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Quali sono le differenze sostanziali tra il World Handicap System (WHS) e il 
vecchio EGA Handicap System?  

Man mano che si registrano i risultati l’handicap varia verso il basso o verso l'alto, come in 
precedenza.  
Nel vecchio sistema al termine di ogni giro l’handicap era movimentato in diminuzione o in alzamento 
sulla base del punteggio di gara ottenuto. Con il nuovo sistema invece l’handicap aggiornato sarà 
ottenuto ricalcolando ogni volta la media delle 8 migliori prestazioni sugli ultimi 20 score registrati 
all’interno della Scheda Risultati.  

Il concetto di “Handicap Esatto” o “EGA Handicap” scompare?  

L’handicap esatto (EGA Handicap) usato sino ad oggi sarà sostituito dall’Handicap Index ed i calcoli 
utilizzati per determinarlo cambieranno totalmente rispetto del passato.  
Il valore numerico continuerà ad essere arrotondato al primo decimale ed attesterà l’abilità di gioco 
di ognuno in un determinato momento. 

Se qualcuno mi chiede qual è il mio handicap cosa posso rispondere? 

Comunicagli il tuo Handicap Index! È questo il dato alla base del sistema. Se poi intendi partecipare 
ad una gara, oppure vuoi sfidare qualcuno in una partitella amichevole e hai bisogno di capire quanti 
colpi riceverai su un determinato percorso calcola il tuo Course Handicap. Allo scopo potrai utilizzare 
la tabella esposta in segreteria o presso il tee di partenza.  

Come posso conoscere il mio Handicap Index? 

Il nuovo Handicap Index sarà calcolato automaticamente dal server federale al termine di ogni gara, 
dopo l'invio dei punteggi da parte del club. L'aggiornamento tramite l’algoritmo 8/20 sarà 
perfezionato e reso disponibile entro la serata del giorno in cui il giro è stato disputato. Ogni tesserato 
alla FIG potrà verificare il nuovo Handicap Index collegandosi al server federale nell’apposita area 
riservata. 

Per avere un Handicap Index, bisogna essere iscritti ad un circolo? 

Il calcolo dell'Handicap Index con il nuovo metodo si applica a tutti i giocatori tesserati alla 
Federazione. Se la tessera FIG non viene rinnovata, l'Handicap Index è "congelato" durante il periodo 
d’inattività. Nessun aggiustamento sarà applicato durante questo periodo. 

I giocatori continueranno a prendere +0.1 (virgola) in caso di performance 
negative? 

No. La tanto bistrattata virgola esce definitivamente di scena dato che il nuovo Handicap Index è 
determinato dalla media delle 8 migliori prestazioni sulle ultime 20. 
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Si potrà ancora scendere di handicap in gara 4 Palle la Migliore?  

Sì, la procedura sarà quasi identica a quella in vigore con l’EGA Handicap System. La differenza è data 
dal fatto che con il WHS un buon risultato in 4 palle non porterà ad un immediato abbassamento ma 
sarà inserito negli ultimi 20 risultati per poi essere considerato, se vi rientrerà, nella media dei migliori 
8.  

Che cosa succederà agli score codificati come NR? 

NR (No Return) identifica il ritiro di un giocatore da una gara senza l’autorizzazione del Comitato. 
Con l’introduzione del WHS tutti i concorrenti dovranno impegnarsi a consegnare sempre gli score 
conseguiti in gara, come previsto dalle Regole del Golf (Regola 3.3b). Questo indipendentemente dal 
fatto che gli score siano completi o meno o che il giocatore abbia scelto di ritirarsi per non far 
comparire il proprio punteggio in classifica. 
Le segreterie di circolo saranno tenute a registrare il numero di colpi marcati sulle buche 
effettivamente giocate, con lo scopo di consentire al software, in presenza di un numero sufficiente 
di buche giocate (tutte e 9 nelle gare su 9 buche, e almeno 10 nelle gare su 18 buche), di risalire a un 
risultato ricalcolato che entrerà a far parte dell’algoritmo 8/20. I programmi di Gestione Sportiva 
comunicheranno ai Circoli le novità riguardanti la gestione/registrazione dei punteggi. 
In mancanza dei risultati, o in caso di score non riconsegnato, non essendoci un punteggio, non sarà 
possibile calcolare uno Score Differential. Una reiterata mancata consegna dello score senza validi 
motivi potrà essere sanzionata come previsto dal World Handicap System.  

Il mio handicap cambierà ogni volta che gioco? 

Non necessariamente; tutto dipenderà dal fatto se il nuovo risultato inserito nella Scheda Risultati 
andrà a modificare l’algoritmo di calcolo dei migliori 8 risultati sugli ultimi 20. Un singolo risultato 
negativo difficilmente entrerà a far parte della media dei migliori 8, anche nell’ipotesi che un buon 
risultato ottenuto tempo addietro dovesse uscire dai 20 per motivi cronologici.  

Esisteranno ancora le categorie di handicap e le zone neutre? 

No, scompariranno del tutto. Il World Handicap System non prevede l’esistenza delle categorie di 
handicap e conseguentemente delle relative zone neutre. I calcoli di aggiornamento dell’handicap 
sono basati su altri parametri.  

Esisterà ancora il CBA? 

No, ma verrà sostituito da un altro strumento chiamato PCC. Il PCC avrà la stessa identica funzione 
del vecchio CBA: correggere i risultati dei giocatori quando i risultati stessi mostreranno che in quella 
giornata le condizioni del campo erano più facili o più difficili del normale.   

Come funzioneranno le categorie di gara? 

Come già accadeva con il Sistema EGA, ogni Comitato di Gara, Circolo organizzatore o Sponsor di 
tornei potrà definire in che maniera intende suddividere i partecipanti ad una competizione, 
adottando il numero delle categorie che preferisce (categoria unica, 2 categorie, 3 categorie ecc.). 
Non esiste una norma che “imponga” un determinato taglio per l’identificazione di una categoria. Le 
categorie di gara potranno essere suddivise utilizzando sia gli Handicap Index di riferimento sia i 
Course Handicap.  
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I risultati ottenuti “fuori gara” in Italia sono validi per l’handicap? 

No, la FIG ha scelto di non adottare questa possibilità tenuto conto dell’elevato numero di giri validi 
in gara che sono disputati mediamente nei circoli italiani. Il vecchio EDS non sarà più disponibile 
nemmeno per i giocatori con Handicap Index superiore a 36. 

I risultati ottenuti “fuori gara” all’estero sono considerati validi in Italia per 

l’aggiornamento delle Schede Risultati? 

Si, se il paese in cui sono stati ottenuti considera questo formato accettabile ai fini handicap. Tutti gli 
score ottenuti “fuori gara” all’estero devono obbligatoriamente sottostare alle norme di validazione 
previste dal paese che ha deciso di considerarli risultati validi (es. pre-registrazione, limitazione su chi 
può utilizzarli, ecc..). I club devono registrare i punteggi esteri dei loro tesserati utilizzando l’apposita 
funzione predisposta nell’area riservata del server federale 

Gioco a golf regolarmente sia in Italia sia in Svizzera. Con l’introduzione del 
WHS avrò un solo Handicap Index? 

Il World Handicap System è stato concepito con l’idea di consentire ai giocatori di avere un unico 
Handicap Index valido e utilizzabile in tutto il mondo. Nonostante non esista al momento un server 
centrale che raccolga i punteggi di tutti i giocatori nel mondo, se ogni giocatore, in maniera 
scrupolosa, registrerà/comunicherà correttamente i propri punteggi sia in Svizzera (o altro paese che 
adotta il WHS) sia in Italia, dovrebbe avere il medesimo Index in entrambi i paesi poiché il calcolo 
utilizzato è lo stesso. 

Che cosa succede se un giocatore non ha 20 punteggi sulla Scheda Risultati? 

Il World Handicap System permette di calcolare un Handicap Index anche per i giocatori che hanno 
meno di 20 risultati. Tutti i giocatori avranno quindi un handicap col nuovo sistema. 

Che cosa succede se un giocatore non riporta 20 punteggi nella stagione? 

Non vi è alcun limite temporale per raggiungere i 20 punteggi necessari per applicare pienamente il 
nuovo metodo di calcola 8/20. Questi 20 punteggi possono essere ottenuti in più stagioni successive. 

Gli handicap dei giocatori saranno bloccati in aumento come consentiva 
parzialmente il vecchio sistema? 

Si. Come in passato alcuni giocatori non vedranno il loro handicap salire a seguito dei risultati ottenuti 
in gara. Si tratta nello specifico dei giocatori con Handicap Index compresi tra 36,0 e 54,0. Nel loro 
caso l’eventuale aumento dell’handicap è previsto unicamente per intervento del Comitato Handicap 
di Circolo dietro preventiva autorizzazione della SSZ di competenza. 

Che cosa succede se il regolamento di un evento che si svolge dopo la data di 
passaggio al WHS, prevede di prendere in considerazione i vecchi EGA 
Handicap? 

Tutti i vecchi EGA handicap alla data di transizione saranno trasformati in Handicap Index e quindi 
utilizzabili per l’algoritmo 8/20. 


