
 
 
 

 

 
 
 
 
Circolare n. 22    Roma, 4 novembre 2019 
 
Ai Circoli  
Alle Associazioni e Società aggregate 
 
LORO SEDI 
 
                                                                                    e, p.c. Al Consiglio Federale 
 Ai Comitati e Delegati Regionali 
 Alle Delegazioni provinciali di Trento e Bolzano 
 Al Comitato Regole e Campionati 
 Al Comitato Handicap & Course Rating 
 Alle Sezioni Zonali Regole 
 Alle Sezioni Sportive Zonali  
 Agli Arbitri Federali, Regionali e di 1° livello 

Ai Responsabili Macro Zonali e Regionali 
dell’Attività Giovanile  

  
                                                                                                        LORO SEDI 
 
 
Oggetto: World Handicap System (WHS) 

 
Il Royal and Ancient Rules Limited (R&A) e la United States Golf Association (USGA) hanno 

congiuntamente realizzato un Sistema Mondiale degli Handicap (WHS), dando vita altresì ad una nuova 
autorità denominata World Handicapping Authority (WHA). L’EGA (European Golf Association) sarà 
l’organo responsabile dell’applicazione in tutta l’Europa continentale anche del nuovo sistema Handicap.  

 
Il nuovo sistema sarà composto da un nuovo insieme di norme per la gestione degli handicap (Rules 

of Handicapping) e dal sistema di valutazione dei percorsi (Course Rating System) attualmente già in vigore; 
il WHS   dovrà essere adottato in tutto il mondo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 - ma viene lasciata a 
ciascuna Federazione la scelta della data esatta per il passaggio al nuovo sistema.     

 
Purtroppo, per via di importanti cambiamenti in atto sul sistema informatico federale, non saremo 

in grado di effettuare il passaggio al nuovo sistema all’inizio dell’anno 2020, come ipotizzato in primo tempo. 
Pertanto, non ritenendo opportuno effettuare il cambiamento al WHS con l’attività sportiva e agonistica   in 
corso, la Federazione ha scelto di passare al nuovo sistema di Handicap mondiale nel mese di dicembre 2020. 
Fino ad allora   continuerà ad   essere in vigore l’attuale EGA Handicap System. 

 
Nella prima parte del prossimo anno sarà avviato un adeguato programma di formazione rivolto a 

tutti gli addetti ai lavori dove verranno trattati tutti gli aspetti tecnici del World Handicap System. 
 
Con i migliori saluti. 

 
            

                                                                                                            
                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                             Maria Teresa Paparozzi 


