
23-24 FEBBRAIO
GOLF CLUB RAPALLO
1^ prova di Campionato
36 buche Stableford (le prime 18
valide per il campionato)

6 MARZO
GOLF CLUB VARESE
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford

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

16 MAGGIO
GOLF CLUB VILLA D’ESTE
4^ prova di Campionato
18 buche Stableford

6-7 GIUGNO
GOLF CLUB RIMINI
Memorial Covi-Martinelli
36 buche Stableford formula
eclettica

4 LUGLIO
GOLF CLUB
DES ILES BORROMEES
5^ prova di Campionato
18 buche Stableford

10 SETTEMBRE
GOLF CLUB TORINO LA MANDRIA
6^ prova di Campionato
18 buche Stableford

3-4-5 OTTOBRE
GOLF CLUB ALBERONI
Louisiana TEMI e Trofeo Nazionale
Forense (4 ottobre giornata valida
per il campionato)
regolamento a parte

7 NOVEMBRE
GOLF CLUB CHERASCO
Gara dei tartufi
18 buche greensome

calendario gare 2008

Tante novità per un anno di golf
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L
a tradizione e il “bon ton” del
giornalismo vorrebbero che ad
ogni cambio di direzione venga
pubblicato un editoriale del nuo-

vo direttore che, presen-
tandosi ai lettori, illustri le
nuove linee editoriali del
giornale. Il nuovo consiglio
direttivo ha voluto nomi-
narmi direttore di Temi
News e questa indicazione
ha certamente gratificato il
mio ego (che qualcuno avrà
certo pensato sofferente per
la perdita del “potere presi-
denziale”): vi auguro che sia
anche produttiva per il gior-
nale e per l’associazione. Ci
conosciamo da molti anni e
credo di aver dato ampia di-
mostrazione dei miei numerosi limiti ma
soprattutto dell’affetto che porto alla TE-
MI e della riconoscenza per i nostri lun-
gimiranti padri fondatori e per tutti quel-
li che, in questi vent’anni, hanno dato il
loro disinteressato contributo perchè l’i-
dea di Duccio Jacopini, Giorgio Covi, Ta-
ni Galeone, Paolo Amadio, Gigi Baggioli
e altri romantici sognatori attraversasse
senza gravi incidenti un’intera genera-
zione.
Mi scuserete se cito un “pezzo” di Tani
Galeone: “Era il 1988; infatti, quando al-
cuni amici e colleghi si trovarono nello
studio del notaio Santambrogio, a Mila-
no, per dare luce ad un’associazione pen-
sata, ideata e voluta da Duccio Jacopini;
fu scelto un Presidente che avesse incari-
chi federali per maggior
propulsione e si incomin-
ciò a girare l’Italia. Duccio
era ovunque, suscitava
con il suo sorriso e la sua
simpatia adesioni in tutte
le zone toccate dalla caro-
vana viaggiante della Te-
mi. E il numero aumentò
di aderenti e simpatiz-
zanti e ogni gara veniva
coronata da riunioni di
amici spesso la sera pri-
ma e spesso la sera dopo.
Ho stretto legami forti di
profonda amicizia che
porterò sempre con me. Ho cercato di
portare anch’io amicizia e cordialità fra
tutti e sono certo di essere riuscito perchè
facile era essere trainato dall’entusiasmo

di Jacopini. E’ stato un periodo bellissi-
mo e  molto mi conforta sapere di poter-
lo rivivere in un attimo con un’iscrizione
ad una gara della nostra amata Golf Club

Temi.”
E la TEMI, trainata e so-
spinta dall’incontenibile
entusiasmo di Duccio Ja-
copini iniziò la sua avven-
tura il 18 marzo 1989.
Così Duccio ricordava
quel momento: “Poi il
battesimo il 18 marzo
1989 a Margara, con tanti
tantissimi iscritti, grazie
al certosino tampina-
mento telefonico attuato
da Tani, Gigi, Paolo e da
me, senza alcuna pietà

per i richiamati alle armi. Tampinamento
che abbiamo ripetuto di gara in gara per
tutto il 1989; però, al Primo Trofeo Na-
zionale Forense c’erano più di 70 iscritti,
qualcuno venuto anche dal
Sud. Un vero successo di cri-
tica e di pubblico. Dopo, il
nostro club ha preso l’avvio,
perchè si è creato un legame
di simpatia e di amicizia fra
molti di noi: c’era la voglia di
stare insieme, di ritrovarsi su
campi nuovi e tutti belli, delle
cene prima e dopo le gare,
magari per prendersi un pò in
giro, quando emergeva quel
pizzico di agonismo che non
guasta; e non dimentichiamoci
dei familiari che, coccolati e
graditissimi e premiati, hanno

certamente collaborato al
decollo.
Direi che proprio queste
sono le particolarità che di-
stinguono il nostro club
dagli innumerevoli altri
che sono poi sorti, seguen-
do l’onda.”
Quanta strada da allora,
quante buche, flappe, birre
e tartufi sono serviti a co-
struire l’associazione nel
corso di questi vent’anni!.
Ora il compito di guidare
questa allegra brigata è del

nuovo consiglio, del nuovo presidente
(ma già esperto) Duccio Tosca, del suo
vice Federico Squassi (maestro di bon
ton e noto gourmand), dell’entusiasta

neo-segretario Sandro Zucchero già alle
prese con le nostre mille esigenze, i no-
stri individualismi, i tic e le simpatiche
inevitabili petulanze, i borbottii e le rac-
comandazioni per le partenze, i “pater-
ni” consigli (dall’alto dell’esperienza!) e
le tirate per la giacca: chi non è stato in
consiglio non lo può immaginare!
Eppure per tutti noi è sempre un onore
rappresentare la TEMI e “servire il popo-
lo” dei temisti, tenere la bandiera e lavo-
rare per “aggiungere un posto a tavola”,
unire alla banda sempre un nuovo ami-
co, magari un giovane, qualcuno a cui
trasmettere i valori e l’entusiasmo che fe-
cero la TEMI vent’anni fa.
Ecco, praticamente vi ho già dato la trac-
cia di questa nuova gestione di TEMI
NEWS: tramandare i valori di amicizia,
allegria e colleganza e trasmettere l’entu-
siasmo sportivo che deve stimolarci a
migliorare.
Che bello uno sport che premia non solo

i più dotati ma anche (e
soprattutto!) i più impe-
gnati a migliorarsi gara
per gara, non i più bravi
sopra gli altri ma i tra-
valicatori di se stessi,
non “l’arroganza” del
record ma la purezza
dello spirito (e mi per-
donino gli scratch!): gli
“eroi di giornata” co-
me li chiamava Duccio
Jacopini, abituali scar-
rellatori normodotati
ripagati per una volta

della costanza della loro allegra fati-
ca. Siamo nel mondo del web e la comu-
nicazione via e-mail e con Internet detta
il ritmo delle nostre giornate; anche TE-
MI si è aggiornata e sempre di più sarà
necessario accendere il p.c. per avere no-
tizie e informazioni tempestive ma non
cambierei mai l’accensione dello scher-
mo elettronico con il piacere di vedere la
testatina di TEMI NEWS che occhieggia
dalla cassetta della posta; pregustare la
lettura di qualche articoletto “puntuto”
firmato da un amico dotato di “humor”
o le cronachette dell’ultima gita per ritro-
vare sapori e profumi vissuti insieme.
Questo vorrei che fosse il ruolo della no-
stra rivistina: se non ci riuscissi tiratemi
la giacca!.
Un abbraccio

Federico Sinicato

“Dopo vent’anni siamo ancora qui...”
Da Presidente dell’Associazione Temi a Direttore Responsabile del TEMI NEWS: 

il saluto di Federico Sinicato, nella sua nuova carica di TEMISTA agguerrito
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Eletto lo scorso ottobre, Alfredo Tosca scrive la sua prima “lettera” ad amici e colleghi temisti e non, 
in attesa del primo grande appuntamento di Rapallo il 23 e 24 febbraio: peccato perdersi la “prima”!

Care amiche e cari amici  Temisti e non, sarò il vostro pre-
sidente per i prossimi quattro anni. Quale onore! Grazie
della fiducia, ma, mi domando, sarò capace? Riuscirò a
far progredire Temi?

Beh, io ci provo, anche se più che onore, sarà un grosso onere… Di
sicuro non riuscirò ad avere la bella dialettica del mio predecessore
Federico, lui illustre penalista, io tributarista, molto più arido.
Cercherò, allora, di mantenere compatto il nostro bel gruppo, maga-
ri di migliorarlo, sforzandomi nell’organizzare belle “zingarate” sui
verdi prati, sperando che tutti partecipino e tornino contenti, con
spirito agonistico, ma anche goliardico: litighiamo già tutti i giorni
per lavoro, almeno sui campi dobbiamo essere sereni…
Mi rivolgo a noi aficionados, zoccolo duro, ma anche e soprattutto ai
colleghi legulei, ai magistrati e ai notai che non ci conoscono o che
ci conoscono poco e che, spero, leggano queste mie quattro parole:
provate a vedere come si sta alla Temi! E’ bello girare i vari campi
da golf, non state sempre nel Vostro circolo, pur beneamato. E quale
maniera migliore di farlo se non con noi, che siamo un gruppo sim-
patico e che Vi offre sul piatto d’argento la possibilità di girare con
facilità con la nostra organizzazione?
Guardate il calendario 2008, andremo in golf bellissimi e, poi, ci sarà
la finale a Venezia, bel campo e splendida cornice, con il premio

lordo della Federazione.
Ricordo anche che, vincendo le gare del Circuito Nazionale, si gua-
dagna il diritto a partecipare, spesati, alla International Cup Temi,
che si svolgerà nel Sud Europa o nel Nord Africa a novembre.
Stiamo anche vedendo di organizzare un corso per neofiti, tenetelo
presente per i colleghi, gli amici o i familiari ancora lontani dal
nostro bellissimo sport: sarà un’opportunità interessante e ci accre-
scerà.
Che dire ancora: mi auguro di essere all’altezza della fiducia in me
riposta, spero che i Consiglieri collaborino e mi affianchino nel
sostenere la nostra Associazione, ringraziandoli sin da adesso, così
come ringrazio quelli uscenti per quanto hanno fatto e, natural-
mente, in particolare il mio predecessore Federico, col quale ho divi-
so tanti anni di “dirigenza”, col quale ho sempre “lavorato” benis-
simo, contando sul suo ruolo di “consigliere a vita” che sarebbe pre-
ziosissimo per tutti noi.
Carissimi, contando sulla fedeltà a Temi di tutti, vecchi, recenti e
nuovi, perché è importante per Temi, ma, soprattutto perché nsieme
ci divertiamo, un invito a tutti per vederci a Rapallo a fine febbraio.

Ciao a tutti
Alfredo Tosca

Cambio al vertice della brigata TEMI!
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Black Card e è la nuova carta di credito di BankAme-
ricard, che quest’anno seguirà TEMI nel circuito
2008. Il gruppo, appartenente a Deutsche Bank, ha
proposto sul mercato una vera “perla” per chi ama
farsi coccolare e soprattutto per chi deve organizzare
impegnatissime giornate. Destinata a un pubblico eli-
tario ma non a una nicchia ristretta e disponibile per
tutti e non solo per clienti Deutsche Bank, Black
Card è la soluzione ideale per moltissimi motivi. A
cominciare dal Concierge: una sorta di assistente
personale disponibile 24 ore su 24 per soddisfare le
esigenze di uomini d’affari (e, ovviamente, avvocati!)
per cui il tempo è oggi la risorsa più preziosa. Un nu-
mero di telefono, riportato anche sul retro della vo-
stra carta, da contattare in caso di necessità: per
prenotare un elicottero, organizzare una convention,
prenotare un ristorante o una partenza al golf, magari
proprio per una gara della TEMI. Oltre al servizio di
Concierge, nel welcome pack con cui la tessera vie-

ne inviata al cliente che ne fa richiesta si trova anche
la Priority Pass, un accesso speciale a oltre 500 loun-
ge aeroportuali in tutto il mondo, per affrontare un
viaggio d’affari con tutti i comfort. Inoltre, grazie a
Black Card è possibile usufruire di una serie di Servizi
di assistenza e assicurazione: viaggio, medica, lega-
le, stradale e all’abitazione; danni da collisione, ritardi
da viaggio e perdita coincidenza, ritardo o perdita
bagaglio, smarrimento chiavi, ricovero ospedaliero
all’estero e spese mediche (con alta copertura sani-
taria anche per soggiorni negli Stati Uniti), mancata
partenza, effetti personali, protezione acquisti, re-
sponsabilità civile verso terzi, annullamento o infortu-
ni di viaggio. E ancora, un grande vantaggio per chi
ama volare: a ogni euro speso corrisponde un punto
Black e 15mila punti Black si possono convertire in
altrettanti punti Mille Miglia Alitalia. Nel kit di acco-
glienza, infine, anche due strumenti molto utili: una
tessera cartacea da conservare nel portafoglio con i
numeri di telefono utili e la Wallet Flash, una USB
Card per memorizzare, velocemente e comodamen-
te, dati e musica, documenti e foto digitali. Ogni me-
se il cliente Black Card riceve un estratto conto con
le voci dettagliate sui movimenti, il saldo dei punti
Black e un prospetto statistico, per mese e per l’an-
no in corso, per un colpo d’occhio immediato sulle
spese effettuate per categoria. E scommettiamo che
il golf sarà in cima alla lista? 
Per informazioni: www.cartablack.it, Numero Verde
800 176657. 
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Campionato TEMI 2008
Accanto ai “classici”, alcune piacevoli new entries: breve guida ai nuovi campi che i TEMISTI calpesteranno nel 2008

6 marzo

Golf Club Varese

Il campo: uno dei più affascinanti d’Italia,
quello di Varese. Le 18 buche sono impegnati-
ve, decisamente delicate, molto ondulate. Ogni
buca offre scorci panoramici che raggiungono il
Monte Rosa, il lago di Varese e il Sacro Monte.
Negli anni recenti sono state apportate migliorie
al progetto originario di Blandford, Harradine e
Gannon, da Baldovino Dassù, Giulio Cavalsani
e Graham Cooke. Sono stati ricostruiti cinque
green e due laghi fra la 7 e la 8 e alla 17. Fa da
cornice la bellissima club house, antico mona-
stero del XII secolo.

18 aprile

Golf Club Pavoniere

Il campo: Links americaneggiante, solcato da
numerosi ostacoli d’acqua, con green ampi e
ondulati. Il percorso si caratterizza per la sua li-
nearità tecnica e paesaggistica: la meticolosa
progettazione di Arnold Palmer consente infatti
al golfista un rilassante giro di golf senza mai far
venire meno la tensione di gioco. Messi a dimo-
ra oltre mille tra alberi e piante di alto e basso
fusto, con importanti variazioni nel volto del
percorso. Recentemente rinnovate le buche 17
e 18, accentuano la spettacolarità della chiusu-
ra del giro.

16 maggio

Golf Club Villa d’Este

Il campo: 18 buche non molto lunghe ma piut-
tosto belle, disegnate da Peter Gannon, circon-
date da una natura incorrotta, con angoli di sor-
prendente spettacolarità. Sede di numerose
competizioni amatoriali a livello continentale,
degli Internazionali Dilettanti e di alcune edizioni
dell’Open d’Italia, Villa d’Este è una punta di
diamante del golf italiano nel mondo.
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E inoltre...
3 aprile, Circolo Golf Torino La Mandria - Avvocati di Torino Vs. Avvocati di Milano -
L’occasione per provare uno dei campi più belli di Italia prima della tappa di settem-
bre del circuito TEMI, in una gara patrocinata dall’Ordine degli Avvocati di Torino e
dove oltre alle squadre verrano premiati i migliori risultati netti. Peccato mancare,
se non altro per il grande rinfresco al termine...

15 aprile, Golf Club Le Robinie
XV Campionato Nazionale delle Associazioni a Squadre
30 maggio, Golf Club Tolcinasco
II Campionato dell’Ordine degli Avvocati di Milano
13 dicembre, Golf Club Tolcinasco - Monoferro di Natale

www.temigolf.it
4 luglio

Golf Club Des Iles Borromées

Il campo: un percorso che si svolge in un am-
biente naturale incontaminato a circa 500 metri
di altezza. Progettato da Marco Croze, è stato
realizzato per adattarsi al contesto naturale
preesistente. Difficoltà, movimenti del terreno e
ostacoli non sono stati costruiti, bensì sono lì
da secoli. Un percorso che diverte e impegna
allo stesso tempo. Panorami stupendi accom-
pagnano le 18 buche, pochi ostacoli d’acqua,
buone pendenze nei fairway e in alcuni green.

10 settembre

Golf Club Torino

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 Mor-
rison, Graham Cooke, dello Studio Harris e del-
l’italiano Marco Croze, che hanno disegnato
tracciati omogenei: soltanto due metri di diffe-
renza in lunghezza, entrambi per un par di 72
colpi. Caratteristica comune, la cornice di alberi
secolari attorno ad ogni buca e la frequenza di
ostacoli d’acqua naturali, ruscelli e laghetti. I
fairway, comunque larghi, consentono lunghe
distanze e un rough non troppo impegnativo
concede rassicuranti recuperi.

3-5 ottobre

Golf Club Venezia 

Il campo: disegnato in origine da Cruickshank
& Cotton e quindi rivisto da Marco Croze, è uno
dei pochi links del Paese, con moltissimi alberi
secolari. Il rough a fondo sabbioso obbliga i
giocatori a colpi di recupero spesso impegnati-
vi. I green sono larghi, con pendenze interes-
santi, mentre la sabbia naturale nei bunker ren-
de il gioco alquanto difficile. La partenza della 1
si trova sopra un antico forte veneziano.
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S
i è concluso, dal 5 al 7 ottobre, il cir-
cuito TEMI per il 2007: nella splendi-
da cornice del Golf Club Argenta-
rio, circa 60 tra soci e amici si sono

sfidati sulle 36 buche del difficile circolo to-
scano, che ha complicato non poco lo score
dei giocatori. I Temisti, giunti all’Argentario
già venerdì per la prova del campo con una
louisiana, hanno condiviso in amicizia le ul-
time buche insieme, approfittando di qual-
che consiglio della professionista Germana
Zanardi, a disposizione per gli ultimi ritoc-
chi allo swing. A lasciare il segno al Golf

Club Argentario è stata soprattutto la se-
conda categoria, dove Alfredo Tosca, Fede-
rico Squassi e Riccardo Spreafico hanno
combattuto fino alla fine per il premio lor-
do. Per il migliore risultato nella seconda
giornata ha vinto Riccardo Spreafico, a pari
colpi - 180 - con Alfredo Tosca; dietro per
un solo colpo il terzo contendente al titolo.
Nella classifica del netto, risultati non all’al-
tezza delle aspettative in prima categoria,
con un 172 di Luca Sanguineti, seguito da
Federico Sinicato, 175, e Alain Satgé, 180.  In
seconda, vittoria di Alfredo Tosca con 144

colpi. La terza categoria giocava con formu-
la club med e ad aggiudicarsi l’oro è stato
Francesco Nese con 75.
L’appuntamento all’Argentario ha anche vi-
sto i Soci dell’Associazione riunirsi per l’As-
semblea Ordinaria e Straordinaria, che ha
rinnovato il Consiglio Direttivo ed eletto
Presidente Alfredo Tosca. Il tempo di fare
due conti e la lista dei vincitori per la finale
internazionale Leading Hotels of the World
è stata appesa in bacheca: per Mauro Rug-
giero, Anna Maria Calcagno, Roberto Mar-
coni, Dino Vanni, Max Frascogna, Patrizia
Contini, Alfredo Tosca, Marco Negri, Um-
berto Ballabio, Massimo Sorbo, Alain Satgé
e Corrado Allora Abbondi, il “gravoso”
compito di fare le valigie!
Prima della trasferta spagnola, è stato de-
butto vincente per il neo-Presidente a Che-
rasco sabato 3 novembre, con la classicissi-
ma Gara dei Tartufi, un’occasione imperdi-
bile per tutti per mantenere vivo il golf pri-
ma del letargo invernale - finalisti esclusi,
ovviamente! - e per non perdersi un assag-
gio del prezioso tubero. Grande vittoria di
Alfredo Tosca e Paolo Montanari, una cop-
pia golfistica ormai indissolubile, gratifica-
ta, come gli altri premiati, con bellissimi de-
canter e con un tartufo doc.
E finalmente: giovedì 15 novembre, ore 9
circa. Appuntamento a Malpensa per il vo-
lo Alitalia con destinazione Malaga. C’è sta-
ta qualche defezione dell’ultimo minuto,
ma l’aggiunta di familiari e amici, golfisti e
non, ha rallegrato ancor di più il ben sortito
gruppo, armato di sacche da golf e valigie.
“Le cose da dire sulla trasferta a Marbella sareb-

Applausi ai vincitori e... CIN CIN!
Tra elezioni del nuovo Consiglio, trasferte spagnole e tartufi e panettoni da gustare insieme, 

l’ultimo, ricco trimestre per il 2007 golfistico della TEMI

Che ferro uso?
La statua di Rodin (Musei Vaticani) è il golfista, nudo e solo davanti alla meta, alle prese con l'amletico dub-
bio: che ferro uso? La soluzione l'ha trovata Lallo Motta nella splendida club house dell'Argentario: rilàssati e
il ferro troverà te! Uno scenario di incantevole macchia mediterranea che ha distratto molti partecipanti (me
compreso), non Dino Vanni concentratissimo vincitore del campionato su Francesco Nese, dopo un tentati-

vo di investimento con la propria Jaguar nel parcheggio del
Circolo, cui il malcapitato rappresentante dei giudici, neo
consigliere Temi, è scampato per un pelo. Testimoni oculari
(tra cui il Presidente uscente, neo direttore di questa rivista)
hanno raccontato del tentativo malriuscito, che l'audace ha
negato e negherà. Alla fine l'intimorito è arrivato secondo, a
pari punti, ma sano e salvo!
Un gesto da reprimere e san-
zionare, non foss'altro perchè
di giudici nella Temi non ce ne

sono poi molti. Un vero peccato (che non ce ne siano molti). Giustizia e golf
in allegria, notai compresi: questa è la nostra associazione, tutti simpatici ed
affabili. Magari si fosse così nel Palazzo, ne beneficierebbero anche le parti e i
clienti. Un po' di affabilità migliorerebbe la qualità del lavoro. Perciò rinfoltiamo
le schiere e sfidiamoci a golf, con allegria!

Sandro Zucchero
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I risultati

Argentario Golf Club, 6-7 ottobre
36 buche 1a e 2a cat. medal, 
3a cat. club med

Prima categoria: 1° Luca Sanguineti 172; 1°
lordo Riccardo Spreafico 180; 2° Federico Si-
nicato 175; 3° Alain Satgé 180. Seconda ca-
tegoria: 1° Alfredo Tosca 144; 2° Federico
Squassi 149; 3° Umberto Ballabio 153. Terza
categoria: 1° Francesco Nese 75; 2° Dino
Vanni 72; 3° Anna Maria Calcagno 70. Fami-

liari - 1° Giovanna Sanguineti 73; 2° Roberto
Parisio 65; 3° Franca Spreafico 62. Soci e
Amici - 1° Fabio Pareto 80; 2° Beth O’ Rour-
ke 66; 3° Maurizio Curci 64. Premi speciali:
1° lady Patrizia Contini 70; 1° seniores Euge-
nio Sangregorio 68; 1° master Ernestina Lo-
renzini 61; 1° secondo giro Davide Apollo 35.

Gara dei Tartufi
Golf Club Cherasco, 3 novembre

1° Alfredo Tosca-Paolo Montanari 44; 1° lor-
do Alain Satgé-Marino Busnelli 20; 2° Um-

berto Ballabio-Amedeo Motta 31; 3° Giusep-
pe Franco- Alessandra Paini 31.

Finale Internazionale 
Leading Hotels of the World
Marbella, 15-18 novembre

1° Patrizia Contini 64; 1° lordo Alain Sat-
gè 45; 2° Roberto  Marconi 63; 3° Corrado
Allora Abbondi 59. Premi speciali: 1° senior
Dino Vanni 58; 1° lady Annamaria Calcagno
54. Amici: 1° Alessandro Bolgè 71; 2° Ric-
cardo Spreafico 70.

bero molte e tutte positive: il clima, la location,
le risate, i ristoranti (tutti piu’ che azzeccati)...”,
ha commentato Anna Maria Calcagno. “Ma
l’aspetto che Alessandro ed io ricordiamo con
piu’ piacere è lo spirito che ha accompagnato
tutti noi per l’intera vacanza, all’insegna della
spensieratezza, dell’allegria e della sana voglia di
divertirsi”. E piovono i complimenti proprio
per il neo eletto Alfredo Tosca, che si è “sot-
toposto a un vero tour de force per far girare tut-
to al meglio”, racconta Patrizia Contini. Ma i
risultati, secondo la vincitrice tra le ladies,
sono stati eccezionali: “Abbiamo giocato in
splendidi campi al sole, e alcuni fortunati tra noi
hanno approcciato al green della 18 con la luna.
Le cene serali ci hanno riuniti dopo lo zampetta-
re sull’erbetta e hanno contribuito a far sì che il
new President non tornasse a Milano disfatto”.
Ospiti a Puento Romano di Leading Hotels
of the World, sponsor del circuito nel 2007, i
giocatori sono arrivati a Marbella nel pome-
riggio,dopo un breve transfer in pullman.
Venerdì, primo tee shot a Las Brisas alle
13.15 e, sabato, in tarda mattinata a Los Na-
ranjos. Insomma, per tutti i TEMISTI valgo-
no le parole di Anna Maria Calcagno: “In
queste giornate di duro lavoro e di temperature
rigide, il ricordo di quella bella esperienza scalda
il cuore ed aiuta a superare l’inverno”.
E infine: un panettone a Tolcinasco, il 15
dicembre, per la classica “Monoferro di
Natale“. Cesto e gloria sono andati a Giu-
seppe Granata, trionfatore sulle nove bu-
che. Ma la gioia di festeggiare insieme non
ha prezzo... 
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CAMPIONATO NAZ. INDIVIDUALE
1) Il campionato si gioca su due categorie (0-
18/19-36 exact handicap) con formula Stable-
ford; il campionato assegnerà i seguenti pre-
mi: 1°, 2° e 3° netto per categoria, 1° e 2° lor-
do, 1° e 2° ladies e 1° e 2° seniores;
2) Ogni singola gara del campionato assegne-
rà i seguenti premi: 1°, 2° e 3° netto per cate-
goria, 1° lordo;
3) Premi speciali per ciascuna gara, a condi-
zione che vi siano almeno tre partecipanti: 1°
lady e 1° senior;
4) Concorrono all'assegnazione dei premi lor-
do, seniores e ladies delle singole gare anche i
familiari;
5) Le gare valide per l'assegnazione dei pun-
teggi del campionato sono quelle specificata-
mente indicate nel notiziario TEMINEWS, ivi
comprese la sola prima giornata di gioco del-
la gara di Rapallo, nonché la sola prima gior-
nata di gioco del Trofeo Nazionale Forense;
6) Ai fini della classifica del campionato ver-
ranno considerati validi i 6 migliori risultati
conseguiti nelle 8 gare valide per il campiona-
to 2008; l'eclettica è considerata gara singola;
7) Qualora una o più gare, nel corso dell'an-
no, dovessero essere annullate, totalmente o
parzialmente, la Commissione Sportiva si ri-
serva di modificare il presente regolamento;
8) Ai fini della classifica valida per il Campio-
nato verranno assegnati e sommati a ciascun
giocatore i punteggi Stableford conseguiti se-
condo i criteri di cui al punto 6;
9) 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 specifiche
classifiche indipendentemente dal numero
dei partecipanti ladies e seniors alle singole
gare, fatto salvo quanto stabilito al punto 6;
10) Ai fini della determinazione della classifi-
ca finale del campionato al lordo verranno
considerati i cinque migliori classificati in cia-
scuna gara della categoria avvocati, magistra-
ti e notai;
11) L'ordine dei premi resta quello ordinario
riconosciuto 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;
12) 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 conse-
guito il maggior numero di secondi posti e
così via; ad ulteriore parità, il migliore exact
handicap; a parità di exact handicap, il mi-
glior risultato nella prima giornata del Trofeo;
13) Nelle ultime tre gare di campionato non
saranno possibili passaggi di categoria per
variazione di hcp (dalla prima alla seconda e
viceversa) rispetto alla categoria di apparte-
nenza nella classifica del campionato alla
quart'ultima gara. Dopo tale momento (quar-

t'ultima gara), il giocatore che dovesse conse-
guire una modificazione dell'hcp tale da de-
terminare un passaggio di categoria, parteci-
perà 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 apparte-
neva al momento della disputa della gara del
Des Iles Borromées.

INTERNATIONAL CUP
I vincitori di I e II categoria avvocati, magi-
strati e notai di ognuna delle gare valide per
il CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE
2008, con esclusione della prima giornata del
Trofeo Nazionale Forense, saranno ammessi
alla INTERNATIONAL CUP, che si disputerà
nel mese di novembre con formula 18/36 bu-
che Stableford. 
Le suddette ammissioni non sono cumulati-
ve; tale diritto viene acquisito con la prima
vittoria di categoria nelle suspecificate gare;
in caso di successive vincite di chi ha già ac-
quisito la qualificazione sarà ammesso chi lo
segue in classifica purché non abbia già matu-
rato la qualificazione.

CAMPIONATO A SQUADRE
1) Le squadre dovranno essere formate da 4
giocatori soci TEMI, di cui almeno due della
categoria avvocati, magistrati e notai;
2) Il campionato si svolgerà in unica prova
sul campo di Villa d’Este il 16/05/208;
3) Il punteggio di squadra sarà determinato
dalla somma dei migliori tre risultati Stable-
ford netti su quattro dei singoli componenti;
4) Il campionato verrà disputato solo in caso
di iscrizione di almeno 4 squadre;
5) Verranno premiate le prime 2 squadre clas-
sificate.

CATEGORIA FAMILIARI
Per la categoria familiari valgono le regole
previste nella sezione "campionato nazionale
individuale" con le seguenti variazioni e spe-
cificazioni:
· categoria unica
· premi per i primi tre classificati netti per cia-
scuna gara
· i familiari partecipano all'assegnazione dei
premi lordo, 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 catego-
rie (0-18/19-36 exact) con formula Stableford;
3) Ove il campionato venga disputato su più
gare verranno 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 gio-
catore con i migliori risultati; ad ulteriore pa-
rità, l'handicap più basso; a parità di handi-
cap il miglior risultato nell'ultima gara;
5) Verranno premiati i primi tre classificati
per categoria, la prima lady ed il primo se-
nior;
6) Ove il campionato venga giocato su più ga-
re, la migliore lady ed il miglior senior ver-
ranno determinati utilizzando le regole valide
per il campionato nazionale;
7) Prima della loro disputa, la Commissione
Sportiva ha facoltà di dichiarare quale siano
le gare valevoli per i singoli campionati regio-
nali.

REGOLAMENTO TROFEO FORENSE
1) Il Trofeo viene giocato su due categorie (0-
16 ris./17-36 playing hcp) e assegnerà i se-
guenti premi: 1° lordo, 1°, 2° e 3° per catego-
ria, 1° seniores, 1° ladies, oltre al miglior risul-
tato netto della seconda giornata per catego-
ria, non cumulabile, ed al 1° master (oltre 65
anni di età per gli uomini e 60 anni di età per
le donne);
2) La gara verrà giocata su 36 buche: 
· con formula medal per la prima categoria
·con formula Stableford per la seconda cate-
goria
· le partenze della prima giornata saranno da-
te secondo il seguente ordine: 1° categoria, a
seguire la 2° categoria
· le partenze della seconda giornata saranno
determinate sulla base dei punteggi lordi con-
seguiti nella prima giornata, secondo il se-
guente ordine: peggiori di 1°-migliori di 1°;
migliori di 2°-peggiori di 2°
· In caso di parità fra 2 o più giocatori al ter-
mine delle due giornate di gara del Trofeo Fo-
rense al lordo, lo stesso verrà assegnato a co-
lui che avrà conseguito il miglior punteggio
nella seconda giornata di gara. In caso di ulte-
riore parità verranno effettuate tre buche di
spareggio su quelle indicate dalla segreteria
del Circolo ospitante. Se anche dopo lo spa-
reggio 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 gior-
nata, con esclusione, quindi, dell'assegnazio-
ne del punteggio valido ai fini della classifica
del campionat nazionale e del TROFEO FO-
RENSE.
I soci onorari potranno partecipare alle gare a
squadre ed al CHALLENGE venendo parifi-
cati ai soci familiari, salvo che, già di diritto,
appartenenti ad altre categorie TEMI.

CAMPIONATO TEMI 2008 - REGOLAMENTO


