3.2 DIRITTI E DOVERI DELL’AUTORITÀ LOCALE
Un‘Autorità locale:
3.2.1 Deve gestire le responsabilità ad essa delegate dalla propria Federazione nazionale.
3.2.2 Ha il diritto di ottenere in qualunque momento le informazioni relative alla gestione
degli handicap da parte dei circoli affiliati nella propria giurisdizione.
3.2.3 Deve nominare un comitato per ottemperare ai propri compiti come prescritto. Tale
comitato può essere combinato con diverso comitato avente funzioni regolamentari
analoghe se considerato appropriato.
3.2.4 Può assumere la responsabilità di autorità di gestione degli handicap in caso di
delega in tal senso della Federazione nazionale.

OI 3.2 Opzioni adottate in Italia – COMPETENZE SSZ
Le SSZ, in collaborazione con i Comitati/Delegati Regionali FIG, operano a
supporto dei Circoli per le attività sportive connesse alla normativa EGA HS ed
all’avviamento dei neofiti al gioco del golf.
I compiti affidati alle SSZ sono:
la formazione e preparazione dei Comitati Handicap nei Circoli
la divulgazione dell’EGA HS sia presso i Circoli che presso i giocatori
le risposte a tutti i quesiti relativi all’EGA HS posti dai tesserati e dai Circoli
nonché tutte le attività di assistenza, verifica e supporto necessarie:
alla corretta applicazione dell’EGA HS da parte dei Comitati Handicap
al corretto mantenimento ed utilizzo dei valori di rating dei percorsi
alla validità delle gare ed alla loro corretta chiusura ai fini delle variazioni di
handicap
alla verifica delle variazioni manuali di handicap da parte dei Comitati
Handicap
alle procedure di sospensione, perdita e riattribuzione dell’handicap
all’attribuzione di un EGA Handicap a giocatori provenienti dall’Estero
all’autorizzazione al piazzamento della palla nei periodi consentiti
all’introduzione, promozione, assistenza e verifiche di corretta applicazione
delle seguenti procedure previste nell’EGA HS
o Tee avanzati
o Handicap Review
Tali attività si svolgono sia in collaborazione con i Circoli ed i loro Comitati
Handicap, sia in supervisione sulla corretta applicazione dell’EGA HS
all’interno dei Circoli stessi.
Le SSZ operano sotto la supervisione e con il supporto del CHCR Vedi OI 3.1
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