Circolare n. 19
Roma, 26 ottobre 2020
Ai Circoli
Alle Associazioni e Società aggregate
LORO SEDI
e p.c .

Al Consiglio Federale
Ai Comitati e Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
All’Associazione Italiana Professionisti del Golf
All’Associazione Italiana Tecnici di Golf

OGGETTO: DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 – NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA COVID-19
A seguito dell’emissione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24
ottobre u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale al n. 265 del 25.10.2020, si comunica che sono
consentite:
-

-

-

le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalla Federazione
Italiana Golf1, ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali, senza la presenza di pubblico
e nel rispetto del Protocollo e delle Linee guida emanati dalla Federazione e/o dall’ente
organizzatore;
le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti alle
competizioni di cui al punto che precede purché a porte chiuse e nel rispetto del Protocollo e delle
Linee guida emanati dalla Federazione;
l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all'aperto presso i circoli nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida
emanate dall'Ufficio per lo Sport e fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e
dalle Province autonome.

Rimane fermo ed impregiudicato il massimo rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del
contagio da Covid-19 disposte dai Protocolli della FIG e di ogni singola società o associazione affiliata o
aggregata, nonché di quelle disposte da provvedimenti legislativi nazionali o regionali.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Salvaggio
1

Con riferimento alla definizione di competizioni sportive di interesse nazionale si richiama la Nota della Commissione
Gare e Regolamenti del 26.10.2020.
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OGGETTO: NOTA DELLA COMMISSIONE GARE E REGOLAMENTI SU COMPETIZIONI DI RILEVANZA NAZIONALE
La Federazione Italiana Golf, titolare, su concessione dell’European Golf Association (EGA), della licenza per
l’applicazione e la gestione degli handicap in territorio italiano (3.1.6 Normativa EGA Handicap System) è
unico soggetto responsabile dell’integrità e della corretta applicazione del sistema nella sua giurisdizione
(3.1.7 Normativa EGA Handicap System).
La gestione dell’handicap è pertanto centralizzata e su base nazionale.
Il sistema di gestione informatica degli handicap sul server federale prevede la tempestiva registrazione di
tutti i risultati di tutte le gare nazionali che determinano una variazione dell’handicap in capo agli atleti.
L’Handicap ufficiale di ciascun tesserato è quello riportato sul server federale (Opzione Italiana 3.3.6
Normativa EGA Handicap System).
Premesso quanto sopra, la Commissione Gare e Regolamenti della FIG riconosce quali competizioni di
rilevanza nazionale sia quelle ricadenti nella Attività sportiva agonistica che quelle ricadenti nella Attività
sportiva amatoriale, se sono tali da determinare una modificazione dell’handicap dell’atleta.
Si precisa altresì che l’handicap è uno dei fattori che permette a ciascun atleta di accedere all’attività
agonistica e quindi alle gare di rilevanza federale, quali a titolo esemplificativo i campionati nazionali.

Commissione Gare e Regolamenti
Il Presidente
Ing. Antonio Bozzi

