lady ed il primo senior;
6) Ove il campionato venga giocato su più gare, la mi-
gliore lady ed il miglior senior verranno determinati
utilizzando le regole valide per il campionato naziona-
le;
7) Prima della loro disputa, la Commissione Sportiva
ha facoltà di dichiarare quale siano le gare valevoli per
i singoli campionati regionali.

CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO
"MEMORIAL GIORGIO COVI"
1) Il campionato si disputerà in categoria unica su due
giornate ed è riservato ai Soci TEMI. Ai fini della classi-
fica del campionato non potranno partecipare coppie
formate da 2 familiari;
2) Verranno premiate le prime tre coppie al netto e la
prima coppia al lordo in base alla somma dei risultati
ottenuti nelle giornate di gara che si svolgeranno pres-
so il GOLF CLUB RIMINI;
3) Il premio alla coppia amici verrà assegnato solo se vi
sarà la partecipazione di almeno tre coppie per ogni
categoria indicata;
4) Al fine di concorrere al Campionato, le coppie non
potranno essere modificate tra la prima e la seconda
giornata di gara;
5) La gara si disputerà su due giornate entrambe con
formula 4 PLM medal;
6) I premi saranno assegnati nel seguente ordine:
· 1°netto, 1° lordo, 2° netto e 3° netto
· 1° netto della seconda giornata (non cumulabilãe)
· 1° coppia seniores
· 1° coppia amici

REGOLAMENTO 
TROFEO FORENSE
1) Il Trofeo viene giocato su tre categorie (0-12/13-
20/21-36 playing hcp) ed assegnerà i seguenti premi:
1° lordo, 1°, 2° e 3° per categoria, 1° seniores, 1° la-
dies, oltre al miglior risultato netto della seconda
giornata per categoria, non cumulabile ed al 1° ma-
ster (oltre 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età
per le donne);
2) La gara verrà giocata su 36 buche:
· per la prima e seconda categoria con formula medal
· la terza categoria con formula "CLUB MED": 1° gior-
no medal, 2° giorno stableford. La classifica finale sa-
rà ottenuta sottraendo il risultato stableford da quello
medal
· le partenze della prima giornata saranno date secon-
do il seguente ordine: 1° categoria, a seguire la 2° ca-
tegoria ed, infine, la 3° categoria
· le partenze della seconda giornata saranno determi-
nate sulla base dei punteggi netti conseguiãti nella
prima giornata, secondo il seguente ordine: peggiori
di 1°-migliori di 1°; migliori di 2°-peggiori di 2°; mi-
gliori di 3°-peggiori di 3°
· In caso di parità fra 2 o più giocatori al termine delle
due giornate di gara del Trofeo Forense al lordo, lo
stesso verrà assegnato dopo tre buche di spareggio. In
caso di ulteriore parità si procederà buca per buca si-
no all'effettiva assegnazione. 

SOCI ONORARI
I soci onorari che parteciperanno alle singole prove
del circuito, verranno parificati ai soci TEMI, catego-
ria avvocati, notai e magistrati ai soli fini dell'aggiudi-
cazione dei premi di giornata, con esclusione, quindi,
dell'assegnazione del punteggio valido ai fini della
classifica dei campionati e del TROFEO FORENSE.
I soci onorari potranno partecipare alle gare a squa-
dre ed al CHALLENGE venendo parificati ai soci fa-
miliari, salvo che, già di diritto, appartenenti ad altre
categorie TEMI.
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