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Argomento 
 

Attribuzione di un EGA Handicap a giocatori provenienti da Federazioni Estere 

Data 
 

  22.02.2016 

Quesito 

Un giocatore proveniente da una Federazione estera si tessera presso un Circolo italiano 
presentando una certificazione di un paese straniero; quale procedura deve essere seguita per 
attribuirgli un EGA Handicap? 

 

Risposta 

Per attribuire un EGA Handicap ad un giocatore proveniente da Federazione Estera si applica la procedura prevista 

nella Decisione 5.2 EGA Handicap System, come segue: 

 

a. Giocatori con handicap estero uguale o inferiore a 54 

deve essere attribuito un EGA Handicap - eventualmente ricalcolato secondo le formule indicate 

1.  direttamente ai possessori di un EGA Handicap  

2.  direttamente ai possessori di un Handicap CONGU® secondo la formula 

EGA HANDICAP = HANDICAP ESATTO CONGU® x 113 / 124 

3. direttamente ai possessori di un Indice USGA secondo la formula 

EGA HANDICAP = INDICE USGA 

4. con la procedura sottostante ai possessori di altri Handicap secondo la formula 

EGA HANDICAP = HANDICAP ESTERO 

Il giocatore sarà messo in stato di Riattribuzione Handicap (RH) e dovrà seguire la procedura dedicata  

 

Nota:  se l’handicap estero del giocatore, da qualsiasi nazione provenga, risale a tre anni o prima rispetto alla data del 

tesseramento in Italia, il giocatore dovrà comunque essere messo in stato di Riattribuzione Handicap (RH) e 

seguire la procedura dedicata: 

 

b. Giocatori con handicap estero superiore a 54 

A questi giocatori va attribuita la qualifica di GA (Giocatore Abilitato) 

 

c. Giocatori senza handicap e/o che hanno sostenuto all’estero l’esame sulle Regole del Golf 

A questi giocatori va attribuita la qualifica di GA (Giocatore Abilitato) 

 

 
Procedura:  
Appena il tesseramento è registrato sul server FIG, il Circolo dovrà trasmettere alla SSZ di competenza la 
documentazione dell’Handicap del giocatore e la nazione di provenienza di questo Handicap. 
La SSZ provvederà all’immediata registrazione ed alla attribuzione della qualifica di RH nei casi previsti. 

 
Dovranno essere sottoposti preventivamente al CNH (Comitato Nazionale Handicap) i casi dei giocatori con 
Handicap di categoria 1 e di quelli di categoria 2 che, a seguito di ricalcolo secondo le procedure previste, 
dovessero rientrare in categoria 1 come previsto dell’OI 3.14.3. 

 

 

 

La presente sostituisce ed annulla la Decisione 1202 del 01/02/2012 

 


