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REGOLAMENTO ORDINE DI MERITO PROFESSIONISTI 
 

 

La Federazione Italiana Golf (di seguito FIG) redige e pubblica l’Ordine di Merito 

Professionisti (di seguito OdM) Maschile e Femminile riferito alla stagione agonistica 

dell’anno in corso. 

 

La stagione agonistica coincide con l’anno solare (per chiarimento, ad esempio: le 

competizioni dell’European Tour disputate nel 2017 ma valide per la Race to Dubai 2018 

saranno conteggiate nell’OdM Professionisti 2017). 

 

Sono inclusi nell’OdM i/le professionisti/e elencati/e nel relativo Albo e tesserati/e per la FIG 

per l’anno in corso.  

 

Le classifiche sono stilate sommando i Punti ottenuti dai giocatori/trici durante la stagione 

agonistica nell’ambito dei tornei appartenenti a circuiti riconosciuti. 

 

Ogni euro (EUR) e ogni dollaro americano (USD) guadagnato equivale a 1 punto; gli 

eventuali premi in valute diverse daranno diritto a punti sulla base del cambio ufficiale con 

l’euro della valuta in questione rilevato dalla Banca d’Italia al giorno 2 gennaio 2018. 

 

I/le Professionisti/e che partecipano a tornei appartenenti a circuiti riconosciuti senza superare 

il taglio saranno elencati in una “lista d’attesa”.  

Saranno anche registrate le partecipazioni a tornei appartenenti a circuiti riconosciuti in cui i 

giocatori/trici non supereranno il taglio o comunque non otterranno premi/punti. 

 

 

CIRCUITI RICONOSCIUTI 
 

Ordine di Merito Professionisti Maschile: 

U.S. PGA Tour, European Tour, Challenge Tour, Alps Tour, Asian Tour, Sunshine Tour, 

EPD Tour, Ecco Tour, Webcom Tour, PGA Tour Series China. 

 

Ordine di Merito Professionisti Femminile: 

LPGA, LET, LET Access, Symetra Tour. 

 

N.B. Le gare non incluse nei suddetti circuiti potranno essere inserite nell’OdM previa 

comunicazione dell’interessato/a a tecnico@federgolf.it, non più tardi di 7 (sette) giorni 

prima dello svolgimento della gara stessa. 

Per ottenere l’inserimento nell’OdM le gare segnalate dovranno sempre possedere i seguenti 

requisiti: 

 

 Accesso alla gara attraverso un sistema di categorie o qualifiche; 

 Superamento del taglio per l’accesso ai premi (punti); 

 Numero di premi/posizioni con punti previsti non superiore al 50% del numero dei 

partecipanti. 
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