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CALCIO E GOLF: 
LA STRANA COPPIA CHE APPASSIONA!

Il footgolf è uno sport nato in Olanda nel 2009 che unisce l’eleganza che contraddistingue 
il mondo del golf alla popolarità del calcio. Un mix vincente adatto a entrambi i sessi e a 
tutte le età: per giocare è sufficiente, infatti, saper calciare un pallone e lasciarsi travolgere 
dalla bellezza del paesaggio e dalla natura che circondano i campi da golf. 
Le regole derivano da quelle del golf, con alcune piccole variazioni legate alla specificità 
degli strumenti utilizzati, una su tutte: non esistono le mazze, ma i piedi, che devono man-
dare in una buca del diametro di 50 cm un pallone regolamentare da calcio (misura n. 5).

In Italia questa nuova disciplina, ormai in forte espansione in tutto il mondo, è arrivata nel 
2013 grazie a un’intuizione del Prof. Luciano Roccia Presidente del Golf Club I Girasoli, 
che ha fondato l’ass.ne denominata Federazione Italiana Footgolf F.I.F.G. di cui attualmen-
te ricopre la carica di Presidente Onorario. Nel 2011 il Prof. Luciano Roccia Presidente 
ricevette dal Prof. Franco Chimenti, Presidente F.I.G., l’incarico di verificare la fattibilità 
e le potenzialità di questa nuova disciplina sportiva e il 24 settembre 2012, nel corso 
dell’Assemblea Annuale F.I.G. svoltasi a Milano, Roccia presentò una relazione dettaglia-
ta sul Footgolf indicandone le prospettive e le grandi opportunità economiche per i golf 
club. Questo percorso è proseguito poi con la presentazione il 12 settembre 2013 delle 
linee programmatiche dell’attività, fino ad arrivare alla firma dell’accordo tra la F.I.F.G. e 
la F.I.G. siglato il 18 novembre 2013 a Roma nella sede della Federazione Italiana Golf.

L’obiettivo della Federazione è stato sin da subito quello di promuovere il Footgolf su tutto il 
territorio nazionale attraverso la creazione di comitati organizzativi locali con il compito di 
gestire e sviluppare questo nuovo sport. Nella stagione sportiva 2014/15 sono così nate 9 
associazioni sportive che hanno dato vita ai rispettivi campionati regionali, culminate con 
le finali nazionali di agosto a Verona, oltre ad aver contribuito attivamente all’organizza-
zione delle 10 tappe del circuito nazionale che si sono svolte in numerose regioni d’Italia.

La mission della Federazione, grazie anche alla nomina del nuovo consiglio direttivo e 
all’esperienza maturata sul campo in questi primi anni, è quella di potenziare tutti gli aspetti 
sia organizzativi che sportivi, attraverso l’inserimento di nuove competenze e strumenti per 
far crescere il movimento del Footgolf in Italia.

L’obiettivo per la stagione che sta per iniziare è quello di portare il Footgolf nelle regioni 
ancora non rappresentate, attraverso sia la creazione di nuovi comitati organizzativi locali 
sia l’organizzazione di manifestazioni sportive e tappe del campionato nazionale.
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FEDERFOOTGOLF È PARTNER 
ESCLUSIVO DI FEDERGOLF

Il 18 novembre 2013 è una data storica per il footgolf italiano: il 
Presidente della Federazione Italiana Golf Prof. Franco Chimenti 
e l’allora Presidente della Federazione Italiana Footgolf Mario 
Giobbe, firmano un accordo di convenzione.

La Federazione Italiana Golf (F.I.G.), fondata nel 1927 e ricono-
sciuta ai fini sportivi dal Coni, ha per scopo a norma di Statuto il 
compito di promuovere, organizzare, controllare e disciplinare lo 
sport del golf in Italia.

La Federazione Italiana Footgolf (F.I.F.G.), fondata nel 2013 ha 
per scopo a norma di Statuto il compito di promuovere, organiz-
zare, controllare e disciplinare lo sport del footgolf in Italia.

La Federazione Italiana Golf dà atto il carattere specifico della 
disciplina denominata “footgolf”, così come l’autonomia giuridi-
ca e regolamentare della ass.ne Federazione Italiana Footgolf, 
riconoscendo quest’ultima quale unico partner per la promozione 
del footgolf sul territorio italiano.
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OPES - ENTE DI PROMOZIONE 
SPORTIVA

L’ OPES – ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT 
è un Ente che promuove ed organizza, senza scopo di lucro, in 
collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, numerose 
iniziative atletiche e ricreative, a carattere locale, provinciale e 
nazionale.

“Crediamo nello sport come mezzo per la trasmissione di valori e 
come una palestra di vita che insegna a socializzare e crescere, 
ad impegnarsi e confrontarsi con i propri limiti”.

L’ OPES propone lo sport come risposta al disagio dei giovani che 
troppo spesso, non trovando modelli giusti o punti di riferimento 
per crescere in una società sempre più frenetica, in cui sembra di 
percorrere strade senza sbocchi.

L’Ente non si prefigge il solo scopo di aiutare le fasce più giovani 
degli sportivi, ma anche quello di combattere droga e doping.

OPES crede nello sport come forma di divertimento, di ricrea-
zione e di aggregazione di persone senza vincoli e differenze 
politiche, sociali o di razza.

OPES ha creato per il footgolf un nuovo settore sportivo specifico, 
il cui referente nazionale per l’anno 2014/2015 è stato Stefano 
Santoni.

Ulteriori informazioni su: www.opesitalia.it
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IL CAMPIONATO ITALIANO

Le tappe ufficiali del Campionato Italiano della FIFG 2015/2016 
saranno 12 (dodici), disputate in 12 diverse regioni d’Italia, e 
sono organizzate grazie alla collaborazione con i Comitati Re-
gionali. Ogni tappa disputata attribuirà un punteggio per la Clas-
sifica Nazionale, in tutte le categorie previste: maschili, femminili, 
under, over e a squadre.

Le gare FIFG sono di due tipi e avranno due differenti classi di 
punteggio secondo l’importanza della competizione:

8 Tappe Nazionali del Campionato;

4 “Major”: queste tappe hanno una particolare importanza 
perché danno la possibilità di conseguire punteggi ranking 
superiori a tutte le altre gare nazionali del Campionato italia-
no (vedi tabella punteggi). Quest’anno ai fini della classifica 
saranno presi in considerazione al massimo i punteggi di 3 
Major, quindi se un giocatore/giocatrice ne gioca 4 dovrà 
“scartarne” obbligatoriamente uno e il Major “scartato” non 
concorrerà alla somma delle gare minime da giocare.

Per decretare a fine anno i campioni d’Italia in ognuna delle cate-
gorie sopra citate saranno tenuti validi i migliori 8 risultati su 12 
con al massimo 3 Major su 4. 
Per ogni gara scartata verranno riconosciuti 20 punti bonus per la 
gara classica e 25 punti bonus per la gara Major.

Le date, i luoghi e le classi dei tornei sono stabilite dalla Com-
missione Sportiva della FIFG e sono suscettibili di variazioni per 
garantire il regolare svolgimento degli stessi (condizioni climati-
che avverse, sopravvenuta indisponibilità del golf club, varie ed 
eventuali).

Tutte le variazioni saranno pubblicate su www.federfootgolf.it
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IL CAMPIONATO REGIONALE 
REGIONS’ CUP 2015/2016
Individuale - Squadre - Coppie - Rappresentativa

Oltre alle tappe del Campionato Italiano, nelle regioni italiane 
ove è presente una delegazione regionale FIFG, le società sporti-
ve riconosciute organizzeranno per conto della Federazione: 

Campionati Regionali denominati Regions’ Cup

Gare di qualificazione ad eventi specifici

Gare promozionali e di esibizione

I calendari delle attività regionali saranno pubblicati sul sito inter-
net www.federfootgolf.it e www.opesitalia.it

Nella sezione dedicata “Regions’ Cup ” saranno visibili i criteri di 
qualificazione e i regolamenti completi.

I migliori giocatori e giocatrici di tutte le categorie regionali, si 
qualificheranno alle prestigiose Finali Nazionali Regions’ Cup, 
individuali nelle varie categorie, a squadre e a coppie program-
mate in Toscana nei giorni 30 e 31 luglio 2016.

LE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

I 10 migliori classificati sia nella categoria maschile che in quella 
femminile di ciascun Campionato Regionale (Regions’ Cup) rap-
presenteranno la propria Regione di appartenenza (per residen-
za o domicilio dell’atleta) e ne vestiranno la divisa per conquista-
re il titolo di Regione Campione d’Italia, che si disputerà durante 
il weekend delle finali di Region’s Cup in Toscana. I risultati utili 
ai fini della classifica finale saranno 5 per la rappresentativa ma-
schile e 5 per quella femminile.

La Regione che si aggiudicherà il titolo 2015/2016 conquisterà 
di diritto l’organizzazione delle finali Regions’ Cup 2016/2017.
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CATEGORIE DI GIOCO

Le classifiche FIFG Nazionali e Regionali, saranno stilate per le 
seguenti categorie, valorizzando l’ampio numero di partecipanti:

Assoluto Maschile e Femminile 
> nati/e dal 1/1/2003;

Under 16 Maschile e Femminile 
> nati/e dal 1/1/1996 al 31/12/2000;

Over 40 Femminile “Ladies”
> nate fino al 31/12/1975;

Over 45 Maschile
> nati dal 1/1/1961 al 31/12/1970;

Over 55 Maschile 
> nati fino al 31/12/1960;

Squadra Maschile e Femminile 
> tutti gli iscritti/e alla Federazione organizzati in squadre da 
minimo 4 giocatori per il maschile e 3 per il femminile;

Categoria Tesserati FIG (Golfisti) 
> tutti gli iscritti/e e tesserati/e alla Federazione Italiana Golf 
(F.I.G.).
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AGEVOLAZIONI CAPITANI SQUADRE 

Nelle tappe Nazionali, per ogni 6 giocatori iscritti, la FIFG ri-
conoscerà 1 gratuità al capitano della squadra. Per ricevere la 
gratuità, il capitano dovrà spedire mail cumulativa di tutti i com-
ponenti della squadra comprensiva di tutti i dati necessari ai fini 
dell’iscrizione e il nominativo della persona o delle persone che 
usufruiranno della gratuità.

CRITERI DI PARTENZA E CLASSIFICA 
TAPPA NAZIONALE

Tutti i giocatori partiranno dalla buca n°1 all’orario indicato 
dall’organizzazione.

Non è prevista la partenza in modalità shotgun (partenza simul-
tanea) per le tappe Nazionali.

I gruppi di partenza saranno formati sulla base di criteri che ten-
gono conto della classifica Nazionale assoluta e/o di categoria, 
con al massimo due componenti della stessa squadra nello stesso 
gruppo.

Se al termine della gara due o più giocatori hanno effettuato lo 
stesso numero di colpi, per stabilire la graduatoria si utilizzano i 
seguenti criteri:

1. migliori seconde 9 buche 
 (punteggio migliore dalla buca 10 alla 18)

2. miglior punteggio delle ultime 6 buche (dalla buca 13 alla 18)

3. miglior punteggio delle ultime 3 buche (dalla buca 16 alla 18)

4. miglior punteggio della buca a scalare dalla buca 18 alla 1

In gare Regionali (Regions’ Cup) è concesso agli organizzatori 
di definire le prime tre posizioni anche mediante lo spareggio, 
purchè sia definito chiaramente e per iscritto prima dell’inizio  
del torneo.
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CAMPIONATO ITALIANO 
INDIVIDUALE FIFG-OPES 2015/16

La FIFG nominerà campione d’Italia 2015/16 il giocatore e la 
giocatrice che avranno ottenuto il punteggio più alto al termine 
delle tappe Nazionali, comprensivo degli “scarti” e dei “bonus”.

Al termine del Campionato Italiano, FIFG assegnerà il titolo di 
Campione d’Italia per tutte le categorie previste, sia maschili che 
femminili.

Ogni categoria avrà una propria Classifica nazionale e Regio-
nale dedicata, aggiornata al termine delle varie competizioni, 
indipendente dalla classifica della categoria “assoluto”.

In caso di parità di punti al termine del campionato, il Campione 
italiano di ogni categoria sarà decretato in base a:

1. Maggior numero di gare vinte

2. Maggior numero di secondi posti

3. Maggior numero di terzi posti

4. Maggior numero di “top ten” totali

5. 1° Miglior punteggio nel Major considerato 
 ai fini della classifica

6. 2° Miglior punteggio nel Major considerato 
 ai fini della classifica

7. 3° Miglior punteggio nel Major considerato 
 ai fini della classifica

8. Maggior numero di tornei disputati

9. Miglior media punti sui tornei considerati
 ai fini della classifica

10. Gara di spareggio su 18 buche
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CAMPIONATO ITALIANO 
A SQUADRE FIFG 2015/2016

Ogni squadra (maschile o femminile) eleggerà il proprio capitano 
compilando l’apposita modulistica e consegnando il certificato me-
dico per l’attività non agonistica. Ogni squadra può essere forma-
ta da un numero illimitato di giocatori/giocatrici, con un minimo 
di 4 (quattro) per il maschile e 3 (tre) per il femminile, che devono 
essere iscritti alla FIFG e tesserati OPES dai Comitati Regionali 
riconosciuti.

Il capitano può iscrivere nuovi giocatori nella propria squadra fino 
all’ultimo torneo in programma. Per determinare la classifica del-
la singola squadra al termine del torneo vengono considerati i 
punteggi dei migliori 4 (quattro) giocatori per quella maschile e 3 
(tre) per quella femminile. Il punteggio ottenuto in ciascun torneo 
è il punteggio della squadra e sarà valido per la classifica del 
Campionato Italiano a squadre. Un giocatore non potrà cambiare 
squadra durante il campionato. Potrà semplicemente richiedere di 
essere escluso dalla lista di una squadra facendone richiesta via 
mail a: segreteria@federfootgolf.it

In caso di parità di punti al termine del campionato, la squadra 
Campione d’Italia sarà decretata in base a:

1. Maggior numero di gare vinte

2. Maggior numero di secondi posti

3. Maggior numero di terzi posti

4. Maggior numero di “top ten” totali

5. 1° Miglior punteggio nel Major considerato 
 ai fini della classifica

6. 2° Miglior punteggio nel Major considerato 
 ai fini della classifica

7. 3° Miglior punteggio nel Major considerato 
 ai fini della classifica

8. Maggior numero di tornei disputati

9. Gara di spareggio su 18 buche
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COPPA ITALIA INDIVIDUALE

La Coppa Italia individuale 2015/16 maschile e femminile, sarà 
assegnata in una gara unica che si disputerà il 12 marzo nel  
Lazio (golf club in via di definizione).

I punteggi raccolti in queste tappe saranno validi anche per le 
Classifiche individuali di ogni categoria e per le Classifiche a 
squadre del Campionato Italiano.

COPPA ITALIA A SQUADRE

La Coppa Italia a squadre 2015/16 maschile e femminile, sarà 
assegnata in una gara unica che si disputerà in Trentino Alto  
Adige il 16 luglio (golf club in via di definizione).

Nella Coppa Italia a squadre ogni Team potrà schierare fino a 7 
(sette) giocatori per la competizione maschile e 7 (sette) giocatrici 
per la competizione femminile.

Per determinare la squadra vincitrice della Coppa Italia saranno 
considerati i punteggi dei migliori 4 (quattro) giocatori della squa-
dra maschile e 3 (tre) di quella femminile.
I punteggi raccolti in queste tappe saranno validi anche per le 
Classifiche individuali di ogni categoria e per le Classifiche a 
squadre del Campionato Italiano.
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TABELLA RANKING
CALCOLO PUNTEGGI

Tabella valida per le classifiche del campionato Nazionalem FIFG 
e per la Regions’ Cup 2015/2016.

      POSIZIONE    PT. TAPPA    PT. MAJOR 
 

1 150 200 
2 130 173 
3 115 153 
4 105 140 
5 97 129 
6 89 119 
7 81 108 
8 74 100 
9 67 99 

10 60 80 
11 55 73 
12 50 67 
13 45 60 
14 40 53 
15 37 49 
16 34 45 
17 31 41 
18 28 37 
19 25 33 
20 24 30 
21 23 29 
22 22 27 
23 21 26 
24 20 25 
25 19 24 
26 18 22 
27 17 21 
28 16 20 
29 15 18 
30 14 17 
31 13 16 

32-35 12 15 
36-50 10 12 
51+ 7 10 
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CALENDARIO CAMPIONATO
NAZIONALE FIFG 2015/2016

Sabato 19 settembre
1^ Tappa “Major” - Lombardia

Sabato 17 ottobre
2^ Tappa, valevole anche come Supercoppa Italiana a Squadre - 
Emilia Romagna

Sabato 14 novembre
3^ Tappa “Major” - Liguria

Sabato 12 dicembre
4^ Tappa - Marche

Sabato 23 gennaio
5^ Tappa - Veneto

Sabato 20 febbraio
6^ Tappa “Major” - Friuli

Sabato 12 marzo
7^ Tappa, valevole anche come Coppa Italia Individuale - Lazio

Sabato 16 aprile
8^ Tappa “Major” - Toscana

Sabato 14 maggio e domenica 15 maggio
9^ Tappa, valevole anche come Coppa Italia a Coppie - Sardegna 

Sabato 28 e domenica 29 maggio
Campionato Italiano a Coppie Greensome e Louisiana - Lombardia 

16/19 giugno - FOOTGOLF WEEK - Settimana del Footgolf
10^ Tappa - più Match Play International Tournament - Calabria

Sabato 2 luglio
11^ Tappa “Open d’Italia” - Piemonte

Sabato 16 luglio
12^ Tappa, valevole anche come Coppa Italia a Squadre - Trentino 

Sabato 30 e domenica 31 luglio
Finali Regions’ Cup individuali e a coppie - Campionato Interregio-
nale - gare riservate ai soli qualificati - Toscana
Premiazione dei vincitori della Stagione FIFG 2015/2016
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PREMIAZIONI 
SINGOLE TAPPE NAZIONALI FIFG

Categoria Assoluto Maschile e Femminile
1° Classificato/a COPPA 
 + iscrizione gratuita alla successiva Tappa Nazionale FIFG
2° e 3° Classificato/a COPPA

Categoria Maschile e Femminile Under 16
1° Classificato/a COPPA
2° e 3° Classificato/a MEDAGLIA

Categoria Maschile over 45
1° Classificato COPPA
2°e 3° Classificato MEDAGLIA

Categoria Maschile over 55
1° Classificato COPPA
2° e 3°Classificato MEDAGLIA

Categoria Femminile “Ladies” over 40
1a Classificata COPPA
2a e 3a Classificata MEDAGLIA

Categoria Squadra Maschile e Femminile
1a Classificata COPPA + MEDAGLIE (n° 4 uomini - n° 3 donne)
2a Classificata MEDAGLIE (n° 4 uomini - n° 3 donne)
3a Classificata MEDAGLIE (n° 4 uomini - n° 3 donne)

Categoria tesserati FIG
1a Classificata COPPA
2a e 3a Classificata MEDAGLIA

Hole in one
Certificato tecnico + premio

Premi speciali
In ogni tappa nazionale, il 1° giocatore residente/domiciliato 
nella regione che ospita la tappa, vincerà un soggiorno con trat-
tamento di pensione completa usufruibile dal 17 al 20 giugno al 
Minerva Resort in Calabria in occasione del Footgolf Week FIFG 
2016.
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PREMIAZIONI 
CAMPIONATO ITALIANO FIFG

I migliori giocatori del Campionato Italiano 2015/16 saranno 
premiati in occasione delle Finali della Regions’ Cup di sabato 
30 luglio, per ogni categoria, secondo questo schema:

Categoria Assoluto Maschile e Femminile

1° Classificato/a

2° Classificato/a

3° Classificato/a 

4° Classificato/a 

5° Classificato/a

6° Classificato/a

7° Classificato/a

8° Classificato/a

9° Classificato/a

10° Classificato/a

Categoria Maschile e Femminile Under 16
1° - 2° - 3° - 4° - 5° Classificato/a

Categoria Maschile over 45
1° - 2° - 3° - 4° - 5° Classificato

Categoria Maschile over 55
1° - 2° - 3° - 4° - 5° Classificato

Categoria Femminile “Ladies” over 40
1a - 2a - 3a - 4a - 5a Classificata

Categoria Squadra Maschile e Femminile
1a - 2a - 3a - 4a - 5a Classificata
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REGOLAMENTO TECNICO 
FOOTGOLF

A tutti i tesserati OPES della stagione 2015/2016 della FIFG 
sarà consegnato un manuale di gioco contenente copia integrale 
del regolamento ufficiale FIFG unito ad una breve guida espli-
cativa con tutte le regole di gioco e di etichetta necessarie per 
poter disputare una gara ufficiale del circuito della Federazione 
Italiana FootGolf.

Inoltre ad ogni gara, in fase di check-in, sarà consegnato ai gio-
catori un numero di telefono per contattare in caso di necessità il 
direttore tecnico del torneo, che sarà presente e girerà sul campo 
in qualità di Marshall.

Tra le varie esigenze sorte nel corso della precedente stagione, 
FIFG ha ritenuto necessario ed imprescindibile dotarsi di un or-
gano che, in attesa dell’istituzione della procura federale e di un 
giudice sportivo potesse assicurare a tutti i tesserati un regolare, 
corretto ed imparziale svolgimento dell’attività sportiva in osse-
quio alle regole vigenti. 

È nato, quindi, il Comitato Affari Legali, Regolamento e Disciplina 
cui per il momento competa di riunire in un unico organo tali fun-
zioni. Sono previstei nei prossimi mesi diversi appuntamenti per 
la formazione di Marshall e Maestri.

Il regolamento tecnico completo sarà inoltre disponibile su: 
1. www.federfootgolf.it
2. nella segreteria del comitato organizzativo durante le gare
3. in formato pdf per essere scaricato sul proprio smartphone
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Cari Footgolfisti,

sono appena passati 8 mesi dalla formazione di una nuova “squadra” al timone della 
Federazione Italiana Footgolf e dalla mia elezione a Presidente della F.I.F.G. e mai mi 
sarei aspettato di constatare un così grande impegno e sacrificio da parte di tutto il Di-
rettivo Federale, impegno e sacrificio ampiamente ricompensato dai risultati raggiunti in 
questi pochi mesi e dall’entusiasmo dimostrato da tutti Voi giocatori che siete l’anima ed 
il motore della nostra Federazione.
Il mio principale impegno, come già detto subito dopo l’elezione, è quello di far sì che la 
nostra Federazione abbia il giusto riconoscimento nel panorama sportivo Nazionale ed 
Internazionale.
Ad oggi, al termine della stagione agonistica 2015, la nostra Associazione supera tran-
quillamente il migliaio di iscritti, e si ritiene quindi doveroso incominciare a pensare 
che un’organizzazione della nostra entità debba passare obbligatoriamente attraverso 
l’assegnazione di specifici incarichi di lavoro al fine di raggiungere obiettivi, non solo di 
carattere sportivo, ma anche di immagine nell’ambito sociale ed aggregativo.
Il recente inserimento di figure competenti e la creazione di Commissioni “ad hoc” è 
soltanto il primo passo per migliorarci sempre di più, consapevoli consapevoli delle even-
tuali mancanze in cui possiamo essere incorsi.
Ritengo fondamentale dare e trasmettere sani valori e principi, che sono alla base dello 
spirito sportivo, attraverso attività concrete e coinvolgenti; ogni footgolfista deve sentirsi 
partecipe ed orgoglioso di far parte di questa grande realtà, come una grande famiglia.
Il nostro impegno sarà quello di creare, quindi, una sinergia con i vari Comitati Regionali 
già costituiti o in fase di costituzione, per far si che la nostra Federazione possa essere 
riconosciuta in Italia come entità di riferimento per questo nuovo Sport. 
Per fare questo però non bastano un Presidente ed un Consiglio Direttivo, ma abbiamo 
bisogno del supporto e dell’aiuto di tutti VOI; voglio assicurarvi inoltre che ogni iniziativa 
e decisione presa dal Consiglio Direttivo sarà sempre finalizzata al bene della nostra 
Federazione. Siamo alle porte della stagione sportiva 2015/2016, ed una nuova, emo-
zionante stagione di Footgolf sta per iniziare; noi siamo già impazienti di ricominciare 
e, sono certo anche tutti Voi. Anche quest’anno la stagione ci vedrà protagonisti più che 
mai, e nostro dovere sarà quello di farci trovare sempre pronti, per non vanificare quanto 
di buono realizzato nelle due precedenti stagioni sportive.
Concludo augurando al Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Footgolf un buon 
lavoro per questa nuova e stimolante avventura.
    
       Con affetto, il Vostro Presidente.
       Francesco Rizzuto
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