
 
 

 
 
 
 
 

Circolare n. 27      Roma,  22 dicembre 2015 
 
Ai Circoli di Golf affiliati e aggregati 
Agli organizzatori e Sponsor di gare di circuito  
 

LORO SEDI      

e,p.c.  Al Consiglio Federale 
Ai Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Delegati Regionali 
Al Comitato Regole e Campionati 
Al Comitato Handicap & Course Rating 
Alle Sezioni Zonali Regole 
Alle Sezioni Sportive Zonali  
Agli Istruttori e Raters 
Agli Arbitri Federali e Zonali 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Autorizzazioni per gare di circuito con ospitalità per i finalisti 

 
Si ricorda che in base a quanto previsto dalla Regola 4-2g delle Regole per lo Stato del 

Dilettante, un golfista dilettante può prendere parte alle gare a Handicap sponsorizzate che 
prevedono l’ospitalità o le spese pagate per le finali di Circuito in Italia e/o all’estero, esclusivamente 
se gli organizzatori abbiano ottenuto l’autorizzazione annuale da parte della Federazione. 

 
Si raccomanda pertanto ai Circoli ospitanti le sopraccitate gare di verificare preventivamente 

che i Circuiti abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione e si invitano tutti gli organizzatori a una 
più stretta osserv 

anza della sopramenzionata Regola. 
 

Si informa che in mancanza di detta autorizzazione, la Federazione sarà costretta a impedire 
lo svolgimento delle suddette gare e, in caso di partecipazione alle finali non autorizzate, verrà 
revocato lo stato del dilettante ai giocatori interessati. 

 
Si coglie l’occasione per informare che dal 1 gennaio 2016 entreranno in vigore importanti 

modifiche al sistema di gestione degli Hcp (vedi circolare n.25 del 15 dicembre 2015). Si suggerisce 
pertanto di tenere conto che sia il massimo EGA Handicap che il massimo Playing Handicap 
passeranno da 36 a 54. Si consiglia inoltre, in ragione dell’utilizzo dei tee avanzati, di 
suddividere le categorie di gara per EGA Hcp anziché per Playing Hcp facendo coincidere, 
quando possibile, il limite massimo di una delle categorie a EGA Hcp 18,4, in quanto il nuovo sistema 
di gestione degli EGA Hcp superiori a 18,4 è molto differente. 
 
Esempio di gara su due categorie: 
 
1° categoria fino a EGA Hcp 18,4 
2° categoria da EGA Hcp 18,5 a 54 (con possibilità di riservare o limitare a valore inferiore come 36) 



 
 

 
Si informa inoltre che sono state modificate le linee guida della FIG sull’ordine di 

assegnazione dei premi anche nelle gare pareggiate (vedi Normativa tecnica 2016 di prossima 
pubblicazione), verrà pertanto privilegiato il premio lordo rispetto al 1° Netto. Sarà facoltà degli 
organizzatori mantenere l’attuale ordine di assegnazione purché venga specificato nel regolamento. 

 
Si invitano gli organizzatori a prevedere nei regolamenti dei Circuiti le dovute precisazioni in 

merito ai suddetti argomenti. 
 

 
Con i migliori saluti. 
 
 
 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                   dott. Stefano Manca 

   
 


