FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
COMITATO CORSI HANDICAP

Corso sulle Regole e Test di passaggio da GA a EH
Che cos’è?
È un Corso di ripasso delle principali Regole del Golf seguito da un Test per conseguire il primo EGA Handicap di 54 e poter
così subito partecipare alle gare di circolo aperte ai giocatori di 6^ categoria hcp (da EGA Handicap 37 a 54). Il corso è tenuto
da un Istruttore incaricato dal Comitato Corsi Handicap della Federazione Italiana Golf.

Chi può partecipare?
Chiunque sia iscritto alla FIG per l’anno solare in corso, già in possesso della qualifica di GA (Giocatore Abilitato), altrimenti
detta “carta verde”.
La qualifica di GA deve essere registrata dalla Segreteria del circolo sul server FIG prima di effettuare il Corso. Poiché la
qualifica di GA è tassativamente necessaria per accedere al Corso, assicuratevi presso la segreteria del Vostro circolo che il
passaggio sia già avvenuto, oppure verificare personalmente online come segue:
1.

collegatevi al sito www.federgolf.it;

2.

accedete all’Area riservata ai circoli e controllo handicap tesserati;

3.

inserite nel campo “username” il Vostro numero di tessera federale” e nel campo “password” la password da richiedere
alla segreteria del Vostro circolo;

4.

controllate che la Vostra qualifica sia “GA”. Qualora dovesse risultare NA (Non Abilitato), contattate la Vostra segreteria.

Come iscriversi?
Potete consultare il calendario dei corsi sul sito FIG alla pagina del Comitato Corsi Handicap, oppure presso il Vostro Circolo;
potete inoltre chiederne copia scrivendo al Responsabile di Zona oppure al CCH.
Dopo aver scelto il corso a cui partecipare, iscrivetevi, preferibilmente via mail, attraverso la segreteria del Vostro Circolo,
indicando nominativo e numero di tessera.
La partecipazione è gratuita.
Va ricordato che esiste un numero massimo di partecipanti, solitamente 25, che varia a secondo del circolo dove si tiene il
corso; inoltre è bene tenere presente che i soci del Circolo presso il quale si tiene il corso hanno la precedenza sui soci di altri
Circoli.

Cosa studiare?
Procuratevi presso la segreteria del vostro Circolo il libro delle “Regole del Golf 2016”, fornito gratuitamente dalla FIG ed il
pieghevole “Guida Rapida alle Regole del Golf 2016”.
Tutto il materiale ufficiale è anche disponibile sul sito FIG all’indirizzo www.federgolf.it, nell’area “Gare e Regolamenti”,
sezione “Campionati e Regolamenti”, link “Regole e Normative”.
Potete utilizzare anche testi alternativi tenendo presente che l’ultimo aggiornamento delle Regole del Golf è del 2016;
verificate quindi che tali testi non siano superati.

Come si svolge?
La presenza dei partecipanti per tutto il tempo del Corso è obbligatoria.
Il Corso di ripasso sulle Regole del Golf si compone di due parti intervallate da brevi pause: la prima in aula, con la
visualizzazione di presentazioni, e la seconda in campo, con dimostrazioni pratiche, sempre sotto la conduzione
dell’Istruttore. In caso di avverse condizioni climatiche, la seconda parte potrebbe essere svolta in aula.
Al termine del Corso si svolgerà il Test (Multiple Choice Test), composto da 18 domande: per superare il test e acquisire il
primo EGA Handicap 54 è necessario rispondere correttamente ad almeno 15 domande.

A tutti Voi l’augurio di Buon Gioco!
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