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2 MARZO
GARDAGOLF COUNTRY CLUB
1^ prova di Campionato
18 buche Stableford

28 MARZO
GOLF CLUB MILANO
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford

20 APRILE
GOLF CLUB CASTELCONTURBIA
3 ^ prova di Campionato
18 b. Stableford e sfida con AIBG

30 MAGGIO
GOLF CLUB ROYAL PARK 
4^ prova di Campionato 18 b. Stbl

15-16 GIUGNO
GOLF CLUB RIMINI
Trofeo Covi-Martinelli su 2 giorni 
5^ prova di Campionato(1° giorno)
(36 buche formula eclettica)

11 LUGLIO
GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA
6^ prova di Campionato
18 buche Stableford

22 OTTOBRE
FORTE DEI MARMI GOLF CLUB
7^ prova di Campionato 18 b. Stbl

13-14 OTTOBRE
GOLF CLUB MARGARA
Trofeo su gg, 1° g. valido come
ultima gara di Campionato
e Campionato Nazionale Avvocati 
e degli Ordini a Squadre

10 NOVEMBRE
GOLF CLUB CHERASCO
Gara dei tartufi 18 b. greensome

calendario gare 2012



2

Cari Soci,
si è chiuso un anno decisamente positivo
in cui, baciati quasi sempre dal sole, ab-
biamo gareggiato in splendidi percorsi
ed abbiamo dato il via a nuove interes-
santi iniziative.
Il primo Campionato Italiano Notai, or-
ganizzato da TEMI al Versilia, è stato un
autentico successo. Positiva anche la
esperienza del primo Campionato Italia-
no Avvocati a Castelgandolfo, accompa-
gnato dalla simpatica competizione tra
Ordini.
Abbiamo incrementato il numero dei no-
stri soci, soprattutto Avvocati ed Amici.
Molto confortante è stato anche il nume-
ro degli iscritti alle gare.
A Mario Mangino, anima lungimirante
ed iperattiva del nostro sodalizio, il
grande merito di questi risultati e un cal-
do ringraziamento.
Anche per il 2012 abbiamo deciso di sfi-
dare i percorsi più belli d’Italia. Sono
certo che il Calendario qui pubblicato

non vi deluderà.
La scelta di Margara per il Trofeo di ot-
tobre è determinata dal fatto che confi-
diamo favorisca una folta presenza an-
che alla Assemblea che dovrà nominare
il nuovo Consiglio, essendo in scadenza
molti membri di quello attuale.
Per la gita di novembre abbiamo scelto
Donnafugata, nei primi giorni di festa
del mese. Non trascurate la novità di
quest’anno: ai vincitori delle tre catego-
rie del Campionato sarà offerto il pac-
chetto soggiorno al Resort di questo bel-
lissimo club.
Ingaggeremo sfide con altre associazioni
e in particolare con gli amici di AIBG
che, se vincono, si tengono il Challenge.
Bisogna impedirglielo! I migliori scenda-
no in campo.
Non sarà un anno facile. Dovremo bat-
terci tutti contro la persecuzione dei
Mercati e le nostre debolezze nazionali,
così tristemente evocate, e drammatica-
mente punite, da quella povera nave co-

ricata sugli scogli del Giglio.
Anche TEMI dovrà fare qualche rispar-
mio, a partire dalla coppe e dai rinfre-
schi.
Ma non siano queste le ragioni che vi
terranno lontani dallo sport più amato.
Tanto amato che rinunciarvi sarebbe ve-
ramente un brutto segnale di sconfitta.
Dobbiamo battere i record dello scorso
anno, già a partire dalla prima gara di
Gardagolf. Iscriviamoci subito. TEMI
merita il nostro affetto. Come capii a To-
zeur, dopo la splendida danza del ven-
tre: our mission is your pleasure!
Un caro saluto a tutti.

Federico Squassi

TEMI- Associazione Italiana
Avvocati Magistrati e Notai 

Presidente: Avv. F ederico Squassi Segretario: Avv. Mario
Mangino Indirizzo: C orso Venezia 61 - 20121 , Milano Tel e
Fax: 011 4730742 (Avv.  M angino) E-mail:
golfclub temi@email.it Internet: www. temigolf .it Categoria
FIG: Aggrega ta Anno di fondazione: 1988 .

Campionato TEMI 2012
Il saluto del Presidente Federico Squassi e la presentazione dei campi presenti nel calendario 2012,

tra conferme, ritorni e novità. Da segnare tutti in agenda!

2 marzo
Gardagolf

Il campo: il percorso da campionato è affasci-
nante e di grande respiro , con buche lunghe ,
ostacoli importanti, molta acqua e green ondu-
lati. Disegnato dallo studio inglese Cotton, Pen-
ninck, Steel & Partners, è un campo da grande
torneo (nel 2003 è stato sede dell’Open d’Italia).
L’arrivo dei tre tracciati di nove buche , ai piedi

di declivi erbosi che costituiscono altrettante tri-
bune na turali, me ttono G ardagolf ai livelli dei
celebri ‘stadium course’ statunitensi.

28 marzo
Milano

Il campo: delle 27 buche , quelle destinate alle
grandi prove in ternazionali sono le prime 18 .
Impegnative sin dalla 1 (un par 5 stretto e insi-

dioso 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 per-
corso di Monza è importante anche per la sua
dimensione s torica (sede più volte dell’ O pen
d’Italia).

20 aprile
Castelconturbia

Il campo: disegnato da Robert Trent Jones, il
percorso di C astelconturbia è considerato mol-
to impegna tivo (ha ospita to due volte l’ O pen
d’Italia), sopra ttutto per i green mai su un solo
livello e con pendenze sempre difficili da valuta-
re . L’ambiente di gioco è di grande bellezza: i
tre tracciati di nove buche hanno l’arrivo - spet-
tacolare - davanti al porticato e alla terrazza del
ristorante . 

30 maggio
Royal (I Roveri)

Il campo: Al percorso originale , disegna to da
Robert Trent Jones agli inizi degli anni ‘70, sono
sta te aggiunte 18 nuove buche che portano la
firma di uno dei più famosi progettisti di campi
da golf a livello mondiale , l'archite tto Michael
Hurdzan , padre di alcuni dei migliori campi da
golf del Nord America e riconosciuto relatore in-
ternazionale sul tema dell'impa tto ambientale
del golf.

Golf Club Margara
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15-16 giugno
Rimini (eclettica)

Il campo: splendido percorso da campionato,
disegnato da Brian M . Silva , quasi tutto sul gre-
to del Marecchia , in posizione magnifica e con
un fondo pie troso ada t to al drenaggio: era
quanto di minimo ci si potesse aspettare da una
città importante come Rimini per allettare i turi-
sti stranieri e i giocatori nostrani.

11 luglio
Bergamo

Il campo: inaugura to nel marzo 1961 su pro-
getto dello studio inglese Cotton & Sutton, è in-
serito in un’incantevole cornice di prati e alberi
secolari, ai piedi delle colline orobiche che pre-
cedono la ca tena alpina . Dopo l’inaugurazione
delle ultime 9 buche nel 1987 , il circolo vanta
uno splendido percorso composto da 27 buche
di grande levatura tecnica .

22 settembre
Versilia

Il campo: si sviluppa su un territorio ricco di la-
ghetti e di polle, tanto che ben 12 su 18 buche so-
no interessate da ostacoli d’acqua. Il complesso è
divertente, con le prime 9 buche piuttosto aperte e
le seconde incorniciate da vegetazione più folta. Il
campo è stato progettato da Marco Croze e ridise-
gnato su un paio di buche da Olazabal.

13-14 ottobre
Margara

Il campo: sono 36 collinari buche circonda te
da alberi d ’alto fus to . In molti c asi è difficile
avere i piedi in piano e su certe buche , se c ’è
vento contrario, bisogna giocare un paio di ba-
stoni più del normale . Una di queste buche è

senza dubbio la 15, un par 3 di 198 metri che in
condizioni difficili induce anche i gioca tori po-
tenti a prendere il driver. Margara ha accolto in
trent ’anni di vita numerosi O pen internazionali
del Challenge Tour e quest’anno ospiterà per la
terza volta la Pro Week Professional Golf, che si
concluderà con la disputa dei C ampionati della
PGA Italiana maschile e femminile .

Donnafugata: vincere per...vincerla!
Ai vincitori delle tre categorie del Campionato sarà offerto un pacchetto viaggio presso il resort che sorge nella tenuta di
quasi 500 ettari di Donnafugata, nei pressi di Ragusa, in una zona di spiagge magnifiche e in un contesto storico, archeo-
logico e naturalistico di notevole interesse. Sede quest’anno del Sicilian Open, vanta due campi da campionato di 18
buche: il Parkland Signature by Gary Player e il Links disegnato da Franco Piras. Non vale la pena provarci?

Golf Club Bergamo
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A Versilia si è disputata la prima edizione del Campionato Italiano Notai, vinto da Stefano Zanardi
autore di un ottimo gioco! Buon sangue non mente...al contrario: la figlia Germana è maestra di golf!

LA PAROLA AI NOTAI

Stefano Zanardi è un pacato si-
gnore,esercita da molti anni la
antica professione di notaio, è or-
mai nonno di alcuni frugoletti e

chi lo conosce bene sa che apprezza il
buon cibo e il buon vino fin da quando
acquisì il primo incarico tra le colline
dell’astigiano. Cacciatore di lunga espe-
rienza, quando non lo trovi alla scriva-
nia puoi scommettere che è nelle foreste
della Slovenia a caccia o su un campo
da golf.
Sì, perchè il sig. notaio è buon golfista
da molti anni e la figlia Germana, se-
guendo le inclinazioni familiari, è oggi
apprezzata professionista presso lo sto-
rico circolo di Varese.
Ebbene, quando Stefano Zanardi, alla
fine della mattina del 24 settembre, ha
consegnato lo score sotto par al segreta-
rio del golf club Versilia, non sapeva
che sarebbe stato il primo campione ita-
liano dei notai (si giocava in categoria
netta).
Buono score, si diceva, e infatti nessun
altro in prima categoria riusciva più a
scendere sotto par, neppure il titolato e

temibilissimo Roberto Gallavresi che
dovrà "accontantarsi" del prestigioso ti-
tolo lordo e Luigi Tuccillo, sceso ag-
guerrito da Verona.
In seconda categoria l'ottimo Matteo
Gallione, notaio genovese, diventava
campione spuntandola sul torinese
Paolo Antoniotti e sul veneto Giacomo
Innocenti.
Primo senior il sempre simpatico Pier
Luigi Bailo da Tortona e prima lady Ve-
ra Tagliaferri.
Grande partecipazione a questo primo
campionato su un campo che ha sor-
preso piacevolmente tutti per la prepa-
razione impeccabile e la lussuosa ele-
ganza delle strutture incastonate tra la
verde striscia di pineta che costeggia il
mare e le splendide e suggestive Apua-
ne che fanno da sfondo alle buche più
belle.
Un rinfresco davvero ottimo ha corona-
to, ormai a sera, questa splendida gara
che certamente la TEMI (associazione
avvocati notai e magistrati golfisti) vor-
rà riproporre nei prossimi anni.
Per tutti, questo piacevole weekend set-

tembrino è stato ricco, se non di birdies,
almeno di gran portate di pesce e di
dolce aria di mare. E vi pare poco ?.
Del resto è proprio questa la cifra co-
stante delle gare organizzate dalla TE-
MI dove soci ed amici, al di là del sem-
pre presente animo competitivo, riesco-
no a condividere soprattutto i momenti
ludici e gastronomici che caratterizzano
da sempre le nostre iniziative.
I soci, infatti, non dimenticano le miti-
che scampagnate in battello sul viareg-
gino lago di Massaciuccoli a caccia di
anguille "arrosto” come le allegre "po-
lentate" nei rifugi dell'altopiano d'Asia-
go, le struggenti cene veneziane davan-
ti alle serali lanterne accese in laguna
molto più dei nomi dei vincitori e degli
sconfitti.
Questo è lo spirito col quale TEMI è sta-
ta fondata nel lontano 1989 ed è quello
con il quale ancora adesso facciamo la
valigia ogni volta che sul calendario ap-
peso al muro vediamo avvicinarsi la
data cerchiata di rosso di una tappa del
circuito o di un trofeo di categoria!

Federico Sinicato
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Il Trofeo Forense segna, dal 1989, la gara più importante nel calendario TEMI. Quest’anno, una novità
ha arricchito la trasferta romana: il Campionato degli Ordini a squadre. Da andarci anche con la febbre!

FEBBRE DA GOLF

Se c’è una gara a cui non sono mai
mancato è il Trofeo Forense che dal
1989 segna il punto più importante
del nostro calendario sportivo.

Quest’anno, poi, sullo straordinario per-
corso di Castelgandolfo, complice il vul-
canico segretario Mario Mangino e l’im-
maginifico presidente Federico Squassi, i
temisti erano chiamati a giocarsi le 36 bu-
che medal del Trofeo e insieme a cimen-
tarsi nel I° campionato nazionale avvoca-
ti, chiamiamolo OPEN (cioè aperto a tutti
gli avvocati anche non iscritti all’associa-
zione). La sfida era talmente importante
che ci sarei andato anche con la febbre.
E infatti!
Il giorno della partenza da Milano avevo
un certo malessere che non presagiva nul-
la di buono ma, evitando accuratamente
di parlarne in casa per non ascoltare gli
immancabili consigli a lasciar perdere, so-
no baldanzosamente salito in aereo, desti-
nazione Fiumicino. Sarà che l’aria condi-
zionata (e viziata) non mi ha giovato, sarà
che i castelli romani erano battuti da una
brezza freddina e la succulenta trippa
mangiata a Frascati non era proprio un
brodino, sta di fatto che già sabato matti-
na mi sono presentato sul Tee della uno
con la febbre. Il ricordo di questi due gior-
ni tersi e combattuti, dunque, risente ine-
vitabilmente dello stato di confusione psi-
co-fisica nel quale ho giocato e mi perdo-
nerete vuoti e incongruenze cronachisti-
che. Ricordo green veloci e ondulati (la si-
gla riconoscibile di Trent Jones) sui quali
le palline facevano l’impossibile per non
fermarsi, il bel disegno serpeggiante del
campo sovrastato dallo spettacolo del cra-
tere vulcanico nel quale è adagiato e la
striscia blu mare in lontananza visibile dai

tee alti della 1 e della 10. Ricordo il mio
putting inverecondo e un fuori limite
sempre in agguato; qualcuno dei miei
compagni impegnato nel ripetuto tentati-
vo di superare il laghetto della 7 prima di
finire tutte le palline in sacca ma, soprat-
tutto, la simpatia degli amici e colleghi si-
ciliani, compagni ritrovati con i quali ab-
biamo già programmato di ritrovarci con
più costanza durante le gare del campio-
nato TEMI dell’anno prossimo. Ricordo
un’ottima cena al circolo, e il tentativo
purtroppo inutile di abbassare la mia tem-
peratura alzando quella dei gradi alcolici
del beveraggio.
Tra i sobri (o presunti tali) e i sani, intanto,
la gara si è sviluppata premiando alla fine
i giocatori di casa con l’inserimento di
qualche nome a sorpresa nel podio finale.
Campione nazionale è stato incoronato

l’ottimo Stefano Masi, socio del circolo,
che ha tenuto a distanza Massimiliano
Perletti (primo netto), Paolo Cieri e Fede-
rico Squassi. In seconda categoria l’alloro
è andato al redivivo e simpatico Giuseppe
Aliffi, salito con un nutrito gruppo della
Sicilia, davanti a Giovanbattista Cucci del
Parco di Roma; a salvare l’onore lombar-
do anche qui un Perletti: Cesare. Il Trofeo
Forense è andato, ça va sans dire, a Mamo
Perletti e i premi netti a Cieri, Squassi e
Frascogna – 1° Senior Duccio Tosca e 1°
Master a Roberto Mongini. In seconda na-
turalmente ha trionfato Aliffi su Cesare
Perletti ed Egidio Rinaldi. Al bravo e sim-
patico Guglielmo Totaro il premio per il
miglior secondo giro. Tra i familiari e gli
amici la vittoria della tenacissima Ernesti-
na Lorenzini su Adriana Pagliarini e l’e-
terno Rodolfo Contini ha premiato meri-
tatamente alcuni dei beniamini del circui-
to. Volendo strafare, Temi aveva messo in
palio anche un bellissimo premio a squa-
dre tra tutti gli Ordini partecipanti e qui
Milano (Perletti, Perletti, Cardone, Giu-
seppe e Matteo Granata) hasalvato in ex-
tremis la faccia della “Padania”.
Due giorni di golf, vino, trippa, febbre, so-
le, flappe e droppaggi che avrebbero am-
mazzato un bue, ma non un temista che si
rispetti; piuttosto sto a letto una settimana
quando torno! E infatti...
Ma dopo qualche giorno sotto le coperte e
una dose da cavallo di antibiotici, non ve-
do l’ora di partire per il 2° campionato
OPEN degli avvocati!

Federico Sinicato
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A novembre, la trasferta in terra di Spagna, alla corte delle Ramblas, ha regalato sole, allegria,
gastronomia e tanto golf: non poteva mancare il “premio simpatia”!

HASTA LUEGO BARCELONA

Temi ha propiziato ai partecipanti
alla gara Barcellona una splendi-
da esperienza golfistica e gastro-
nomica, baciata dal sole e da un

mite tepore, che ha permesso di giocare
in maglietta. Due gare su due percorsi
magnifici, in vetta alle graduatorie euro-
pee: El Prat e PGA Catalunya (Stadium).
Il primo più facile e giocabile, diverten-
tissimo per tutti gli handicap; il secondo
più panoramico, immerso in uno stermi-
nato bosco di pini marittimi, ma più
stretto e penalizzante, oltre che mosso
come un ottovolante. Straordinaria l’effi-
cienza organizzativa dei due circoli: tem-
pi ridottissimi alle segreterie, immerse in
ricchi pro shop. Mai mangiato il pesce

così bene come al ristorante Can Majò,
scovato da Camillo Naggi. Un agnello
imbattibile al El Asador de Aranda e le
tapas al Ciudad Condal. La Ramblas, il
Barrio Gotic e la Ciudad Veja hanno ac-
colto i gitanti con simpatia ed ospitalità.
Originali i negozi e tanti acquisti, tra cui
la mitica crema antietà Xhekpon, di cui
non è rimasta una confezione in tutta
Barcellona. Tutti entusiasti anche delle
ottime guide trovate da Katia, splendida
organizzatrice del viaggio. La premiazio-
ne si è svolta, dopo una raffinata cena, al
Ristorante Music Club Ornina, dove al-
cuni partecipanti si sono scatenati nelle
danze. Gli argenti sono andati a El Prat,
nell’ordine, a Toia Dubini, seguita da

Bianca Marzot e da Simone Tosi della
Deutsche Bank, amato sponsor; prima
Lady Henriette Lagomarsinio; al Cata-
lunya a Lorenzo Meliconi con un fanta-
stico 40, seguito dal papà Riccardo e da
Lorenzo Tomasi; prima Lady Mariola
Tacchini. A Lorenzo Meliconi è andato
anche il premio per le due giornate di ga-
ra. Camillo Naggi e Vittorio Massardi, con
un divertente sketch finale, hanno pre-
miato la gitante più simpatica, ma non
hanno osato sceglierla: ha vinto all’estra-
zione Alberta Reinach e tutti hanno ap-
prezzato la scelta operata dalla dea ben-
data. L’anno prossimo tutti al Donnafu-
gata!

Federico Squassi
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I risultati

Circolo Golf Villa d’Este, 5 settembre
Classifica Temi. Prima categoria: 1° Ric-
cardo Spreafico 38, 1° lordo Mario
Mangino 25, 2° Riccardo Pasero 35.
Seconda categoria: 1° Corrado Allora
Abbondi 40, 2° Nicola Giribaldi 37. Fa-
migliari: 1° Lorenzo Clerici 41, 2° Ro-
berto Re 37. Premi speciali: lady Bianca
Maria Marzot 36, senior Giuseppe
Granata 37. Soci e amici: 1° Martino
Perletti 41, 2° Matteo Ballabio 40. Pre-
mi speciali: nearest to the pin Nicola
Giribaldi, driving contest Massimiliano
Frascogna e Bianca Marzot.

Versilia Golf Club, 
24 settembre
Prima categoria: 1° Stefano Zanardi 38,
1° lordo Roberto Gallavresi 28, 2°
Massimiliano Frascogna 35. Seconda
categoria: 1° Andrea Roncari 38, 2°
Giovanni Ghersina 34. Premi speciali: 1°
lady Emma Mandirola 29, 1° senior
Luigi Tuccillo 34. Familiari&Amici: 1°
Adriana Pagliarini 35, 2° Marinella Lan-
telme 35.

Country Club Castelgandolfo,
15-16 ottobre
Prima categoria: 1° Paolo Cieri 155, 1°
lordo Massimiliano Perletti 169, 2° Fe-
derico Squassi 156, 3° Massimiliano
Frascogna 159. Seconda categoria: 1°
Giuseppe Aliffi 71, 2° Cesare Perletti
62, 3° Egidio Rinaldi 56. Familiari&Ami-
ci: 1° Ernestina Lorenzini 54, 2° Adria-
na Pagliarini 53, 3° Rodolfo Contini 47.
Premi speciali: 1° senior Alfredo Tosca
61, 1° master Roberto Mongini 55; 1°
netto 2a giornata Guglielmo Totaro
28. Campionato Nazionale Individuale
Avvocati - Prima categoria: 1° netto
Massimiliano Perletti 153, 1° lordo Ste-
fano Masi 160, 2° Paolo Cieri 155, 3°
Federico Squassi 156. Seconda catego-
ria: 1° Giuseppe Aliffi 71, 2° Giovambat-
tista Cucci 65, 3° Cesare Perletti 62.
Premi speciali: 1° senior Alfredo Tosca
61.

Golf Club Cherasco, 19 novembre
1° Massimiliano Perletti-Martino Perlet-
ti 37, 1° lordo Roberto Gallavresi-Mau-
rizio Accardi 24, 2° Paola Bianchi Cas-
sina-Enrica Govoni 36, 3° Paolo Mon-
tanari-Claudia Capelli 35. Amici: 1°
Guido Ravetti-Nadia Carpené 44, 2°
Antonio Lavorato-Francesco Marrone
39.

www.temigolf.it
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CAMPIONATO NAZIONALE 
TEMI INDIVIDUALE

1) Il Campionato verrà disputato in due
categorie (0-18,0/18,1-36 exact handi-
cap) con formula Stableford; il Campio-
nato assegnerà i seguenti premi: 1° net-
to, 1° lordo, 2° e 3° netto per categoria,
1° ladies e 1° seniores; i vincitori delle
tre categorie (Prima Temi, Seconda Te-
mi e Familiari e Amici) saranno premia-
ti con il soggiorno gratuito nel viaggio
di novembre. 

2) ogni singola gara del Campionato asse-
gnerà i seguenti premi; 1° netto, 1° lor-
do, 2° netto per categoria; 

3) ogni singola gara del Campionato asse-
gnerà, inoltre, a categoria unica, i premi
1° lady e 1° senior a condizione che vi
siano almeno tre partecipanti;

4) in ogni singola gara alla assegnazione
dei premi 1° lordo, 1°lady e 1°senior a
categoria unica concorrono anche i fa-
miliari-amici;

5) le gare valide per l’assegnazione dei
punteggi del Campionato sono quelle
specificatamente indicate nel notiziario
TEMINEWS, nonché la sola prima gior-
nata di gioco del Trofeo Nazionale Fo-
rense;

6) ai fini della classifica del Campionato
verranno considerati validi i 5 migliori
risultati conseguiti nelle 8 gare valide
per il Campionato. Nella/e gara/e con
la formula eclettica, ai fini della classifi-
ca generale, verrà considerato valido il
risultato Stableford conseguito da cia-
scun giocatore nella prima giornata di
gara;

7) qualora una o più gare, nel corso del-
l’anno, dovessero essere annullate, to-
talmente o parzialmente, la Commissio-
ne Sportiva si riserva di modificare il
presente Regolamento;

8) ai fini della Classifica Generale verran-
no sommati i punteggi Stableford con-
seguiti da ciascun giocatore nelle singo-
le prove e comunque secondo i criteri
di cui al precedente punto 6;

9) ai fini della determinazione della mi-
gliore lady e del miglior senior, saranno
considerati validi i punteggi Stableford
ottenuti nelle classifiche delle gare del
Campionato; tali punteggi verranno ri-
portati nelle specifiche classifiche indi-
pendentemente dal numero dei parteci-
panti ladies e seniores alle singole gare,
fatto salvo quanto stabilito al punto 6;

10) ai fini della determinazione della classi-
fica finale del Campionato al lordo ver-
ranno considerati i migliori classificati
in ciascuna gara della categoria avvoca-
ti, magistrati e notai;

11) 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° se-
nior; i premi non sono cumulabili fra lo-
ro;

12) in caso di parità di punteggio al termi-
ne del Campionato, prevarrà il giocato-
re che avrà conseguito il maggior nu-
mero di vittorie; in caso di ulteriore pa-
rità, chi avrà conseguito il maggior nu-
mero di secondi posti e così via; ad ulte-
riore parità, il migliore exact handicap,
il miglior risultato nella prima giornata
del Trofeo;

13) la categoria di appartenenza per tutta la
durata del Campionato Nazionale, sen-
za alcuna possibilità di cambiamento di
categoria, verrà determinato dall’ exact
handicap assegnato a ciascun giocatore
al momento della partecipazione alla
prima gara disputata dallo stesso, an-
che se nelle successive gare il giocatore
dovesse partecipare nella categoria di-
versa. 

CATEGORIA FAMILIARI-AMICI
Per la categoria familiari-amici valgono
le regole previste nella sezione “Cam-
pionato Nazionale Individuale” con le
seguenti variazioni e specificazioni:

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

- ogni singola gara assegna loro i seguen-
ti 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 4 del precedente capo; 

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

- i familiari-amici non partecipano al
Campionato Nazionale Individuale lor-
do, seniores e ladies; 

TROFEO NAZIONALE FORENSE
1) Il Trofeo viene giocato su due categorie

(0-18/19-36 playing hcp, salvo diversa
determinazione della Commissione
Sportiva) e assegnerà i seguenti premi:
1° lordo, 1° e 2° netto ciascuna delle
quattro categorie (Prima Temi, Seconda
Temi, Famigliari ed Amici, Soci del Cir-
colo), 1° seniores, 1° ladies, oltre al mi-
glior risultato netto della seconda gior-
nata a categoria unica, non cumulabile.

2) La gara verrà giocata su 36 buche con
formula Medal per la 1a categoria e con
formula Stableford per la 2a categoria;

- le partenze della prima giornata saran-
no stabilite tenendo in considerazione

la classifica del Campionato Nazionale
e secondo il seguente ordine: 1a catego-
ria, a seguire la 2a categoria;

- le partenze della seconda giornata sa-
ranno determinate sulla base dei pun-
teggi lordi conseguiti nella prima gior-
nata, secondo il seguente ordine: peg-
giori 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 indica-
te dalla segreteria del Circolo ospitante.
Se anche dopo lo spareggio perdurasse
la parità, si procederà buca per buca si-
no all’effettiva assegnazione.

SOCI ONORARI
I soci onorari che parteciperanno alle
singole prove del circuito, verranno pa-
rificati ai soci TEMI, categoria avvocati,
notai e magistrati ai soli fini dell’aggiu-
dicazione dei premi di giornata, con
esclusione, quindi, dell’assegnazione
del punteggio valido ai fini della classi-
fica del Campionato Nazionale Indivi-
duale e del Trofeo Nazionale Forense.
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