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Prefazione- All’Edizione delle 
Regole dell’Handicap 2020 
Il Golf è un gioco globale con un codice unico delle regole del gioco, un codice unico delle regole 

sull’equipaggiamento e un codice unico delle regole sull’amateur status. Dopo aver lavorato a stretto 

contatto con le autorità competenti esistenti in materia di handicapping e le federazioni nazionali, l'USGA 

e Il R&A sono lieti di presentare questo codice unico delle regole dell’handicap da applicare a tutti i 

golfisti in tutto il mondo. 

L’idea di creare un Sistema Mondiale di Gestione degli Handicap, che comprendesse le Regole 

dell’Handicap e il Course Rating System, è nata quasi dieci anni fa durante un incontro tra i 

rappresentanti delle sei autorità di gestione degli handicap esistenti – l'USGA, Golf Australia, il Council of 

National Golf Unions (CONGU), l’Associazione Europea di Golf (EGA), l’Associazione Golf del Sud Africa 

(SAGA) e l’Associazione Golf dell’Argentina (AAG), assieme al R&A. Si erano riscontrati interesse ed 

entusiasmo verso il concetto di giungere ad un sistema unificato di gestione degli handicap, che ha 

richiesto una comprensibile revisione dei sistemi esistenti. 

La prima edizione delle Regole dell’Handicap è il risultato di questa revisione. È il risultato di sette anni 

di lavoro portato avanti da rappresentanti di USGA, R&A e svariate associazioni golfistiche nel mondo, e in 

particolar modo dell’eccezionale sforzo dell'Handicap Operations Committee del WHS. Tiene anche conto 

dei numerosi feedback ricevuti da migliaia di golfisti ed amministratori di handicap in tutto il mondo. 

Il World Handicap System ha tre principali obiettivi: (i) convincere più golfisti possibile ad ottenere e 

mantenere un handicap; (ii) permettere a golfisti di differenti abilità, sesso e nazionalità di portare con se 

il proprio handicap in qualsiasi percorso nel mondo e competere in equità; e (iii) indicare con sufficiente 

accuratezza il punteggio che un giocatore è ragionevolmente in grado di riportare in un percorso nel 

mondo giocando in condizioni normali. Confidiamo che le Regole dell’Handicap soddisfino questi obiettivi, 

che i golfisti le considerino inclusive ed eque, e che chi amministra gli handicap le considererà un codice 

moderno e flessibile da applicare nel tempo. 

Le Regole dell’Handicap vengono amministrate congiuntamente dall'USGA e dal R&A in tutto il mondo. 

L’amministrazione e la supervisione del sistema in ciascun paese continueranno ad essere responsabilità 

della federazione nazionale o di altri enti autorizzati per far sì che il sistema sia effettivamente e 

responsabilmente applicato a livello locale. Le Regole dell’Handicap mettono a disposizione delle autorità 

di gestione alcune discrezionalità per adattare il sistema alla propria cultura golfistica. 

Questo è un momento storico per lo sport del golf e desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a 

tutte le persone e le organizzazioni che hanno contribuito a questo progetto, compreso il defunto Alan 

Holmes a cui riconosciamo il significativo contributo e sacrificio per lo sviluppo del World Handicap 

System. 

J. Michael Bailey (USGA) 

Presidente 

World Handicap Authority 

Dr Hans Malmström (Il R&A) 

Presidente 

Handicap Operations Committee 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

UN SOLO STANDARD 

Una tradizione di eccellenza non si limita a celebrare il glorioso passato di 

uno sport: ne plasma anche il futuro. Al fianco dell’R&A e dell’USGA, Rolex 

è orgogliosa di far parte della storia di uno sport senza tempo come il golf. 

#Perpetual 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLEX 
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Definizioni 

Adjusted Gross Score 

Il punteggio lordo di un giocatore, inclusi eventuali colpi di penalità, ricalcolato se: 

⚫ Il giocatore eccede il punteggio massimo per buca, 

⚫ Una buca non è stata giocata, o 

⚫ Una buca è stata iniziata ma il giocatore non ha imbucato. 

(Vedi Regola 3) 

Campo da Golf 

Un luogo dove si gioca a golf, composto dalle seguenti cinque aree come definito 

nelle Regole del Golf: 

1. L'area generale, 

2. L’area di partenza che un giocatore deve utilizzare nell’iniziare la buca che sta 

giocando, 

3. Tutte le aree di penalità, 

4. Tutti i bunker, e 

5. Il putting green della buca che il giocatore sta giocando. 

 
Ogni buca può avere diverse aree di partenza e, ai fini handicap, un campo da golf è 

costituito da ordini di tee ben definiti ad ogni buca. Per questo, ciascun ordine di 

tee dovrebbe avere un proprio Course Rating e Slope Rating, compreso uno per 

ciascun sesso quando necessario. 

 
Cap 

La procedura che riduce o blocca l’aumento dell’Handicap Index di un giocatore 

rispetto al Low Handicap Index. In tale procedura ci sono due punti di innesto: 

⚫ Soft cap – il punto oltre il quale si riduce la velocità di incremento di un Handicap 

Index. 

⚫ Hard cap – il punto oltre il quale si blocca l’incremento di un Handicap Index. 

(Vedi Regola 5.8). 

 
Circolo di Appartenenza 

Circolo di Golf (affiliato o aggregato) dove il giocatore è tesserato, designato dal 

giocatore stesso a gestire il suo Handicap Index in conformità con le Regole 
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dell’Handicap. 

 
Circolo di Golf 

Un’organizzazione a cui è permesso, tramite l’affiliazione alla propria Federazione 

Competente, amministrare e gestire l’Handicap Index di quei giocatori che l’hanno 

designato come proprio circolo di appartenenza, in accordo con le prerogative 

delle Regole dell’Handicap. Per ottenere l’affiliazione, un circolo di golf deve 

soddisfare i criteri stabiliti dalla propria Federazione Competente. 

 
Comitato Handicap 

L’organismo incaricato da un circolo di golf o da una Federazione Competente 

responsabile che il circolo di golf o la Federazione Competente rispettino i propri 

obblighi come stabilito dalle Regole dell’Handicap. (vedi Regola 1.3 e Appendice A). 

 
Correttivo Handicap 

Percentuale di Course Handicap raccomandata per garantire equità a tutti i 

giocatori che partecipano in una specifica formula di gioco (vedi Appendice C). 

 
Course Handicap 

Il numero di colpi di handicap che un giocatore riceve, prima dei correttivi 

handicap, da un ordine di tee così come determinato dallo Slope Rating e dalla 

differenza tra Course Rating e par (vedi Regola 6.1). 

 
Course Rating 

Indicazione della difficoltà di un campo da golf per il giocatore scratch in condizioni 

di campo e di meteo normali (vedi Appendice G). 

 
Doppio Bogey Netto 

Un punteggio equivalente al par della buca più due colpi e corretto per quanti colpi 

di handicap vengono attribuiti in quella buca. Un doppio bogey netto è il massimo 

punteggio di un giocatore ai fini handicap per la singola buca (vedi Regola 3.1). 

 
Exceptional Score 

Uno Score Differential che è almeno di 7.0 colpi migliore dell’Handicap Index del 

giocatore nel momento in cui viene giocato il giro (vedi Regola 5.9). 

 
Federazione Competente 

Ente autorizzato, in accordo con quanto stabilito dalla United States Golf 

Association (USGA) e dal R&A Rules Limited (Il R&A), ad introdurre ed amministrare 
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le Regole dell’Handicap all’interno della propria giurisdizione e ad assumersi le 

responsabilità attribuitegli dall’autorità dalla quale ha ottenuto l’autorizzazione. 

Tale ente deve essere una Federazione o un’Associazione multinazionale, 

nazionale, o regionale. 

 
Formula di Gioco Autorizzata 

Una formula di gioco valida ai fini handicap, come determinato dalla Federazione 

Competente dove viene giocato il giro (vedi Regola 2.1a). 

 
General Play 

Quando non viene disputata una gara organizzata e i giocatori stanno giocando: 

⚫ Un giro fuori gara, o 

⚫ In una gara non ufficiale (non organizzata da un circolo o un ente autorizzato). 

 
Giocatore Bogey 

Un giocatore con un Handicap Index attorno a 20.0 per gli uomini e a 24.0 per le 

donne. 

 
Giocatore Scratch 

Un giocatore con un Handicap Index di 0.0. 

 
Giurisdizione 

Il territorio nel quale una Federazione Competente amministra le Regole 

dell’Handicap. 

 
Handicap Index 

La misura dell’abilità di un giocatore calcolata tenendo conto dello Slope Rating di 

un campo da golf in condizioni di difficoltà standard (percorso con Slope Rating 

113) (vedi Regola 5.2). 

 
Hard Cap (vedi Cap) 

 

Indice di Distribuzione dei Colpi 

Valore attribuito a ciascuna buca su un campo da golf per indicare quando si 

concedono o si ricevono i colpi di handicap (vedi Appendice E). 

 
Low Handicap Index 

L’Handicap Index più basso raggiunto da un giocatore nei 365 giorni (1 anno) che 

precedono il giorno in cui è stato giocato il risultato più recente della propria 
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scheda risultati (vedi Regola 5.7). 

 
Par 

Il risultato che ci si aspetta ad una buca da un giocatore scratch con condizioni 

normali di campo e meteo, considerando due colpi sul putting green (vedi 

Appendice F). La Federazione Competente o, se autorizzato dalla Federazione 

Nazionale il circolo di golf, è responsabile per l’assegnazione del par (vedi 

Appendice A). 

 
Par Netto 

Un punteggio equivalente al par di una buca corretto per quanti colpi di handicap 

vengono attribuiti in quella buca (vedi Regola 3.2). 

 
Peer Review 

Il processo attraverso il quale un risultato o un Handicap Index possono essere 

confermati o contestati (vedi Regola 4.4). 

 
Penalty Score 

Un punteggio attribuito ad un giocatore che non registra un risultato valido quando 

dovrebbe farlo (vedi Regola 7.1b). 

 
Playing Conditions Calculation (PCC) 

Il calcolo statistico che determina se le condizioni di gioco in una giornata si 

discostano da quelle normali a tal punto da avere un significativo impatto sul 

rendimento dei giocatori. Esempi di condizioni che potrebbero influenzare il 

rendimento dei giocatori sono: 

⚫ Condizioni del campo, 

⚫ Condizioni meteo, e 

⚫ Set-up del percorso. 

(Vedi Regola 5.6). 

Playing Handicap 

Valore ottenuto dopo l’applicazione al Course Handicap del correttivo handicap 

stabilito dalle Condizioni di Gara. Rappresenta il numero di colpi di handicap che un 

giocatore concede o riceve per il giro che sta giocando (vedi Regola 6.2). 

 
Registrazione del Punteggio 

La verifica del punteggio di un giocatore. Questa può essere effettuata in due modi: 
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⚫ Con la firma o la certificazione elettronica di un marcatore, e/o 

⚫ Mediante la peer review. 

(Vedi Regola 4.4). 

Regole del Golf 

Le Regole del Golf approvate dalla United States Golf Association (“USGA”) e dal R&A 

Rules Limited (Il R&A), comprese le Regole Locali Tipo adottate dal Comitato per 

una gara o per il campo da golf. Per quanto riguarda le Regole dell’Handicap, 

qualunque riferimento alle Regole del Golf comprende anche le “Regole del Golf 

Modificate per Giocatori con Disabilità”. 

 
Regole dell'Handicap 

Le Regole dell’Handicap approvate dalla United States Golf Association (“USGA”) e 

dal R&A Rules Limited (Il R&A) e amministrate dalla Federazione Competente 

all’interno della propria giurisdizione. 

 
Revisione Handicap 

Procedura condotta dal Comitato Handicap per determinare se l’Handicap Index di 

un socio che ha designato quel circolo di golf come proprio circolo di appartenenza 

necessiti di essere modificato (vedi Regola 7.1a e Appendice D). 

 
Risultato Valido 

Un risultato ottenuto in una formula di gioco autorizzata e che rispetta tutte le 

condizioni di validità contenute nelle Regole dell’Handicap (vedi Regola 2). 

 
Scheda Risultati 

Uno storico dei risultati ottenuti da un giocatore, comprensivo di: 

⚫ Handicap Index del giocatore in quel momento, 

⚫ Low Handicap Index del giocatore, 

⚫ Altre informazioni di ciascun giro (es: data), e 

⚫ Qualsiasi correzione (ad esempio, un exceptional score). 

(Vedi Appendice B.) 

Score Differential 

La differenza tra l’adjusted gross score del giocatore e il Course Rating, tenendo 

conto dello Slope Rating e del PCC. È il valore numerico attribuito ad un punteggio 

riportato su un campo da golf in una determinata giornata e che viene inserito nella 

http://www.usga.org/content/usga/home-page/rules/rules-2019/rules-of-golf/definitions.html#committee
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scheda risultati del giocatore. Uno Score Differential deve essere valorizzato su 18 

buche o equivalente (vedi Regola 5.1). 

 
Slope Rating 

Un’indicazione della difficoltà relativa di un campo da golf per giocatori che non 

sono giocatori scratch rispetto a coloro che sono giocatori scratch (vedi Appendice 

G). 

 
Socio 

Una persona che si iscrive a un circolo di golf in conformità alle norme interne del 

club, che permettono al giocatore di ottenere e mantenere un Handicap Index. 

Soft Cap (vedi Cap) 

Stagione Attiva 

Periodo dell’anno, definito dalla Federazione Competente dove il giro viene giocato, 

durante il quale i risultati validi ottenuti devono essere considerati ai fini 

dell’handicap. 

 
Stagione Inattiva 

Periodo dell’anno durante il quale i risultati non possono essere considerati ai fini 

handicap, come stabilito dalla Federazione Competente dove il giro viene giocato. 

 
Tipo di Punteggio 

Un’indicazione del tipo di risultato valido che appare nella scheda risultati di un 

giocatore (vedi Appendice B). 



 

 

 



 

 

 

I 

 
Fondamenti di 
Handicapping 

REGOLA 1 
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Scopo e Autorizzazione; 
Ottenere un Handicap Index 

 

1.1 Scopo del World Handicap System  

Il World Handicap System comprende le Regole dell’Handicap e il Course Rating 

System. Il suo scopo è rendere il gioco del golf più piacevole e dare a più giocatori 

possibile l’opportunità di: 

⚫ Ottenere e mantenere un Handicap Index, 

⚫ Utilizzare il proprio Handicap Index su qualsiasi campo da golf del mondo, e 

⚫ Competere, o giocare fuori gara, con chiunque altro in equità. 

 
Questo si ottiene: 

⚫ Assegnando valori di Course Rating e Slope Rating per ogni ordine di tee, basati 

su lunghezza e difficoltà di gioco (vedi Diagramma 1.1). 

⚫ Applicando le dovute correzioni all’Handicap Index a seconda del percorso 

giocato e della formula di gioco. 

⚫ Valutando l’impatto delle condizioni di gioco, utilizzando i risultati dei giocatori 

in una determinata giornata e applicando le correzioni necessarie. 

⚫ Limitando il punteggio massimo per buca ai fini handicap affinchè un Handicap 

Index continui a rispecchiare l’abilità dimostrata da un giocatore. 

⚫ Applicando lo stesso calcolo per aggiornare un Handicap Index in caso di 

risultato valido. 

⚫ Aggiornando un Handicap Index giornalmente o ad un intervallo di tempo di 

poco superiore. 

⚫ Revisionando regolarmente l’Handicap Index di un giocatore affinchè continui a 

rispecchiare l’abilità del giocatore stesso. 

REGOLA 

1 
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1.3 Responsabilità del Giocatore, del Comitato 

Handicap e della Federazione Competente 

 

1.2 Autorizzazione all’Uso del World Handicap System  

Per poter utilizzare il World Handicap System, una Federazione deve ottenere 

l’autorizzazione dall'USGA e dal R&A. All’interno della propria giurisdizione, una 

Federazione Competente può: 

⚫ Utilizzare le Regole dell’Handicap e il Course Rating System. 

⚫ Utilizzare il marchio registrato del World Handicap System. 

⚫ Rilasciare un Handicap Index direttamente o, se delegati, attraverso un circolo di 

golf. 

⚫ Assegnare valori di Course Rating e Slope Rating. 

 

I seguenti marchi appartengono e vengono rilasciati dall’USGA e dal R&A; tutti i 

diritti sono riservati: 

World Handicap System™, WHS™, Handicap Index®, Score Differential™, Low 

Handicap Index™, Course Handicap™, Playing Handicap™, Course Rating™, Bogey 

Rating™, Slope Rating™. 

Qualunque organizzazione non autorizzata all’uso del World Handicap System non 

può utilizzare nessuno questi marchi o nessuna parte del World Handicap System. 

Questo comprende il Course Rating System e la formula di calcolo dell’handicap, 

fatta eccezione nel caso in cui tale organizzazione fornisca a un circolo di golf, 

tramite una Federazione Competente, servizi o prodotti inerenti all’handicap. 

 
 

Giocatori, Comitati Handicap e Federazioni Competenti giocano un ruolo 

importante nel garantire che le Regole dell’Handicap vengano introdotte e 

amministrate correttamente. 

Le principali responsabilità per ciascuna parte interessata sono: 
 

(i) Giocatore 

Ci si aspetta che un giocatore: 

⚫ Agisca con integrità rispettando le Regole dell’Handicap astenendosi 

dall’utilizzare o aggirare le Regole dell’Handicap con lo scopo di ottenerne 

un ingiusto vantaggio, 

⚫ Tenti di ottenere il miglior punteggio possibile a ciascuna buca, 
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⚫ Riporti i risultati validi ai fini handicap il prima possibile dopo aver 

terminato il giro ed entro la mezzanotte (ora locale), 

⚫ Riporti risultati validi ai fini handicap per provare la propria abilità di gioco, 

⚫ Giochi rispettando le Regole del Golf, e 

⚫ Certifichi i punteggi dei compagni di gioco. 
 

(ii) Circolo di Golf/Comitato Handicap 

⚫ Un Circolo di Golf è affiliato alla propria Federazione Competente ed è 

responsabile che l’Handicap Index dei soci che lo hanno designato come 

circolo di appartenenza sia amministrato in accordo coi requisiti delle 

Regole dell’Handicap. 

⚫ Un Comitato Handicap è nominato da un circolo di golf ed è responsabile 

che il circolo di golf rispetti i propri obblighi e le proprie responsabilità 

come stabilito dalle Regole dell’Handicap. 

⚫ Quando una Federazione Nazionale amministra l’Handicap Index di un 

giocatore, la Federazione Nazionale assume le responsabilità di un circolo 

di golf. 

(iii) Federazione Regionale 

⚫ Una Federazione Regionale è affiliata alla propria Federazione Nazionale e 

comprende i circoli di golf e/o i giocatori di un’area geografica definita. 

⚫ Una Federazione Regionale ha specifiche responsabilità assegnategli dal 

World Handicap System e può essere delegata di ulteriori responsabilità da 

parte della propria Federazione Nazionale. 

(iv) Federazione Nazionale 

⚫ Una Federazione Nazionale Competente ha l’esclusiva sull’introduzione e 

l’amministrazione del World Handicap System nella sua giurisdizione, 

compresa l’assegnazione di un Handicap Index. 

⚫ Una Federazione Nazionale ha responsabilità specifiche all’interno del 

World Handicap System e può essere delegata di ulteriori responsabilità da 

parte di un’Associazione Multinazionale. 

⚫ Una Federazione Nazionale Competente può delegare una parte delle 

proprie responsabilità a una Federazione Regionale o a un Circolo di Golf. 
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(v) Associazione Multinazionale 

⚫ Nel caso un’Associazione Multinazionale sia l’autorità di gestione degli 

handicap competente, questa ha il diritto e l’esclusività di adottare ed 

applicare il World Handicap System all’interno della sua giurisdizione per 

conto di tutte le Federazioni Nazionali associate. 

⚫ Un’Associazione Multinazionale Competente può delegare alcuni diritti o 

responsabilità a una Federazione Nazionale che all’interno della sua 

giurisdizione può adottare e adempiere ai doveri del World Handicap 

System per conto dell’Associazione Multinazionale. 

(vi) L’USGA e Il R&A 

⚫ L’USGA e Il R&A sono responsabili della scrittura e dell’interpretazione 

delle Regole dell’Handicap e del Course Rating System. 

⚫ L’USGA e Il R&A sono le autorità che governano il World Handicap System e 

sono responsabili ad autorizzarne l’utilizzo. 

 

Tutti i diritti e i doveri dei soggetti interessati sono delineati nell’Appendice A. 

 
 

1.4 Come Ottenere un Handicap Index  

1.4a Associarsi ad un Circolo di Golf 

Per poter ottenere un Handicap Index che possa essere gestito in accordo con le 

Regole dell’Handicap, un giocatore deve essere: 

⚫ Socio di un circolo di golf affiliato ad una Federazione Competente, o 

⚫ Socio di una Federazione Competente che ha assunto le responsabilità di un 

circolo di golf (vedi Regola 1.3(ii)). 

 
Riportando un risultato con lo scopo di ottenere o mantenere un Handicap Index, il 

giocatore accetta che la sua scheda risultati sarà utilizzabile per: 

⚫ La Peer Review (vedi Regola 4.4), 

⚫ L’assegnazione di un Handicap Index, e 

⚫ Amministrazione e ricerca. 
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1.4b Designare il Circolo di Appartenenza 

Un giocatore deve designare un circolo di golf come il proprio circolo di 

appartenenza affinchè sia responsabile della gestione del proprio Handicap Index. 

Tutti i circoli di golf dove un giocatore è socio possono condividere informazioni 

col circolo di appartenenza, le quali possono portare il circolo di appartenenza a 

modificare l’Handicap Index del giocatore. 

Quando un giocatore è socio in più di un circolo di golf, il giocatore deve 

assicurarsi che ciascun circolo di golf sia a conoscenza dei seguenti aspetti: 

⚫ In quali altri circoli di golf è socio, e 

⚫ Quale circolo di golf è stato designato come circolo di appartenenza. 
 

Regola 1.4b Interpretazioni: 

1.4b/1 - Criteri da Utilizzare nella Designazione del Circolo di 

Appartenenza 

La Regola 1.4b richiede ad un giocatore che è socio in più di un circolo di golf di 

designarne uno come proprio circolo di appartenenza. 

Un giocatore dovrebbe decidere quale sia il proprio circolo di appartenenza 

basandosi su uno o più dei seguenti criteri: 

⚫ Prossimità al proprio domicilio abituale, 

⚫ Frequenza di gioco, e/o 

⚫ Il circolo di golf dove riporta più risultati validi ai fini handicap. 

Nel caso il domicilio abituale dovesse cambiare regolarmente durante l’anno in 

modo che più circoli di golf soddisfino i criteri precedenti, il giocatore dovrebbe 

considerare l’opportunità di cambiare anche il proprio circolo di appartenenza. 

I giocatori non devono scegliere il circolo di appartenenza con lo scopo di 

ottenere un Handicap Index che possa dargli un ingiusto vantaggio. 

Regola 1.4a Interpretazioni: 

1.4a/1 Può un Professionista Ottenere un Handicap Index? 

Un professionista può ottenere un Handicap Index a condizione che rispetti tutte 

le responsabilità attribuite al giocatore nelle Regole dell’Handicap. 
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1.4b/2 - Giocatore Cambia il Circolo di Appartenenza 

Quando un giocatore cambia il proprio circolo di appartenenza, deve informare 

tutti i circoli di golf dove è socio e fornire la sua scheda risultati al nuovo circolo di 

appartenenza. 

1.4b/3 - Giocatore Iscritto in Più Circoli di Golf in Diverse 

Giurisdizioni che si Ritrova con Più Di Un Handicap Index. 

La Regola 1.1 dice che l’obiettivo del World Handicap System è, tra le altre cose, di 

dare a più golfisti possibile l’opportunità di ottenere e mantenere un Handicap 

Index. 

 

Ad un giocatore che è socio di un circolo di golf che si trova in una giurisdizione 

diversa da quella del proprio circolo di appartenenza potrebbe essere richiesto 

dalla Federazione Competente responsabile degli handicap in questa giurisdizione 

di mantenere un diverso Handicap Index. Nonostante questo comportamento sia 

da scoraggiare, per poter assicurarsi che entrambe le Federazioni Competenti 

certifichino lo stesso Handicap Index, è responsabilità del giocatore riportare tutti 

i risultati validi sia al proprio circolo di appartenenza che al circolo di golf situato 

nell’altra giurisdizione. 

Nel caso dovesse esserci una discrepanza tra gli Handicap Index certificati dalle 

diverse Federazioni Competenti, l’Handicap Index da utilizzare dovrebbe essere 

quello della giurisdizione dove il giro viene giocato. Nel caso il giro non venga 

giocato in nessuna delle due giurisdizioni, l’Handicap Index da utilizzare dovrebbe 

essere quello più basso. 



 

 

 

II 

 
Risultati ai Fini Handicap 

REGOLE 2-4 
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2.1 Risultati Validi  

Un risultato è valido ai fini handicap se il giro è stato giocato: 

⚫ In una formula di gioco autorizzata (vedi Regola 2.1a) su almeno il minimo 

numero di buche richiesto per un giro valido di 9 o 18 buche (vedi Regola 2.2), 

⚫ In presenza di almeno un’altra persona, che può anche agire da marcatore (a 

condizione che sia soddisfatto quanto previsto dalle Regole del Golf), 

⚫ Secondo le Regole del Golf (vedi Regola 2.1b), 

⚫ Su un campo da golf dotato di valori di Course Rating e Slope Rating dove 

lunghezza e normale difficoltà di gioco siano mantenute ad un livello costante 

(vedi Appendice G), 

⚫ Su un campo da golf durante la sua stagione attiva. 

 
In aggiunta, il punteggio del giocatore deve sempre essere certificato in accordo 

con le Regole dell’Handicap (vedi Regola 4.4). 

Qualora uno o più dei requisiti citati non sia rispettato, il risultato non è valido ai 

fini handicap. 

REGOLA 

2 
Risultati Validi ai Fini 
Handicap 

Scopo della Regola: 

I risultati che un giocatore riporta ai fini handicap sono centrali per il calcolo 

del suo Handicap Index. 

La Regola 2 tratta le condizioni che un risultato deve soddisfare per essere 

valido ai fini handicap, confidando che rappresenti con ragionevole precisione 

l’abilità del giocatore e, in conclusione, un Handicap Index che rappresenti 

l’abilità dimostrata. 
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Regola 2.1 Interpretazioni: 

2.1/1 - Il Risultato è Valido ai Fini Handicap Anche Se Le Buche Non 

Sono State Giocate nell’Ordine Stabilito dal Comitato di Gara. 

La Regola 5.1 delle Regole del Golf stabilisce che in un giro le buche debbano 

essere giocate nell’ordine stabilito dal Comitato. Tuttavia, se il giocatore non è 

stato squalificato, un risultato è valido ai fini handicap anche se le buche di un 

giro non sono state giocate nell’ordine stabilito dal Comitato. 

Ad esempio: 

⚫ Quando il campo da golf è occupato e cominciare il gioco da un’altra buca 

permetterà di terminare il giro più velocemente. 

⚫ Quando giocare le buche in un ordine diverso permetterà a più giocatori di 

completare il giro, in particolare nei periodi con poche ore di luce. 

Se il giocatore è stato squalificato, vedi Regola 2.1b 
 

2.1/2 - Stato di Risultati Riportati Quando Match Play e Stroke Play 

sono Giocati Contemporaneamente 

Quando un giocatore compete contemporaneamente in match play e in stroke 

play ed entrambe sono formule di gioco autorizzate, il risultato in stroke play è 

quello che dovrebbe essere riportato ai fini handicap. Il risultato in match play 

non dovrebbe essere riportato. 

2.1/3 - Riportare Punteggi ai Fini Handicap in Giri Giocati su Green o 

Tee Provvisori. 

La Federazione Competente dovrebbe determinare se risultati riportati su campi 

con modifiche temporanee siano accettabili ai fini handicap. La Federazione 

Competente dovrebbe anche determinare se siano richiesti aggiornamenti dei 

valori di Course Rating e Slope Rating per rispecchiare tali modifiche (vedi 

Appendice G). 
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2.1a Giocati con una Formula di Gioco Autorizzata 

Le formule di gioco autorizzate sono: 
 

Formula di Gioco Tipo di Giro Numero di Buche 

 

Stroke Play 

Individuale 

Medal - Gara 9 18 

Stableford — Gara 9 18 

Contro Par/Bogey — Gara 9 18 

Risultato Massimo — Gara 9 18 

(i) Giro Giocato Nella Giurisdizione a cui appartiene il Giocatore. Fatte salve altre 

disposizioni contenute nelle Regole dell’Handicap, un risultato valido 

ottenuto in una formula di gioco autorizzata nella giurisdizione a cui il 

giocatore appartiene deve essere riportato ai fini handicap (vedi Diagramma 

2.1a). 

(ii) Giro Giocato Fuori dalla Giurisdizione a cui appartiene il Giocatore. Fatte salve 

altre disposizioni contenute nelle Regole dell’Handicap: 

 
⚫ Un risultato ottenuto in una formula di gioco autorizzata nella giurisdizione 

dove il giro è stato giocato è considerato valido e deve essere riportato ai 

fini handicap anche se la formula di gioco non è autorizzata nella 

giurisdizione da cui proviene il giocatore. 

 
⚫ Un risultato ottenuto in una formula di gioco non autorizzata nella 

giurisdizione dove il giro è stato giocato, ma autorizzata nella giurisdizione 

da cui proviene il giocatore, è considerato valido e deve essere riportato ai 

fini handicap. 

 
⚫ Un risultato ottenuto in una formula di gioco non autorizzata sia nella 

giurisdizione dove il giro è stato giocato che in quella da dove proviene il 

giocatore non è considerato valido e non deve essere riportato ai fini 

handicap. 

(Vedi Diagramma 2.1a). 
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Regola 2.1a Interpretazioni: 

2.1a/1 - Risultati Non Validi ai Fini Handicap 

Alcune formule di gioco e alcuni risultati conseguiti con particolari condizioni di 

gara non sono validi ai fini handicap e non devono essere riportati nella scheda 

risultati di un giocatore. 

Qualora la seguente illustrazione non fosse esaustiva e un giocatore fosse in 

dubbio sulla validità o meno di un risultato, si raccomanda di verificare col campo 

da golf dove si sta giocando o con la Federazione Competente. 
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2.1b Giocati secondo Le Regole del Golf 

Per essere valido ai fini handicap un giro deve essere giocato secondo le Regole del 

Golf come segue: 

(i) Gare. Nel caso un giocatore venga squalificato da una gara per un’infrazione 

alle Regole del Golf ma senza che questa abbia portato un significativo 

vantaggio, il risultato dovrebbe essere considerato valido ai fini handicap. 

Nel caso un giocatore venga squalificato da una gara per un altro tipo di 
infrazione alle Regole del Golf, il risultato non dovrebbe essere considerato 
valido ai fini handicap. 

La decisione finale spetta al Comitato, in base alle circostanze. 

(ii) Giri fuori Gara Quando non si sta giocando una gara ufficiale, un risultato 

non è valido ai fini handicap se il giocatore: 

⚫ Infrange le Regole del Golf e non viene applicata la penalità corretta, o 

⚫ Ignora volontariamente una Regola del Golf. 

Se un giocatore segue quanto indicato da una Regola Locale Tipo, il risultato 

può essere considerato valido ai fini handicap anche se il Comitato non ha 

adottato tale Regola Locale Tipo. Lo stesso accade se un giocatore infrange 

una Regola Locale Tipo che è stata adottata dal Comitato. 

Esempi di situazioni legate alle Regole Locali Tipo nelle quali un risultato può 

essere considerato valido ai fini handicap: 

⚫ Un giocatore ha ovviato secondo l’alternativa alla procedura di Colpo e 

Distanza nonostante tale Regola Locale Tipo non sia in uso, o 

⚫ Il Giocatore ha utilizzato un dispositivo per la misurazione della distanza 

nonostante la Regola Locale Tipo che ne proibisce l’utilizzo sia in uso. 

La decisione finale spetta al Comitato, in base alle circostanze. 
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Regola 2.1b Interpretazioni: 

 

 

2.1b/1 - Esempi Nei Quali Un Giocatore È Stato Squalificato Da una 

Gara, Ma Senza Ottenere un Significativo Vantaggio 

Il Comitato deve decidere se accettare un risultato ai fini handicap quando un 

giocatore è stato squalificato da una gara ma senza ottenere un significativo 

vantaggio. 

Esempi di casi nei quali un Comitato può determinare che non sia stato ottenuto 

un significativo vantaggio sono: 
 

Regola del 

Golf 
Tipo di Squalifica 

Raccomandazione ai Fini 

Handicap 

3.3b(1)/(2) Score non certificato Risultato valido 

3.3b(2) Score non consegnato rapidamente Risultato valido 

3.3b(3) 
Punteggio registrato in una buca 

inferiore a quello effettivo. 

Risultato valido dopo 

correzione punteggio 

3.3b(4) 
Handicap sullo score non indicato o 

troppo alto 

Risultato valido dopo 

correzione handicap 

2.1 b/2 - Esempi Nei Quali un Giocatore È Stato Squalificato Da una 

Gara, per un’Azione Che Gli Ha Procurato un Significativo Vantaggio 

Esempi di casi nei quali un Comitato può determinare che un giocatore abbia 

ottenuto un significativo vantaggio sono: 
 

Regola del Golf Tipo di Squalifica 
Raccomandazione ai 

Fini Handicap 

 
1.3b 

Giocatori si accordano intenzionalmente per 

ignorare una Regola o una penalità di cui 

sono a conoscenza 

 
Risultato non valido 

4.1a 
Eseguire un colpo con un bastone non 

conforme 
Risultato non valido 

 
4.3a(1) 

Utilizzare un dispositivo per la misurazione 

della distanza che misura i dislivelli sul 

campo 

 
Risultato non valido 
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2.2 Minimo Numero di Buche da Giocare affinchè il 

Risultato via Valido 

 
 

 
 
 

2.2 a Per un Risultato su 18 buche 

Affinchè un risultato di 18 buche sia valido ai fini handicap devono essere giocate 

almeno 10 buche. 

2.2b Per un Risultato su 9 buche 

Affinchè un risultato di 9 buche sia valido ai fini handicap, tutte le 9 buche devono 

essere giocate. Se un giocatore non ha giocato almeno 9 buche, il risultato non è 

valido ai fini handicap. 

Una buca è considerate giocata se è stata cominciata. 

Nota: 

Un risultato valido su 9 buche deve essere giocato su un percorso di 9 buche 

dotato di Course Rating e Slope Rating (vedi Regola 2.1). 

2.1b/3 - Buca Non Giocata Secondo Le Regole del Golf in un Giro Fuori 

Gara. 

Nel caso un giocatore abbia infranto le Regole del Golf in un giro fuori gara e 

consapevolmente non applicato la penalità corretta, il risultato non dovrebbe 

essere considerato valido ai fini handicap. Tuttavia, in alcune circostanze, i 

punteggi delle buche potrebbero essere corretti a doppio bogey netto in modo da 

ottenere un risultato valido. 

Se il Comitato Handicap determina che il giocatore sta utilizzando la correzione a 

doppio bogey netto per trarre un ingiusto vantaggio, il Comitato Handicap deve 

prendere provvedimenti secondo quanto contenuto nella Regola 7 delle Regole 

dell’Handicap. 
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3.1 Massimo Punteggio ad una Buca ai Fini Handicap  

3.1a Prima che È Stato Assegnato un Handicap Index 

Nel caso di un giocatore che riporta il primo risultato per ottenere un Handicap 

Index, il massimo punteggio ad ogni buca è il par + 5 colpi (vedi Diagramma 3.1a). 

 

REGOLA 

3 
Correzione del Punteggio 
di una Buca 

Scopo della Regola: 

Un risultato valido ai fini handicap non dovrebbe essere influenzato oltremodo 

da un punteggio negativo a una o due buche che non rispecchia la reale abilità 

del giocatore. Inoltre, risultati incompleti e/o nei quali un giocatore non ha 

imbucato a tutte le buche possono mostrare la reale abilità del giocatore ed 

essere considerati ai fini handicap. 

La Regola 3 tratta i casi dei risultati che possono essere considerati validi e di 

come i punteggi di queste buche dovrebbero essere corretti. 
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2 colpi 

 

3.1 b Dopo che È Stato Assegnato un Handicap Index 

Per un giocatore in possesso di un Handicap Index, il massimo punteggio ad ogni 

buca è il doppio bogey netto, calcolato come segue: 

+ + 
 

(*oppure sottraendo il colpo di handicap che un giocatore con handicap plus 

concede a quella buca). 

(Vedi Diagramma 3.1b.) 

⚫ Un doppio bogey netto equivale al punteggio più basso ad una buca col quale il 

giocatore conseguirebbe zero punti Stableford. 

⚫ Non c’è limite al numero delle buche di un giro nelle quali può essere applicata la 

correzione del doppio bogey netto. 

⚫ Se, nelle Condizioni di Gara (vedi Regola 7.2a) o nei correttivi handicap, ci sono 

limitazioni sul numero dei colpi che un giocatore può ricevere, il Playing 

Handicap limitato dovrebbe essere utilizzato solo ai fini della gara, ad esempio 

per determinare: 

o Posizioni finali e vincitori, e 

o Numero di colpi concessi o ricevuti nelle differenti formule di gioco. 

L’intero Course Handicap del giocatore, senza limitazioni, dovrebbe essere 

utilizzato per l’applicazione della correzione del doppio bogey netto. In tal caso il 

Course Handicap si arrotonda all’intero più vicino (vedi Regola 6.1a/b). 

⚫ Quando il calcolo del Course Handicap porta ad un valore maggiore di 54 e un 

giocatore riceve 4 o più colpi ad una buca, il massimo punteggio per la buca ai 

fini handicap è par + 5 colpi. 

⚫ La correzione del punteggio di una buca al valore del doppio bogey netto può 

essere fatto: 

o Automaticamente, quando il risultato viene riportato buca per buca, o 

o Dal giocatore, quando viene riportato un adjusted gross score per l’intero 

giro. 

Par della buca 
il colpo (i colpi) di handicap che il giocatore 

riceve su quella buca* 



Regola 3 

36 

 

 

 
 

 
 

 

3.2 Quando una Buca Non Viene Giocata  

Ci sono varie circostanze che possono portare a un giro non completato e di 

conseguenza ad alcune buche non giocate. Ad esempio a causa di: 

⚫ Poca luce o brutto tempo, 

⚫ Infortunio o malattia di un giocatore, 

⚫ Un match che termina prima dell’ultima buca, o 
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⚫ Una buca che viene dichiarata fuori gioco dal Comitato per esigenze 

manutentive. 

 

A parte gli altri aspetti, un risultato può essere considerato ai fini handicap solo se 

il giro è stato giocato almeno sul minimo numero di buche richieste affinchè un 

risultato su 9 o 18 buche sia considerato valido (vedi Regole 2.1 e 2.2). 

Quando il minimo numero di buche è stato completato e la ragione per la quale un 

giocatore non ha giocato una buca è valida, il giocatore deve usare la seguente 

tabella per completare il risultato e ottenere l’equivalente su 18 buche: 
 

Numero di buche 

giocate 
Conversione 

Risultati da registrare per le 

buche non giocate 

 

Almeno 10 buche 

 
Conversione 

all’equivalente su 18 buche 

Aggiungere par netti più un 

colpo alla prima buca non 

giocata (o equivalenti punti 

Stableford). 

Almeno 14 buche 
Conversione 

all’equivalente su 18 buche 

Aggiungere par netti (o 

equivalenti punti Stableford). 

Se la ragione per la quale un giocatore non ha giocato una o più buche non è 

considerata valida, il Comitato Handicap può considerare l’applicazione di un 

penalty score (vedi Regola 7.1b). 

Note: 

1. L’intero Course Handicap del giocatore, senza limitazioni, dovrebbe essere 

utilizzato per l’applicazione del par netto. In tal caso il Course Handicap si 

arrotonda all’intero più vicino (vedi Regola 6.1). 

2. Salvo che sia stabilito diversamente dal Comitato, quando un giocatore con 

Playing Handicap plus deve concedere colpi al campo, si comincia dalla buca 

con indice di distribuzione dei colpi 18 e così via. Di conseguenza, un 

giocatore con Playing Handicap +3 concederà i colpi al campo alle buche con 

indice di distribuzione dei colpi 18, 17 e 16. 

In questo caso il par netto si calcola sottraendo dal par della buca il colpo 

concesso al campo. Ad esempio: 
 

Par della 

Buca – 
Colpo concesso 

= 
Par netto della buca 

4 1 3 
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3.3 Quando il Giocatore ha Iniziato a Giocare una Buca 

Ma Non Ha Imbucato 

 

Se l’esito di una gara si è avuto prima della fine del giro e un giocatore decide di 

giocare una o più delle rimanenti buche, in tali buche deve essere considerato il 

punteggio realmente ottenuto. 

Regola 3.2 Interpretazioni: 

3.2/1 - Non Giocare una Buca senza una Valida Ragione 

La Regola 3.2 indica che risultato riportare ad una buca che non è stata giocata 

per una valida ragione affinchè il punteggio sia valido ai fini handicap. 

Se si determina che un giocatore non ha giocato una o più buche senza una 

valida ragione, il risultato è valido ai fini handicap. Quelli che seguono sono 

esempi di ragioni non valide: 

⚫ Non giocare una buca del campo perchè considerata difficile dal giocatore che 

di solito riporta un punteggio negativo. 

⚫ Non giocare le ultime buche di un giro per evitare di riportare punteggi 

particolarmente positivi o negativi. 

In entrambi i casi, se si determina che il giocatore ha agito intenzionalmente per 

trarne un ingiusto vantaggio, il Comitato Handicap può attribuirgli un penalty 

score inserendolo nella scheda risultati del giocatore (vedi Regola 7.1b). 

 

3.2/2 - Indicare le Buche Non Giocate sullo Score. 

Il giocatore deve indicare sullo score se ci sono buche non giocate (vedi 

Appendice B, Nota 5). Questo serve ad assicurare che tutto quanto contenuto 

nelle Regole dell’Handicap sia rispettato, ad esempio il calcolo dello Score 

Differential di un giro di 9 buche (vedi Regola 5.1b) e il calcolo del PCC (vedi 

Regola 5.6). 

Quando è richiesta la registrazione dei punteggi buca per buca, il giocatore 

dovrebbe indicare chiaramente quali sono le buche non giocate. 

 
 
 

Fatte salve altre disposizioni stabilite dalle Regole dell’Handicap, quando un 

giocatore inizia a giocare una buca ma non imbuca per una ragione valida, deve 

registrare il punteggio appropriato a seconda della formula di gioco, ad esempio 

doppio bogey netto o zero punti stableford. 
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Note: 

1. Se la formula di gioco non permette ad un giocatore di alzare la palla prima di 

imbucare, ad esempio una gara individuale medal lorda o netta, il giocatore 

sarà squalificato dalla gara. 

2. In formula stroke play Risultato Massimo potrebbero verificarsi situazioni 

nelle quali un giocatore non raggiunge il doppio bogey netto ma ha già 

raggiunto il risultato massimo stabilito dalle Condizioni di Gara. In tali casi il 

giocatore dovrebbe registrare un doppio bogey netto o zero punti stableford. 

(Vedi Regole del Golf, Regola 21.2). 
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4.1 Informazioni Necessarie per la Scheda Risultati  

4.1a Generale 

(i) Un risultato inserito nella scheda risultati di un giocatore deve essere: 

⚫ Un risultato valido (vedi Regola 2.1), e 

⚫ Registrato nel corretto ordine cronologico, anche se viene riportato in una 

data successiva a quella nella quale il giro è stato realmente giocato. 

(ii) Un risultato dovrebbe essere inserito nella scheda risultati del giocatore nella 

modalità stabilita dalla Federazione Competente. Questo può avvenire 

inserendo i punteggi buca per buca (fortemente raccomandato), l’adjusted 

gross score o i punti stableford. 

(iii) Al momento della consegna di un risultato, un giocatore deve assicurarsi che 

siano note le seguenti informazioni in modo da includerle nella sua scheda 

risultati: 

⚫ Data del giro, 

⚫ Course Rating e Slope Rating del percorso giocato, e 

⚫ Par e Indici di distribuzione dei colpi di tutte le buche, ove applicabili. 

Tali informazioni sono normalmente riportate sullo scorecard. 

REGOLA 

4 Riportare un Risultato 

Scopo della Regola: 

La Regola 4 tratta il processo della registrazione di risultati validi ai fini 

handicap, sia per ottenere il primo Handicap Index che per mantenerlo. 

La rapida consegna dei risultati da parte di un giocatore o di qualcun altro 

autorizzato per suo conto consente aggiornamenti tempestivi e fornisce in 

tempo reale una rappresentazione dell’abilità del giocatore. 

Questa Regola delinea anche le informazioni che i giocatori devono riportare 

assieme ai risultati validi e come questi risultati possono essere verificati. 
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Regola 4.1a Interpretazioni: 

4.1a/1 - Quando il Par sullo Scorecard è Diverso Da Quello Indicato 

sulla Bacheca in Club House o su un Dispositivo Utilizzato Per 

Riportare i Risultati. 

La Federazione Competente o, a discrezione della Federazione Nazionale, il circolo 

di golf, è responsabile per l’assegnazione del par. Perciò, in situazioni nelle quali 

ad un giocatore è richiesto di riportare punteggi buca per buca ai fini handicap e i 

valori del par non sono chiari, il giocatore dovrebbe accertarsi dei corretti valori 

prima di riportare i punteggi delle buche ai fini handicap. 

 

(iv) Il Comitato Handicap dovrebbe assicurarsi che un risultato venga inserito 

nella scheda risultati del giocatore il più presto possibile. 

(v) Un risultato riportato in un giorno successivo a quello in cui è stato giocato 

dovrebbe, oltre alle informazioni incluse nel punto iii, includere il PCC (Vedi 

Regola 5.6). 

 

(Vedi Appendice B per esempi di schede risultati). 
 

 

4.1 b Per Risultati Prima dell’Assegnazione di un Handicap 

Index 

Per ottenere un Handicap Index un giocatore deve riportare i punteggi buca per 

buca. Questo aiuta il Comitato Handicap a stabilire l’abilità di un nuovo giocatore. 

Per ulteriori dettagli sulla scheda risultati di un giocatore, vedi Appendice B. 

 
 

4.2 Idoneità a Riportare un Risultato  

Un risultato valido deve essere riportato dal giocatore, dal Comitato Handicap, dal 

Comitato di Gara o da chiunque altro autorizzato dal giocatore. 

 

 

4.3 Tempo per Riportare un Risultato  

Un giocatore dovrebbe riportare il suo risultato il prima possibile, dopo aver 

completato il giro, ed entro la mezzanotte (ora locale) della giornata del giro 

stesso. 
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Se un giocatore non riporta il suo risultato entro la giornata in cui il giro è stato 

giocato: 

⚫ Il suo Handicap Index non sarà aggiornato in tempo per la giornata seguente 

(vedi Regola 5.4), e 

⚫ Il suo risultato non sarà incluso nel calcolo del PCC (vedi Regola 5.6). 

 
Quando un risultato viene riportato nella scheda risultati del giocatore in ritardo e il 

PCC della giornata in cui il giro è stato giocato è già stato calcolato, il PCC dovrebbe 

comunque essere applicato allo Score Differential del giocatore anche se il suo 

risultato non è stato incluso nel calcolo del PCC stesso. 

Se un risultato viene riportato fuori sequenza: 

⚫ Il risultato dovrebbe essere inserito nella scheda risultati del giocatore nel 

corretto ordine cronologico. 

⚫ Il PCC calcolato per il percorso giocato nella giornata in cui il giro è stato giocato 

dovrebbe essere applicato al calcolo dello Score Differential. 

⚫ L’Handicap Index del giocatore dovrebbe essere ricalcolato. 

 
Nota: Se un giocatore riporta regolarmente con ritardo i propri risultati il Comitato 

Handicap dovrebbe cercare di comprenderne il motivo (vedi Regola 7.1b). 

In mancanza di evidenza che il giocatore abbia agito con l’intento di ottenere un 

ingiusto vantaggio, tutti i risultati riportati nel periodo in riferimento dovrebbero 

essere considerati ai fini handicap. 

 

 

4.4 Certificazione di un Punteggio  
 

Un risultato riportato a fini handicap deve essere certificato dal marcatore (che 

tiene lo score del giocatore) come stabilito dalle Regole del Golf. 

Il marcatore e il giocatore devono rispettare quanto contenuto nelle Regole del Golf 

in riferimento alla registrazione del punteggio di un giocatore (vedi Regola 3.3b 

delle Regole del Golf). 

Il marcatore deve essere una persona approvata dal Comitato Handicap. 
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4.5 Numero di Risultati Richiesti per l’Assegnazione del 

Primo Handicap Index 

 
 

 
 
 

Per ottenere il primo Handicap Index, un giocatore deve riportare almeno un 

risultato valido su 9 buche. 

Regola 4.4 Interpretazioni 

4.4/1 - Chiarimento sul Significato di Peer Review come Metodo di 

Certificazione di un Punteggio. 

In alcune giurisdizioni, la peer review è utilizzata come metodo per verificare il 

punteggio o accertare l’abilità di gioco di un giocatore. Questo può aggiungersi o 

sostituirsi alla necessità da parte del marcatore di certificare il punteggio del 

giocatore con una firma. Di solito la peer review è condotta da qualcuno: 

⚫ Che gioca nello stesso gruppo o che è presente durante il giro, e/o 

⚫ Che è socio dello stesso circolo di golf del giocatore. 

In ogni caso, deve trattarsi di qualcuno che: 

⚫ Ha sufficienti conoscenze per intervenire su un risultato che è stato riportato o 

contestarne eventuali anomalie, o 

⚫ Conosce l’abilità golfistica del giocatore e può ragionevolmente verificare o 

eventualmente contestare l’Handicap Index che gli è stato attribuito. 

Contestazioni o controversie dovrebbero essere sollevate col giocatore e/o 

riportate al Comitato Handicap per le dovute considerazioni. 



 

 

 



 

 

 

III 

 
Calcolo e 

Aggiornamento di un 
Handicap Index 

REGOLE 5-6 
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REGOLA 

5 
Calcolo dell’Handicap 
Index 

 

Scopo della Regola: 

L’Handicap Index di un giocatore dovrebbe rappresentarne l’abilità di gioco e, 

quando opportuno, reagire correttamente a risultati che non rispecchiano la 

sua reale abilità. 

La Regola 5 tratta il processo di calcolo di un Handicap Index includendo le 

salvaguardie necessarie per far si che l’Handicap Index di un giocatore si 

mantenga rappresentativo della sua abilità e garantisca equità tra tutti i 

golfisti. Ciò include meccanismi che: 

⚫ Tengono conto delle condizioni nelle quali il giro è stato giocato. 

⚫ Tengono conto dell’abilità dimostrata dal giocatore nel passato più recente. 

⚫ Limitano gli aumenti dell’Handicap Index di un giocatore in un certo 

periodo di tempo. 

⚫ Applicano correzioni aggiuntive all’Handicap Index di un giocatore quando 

viene riportato un exceptional score. 

 
 
 

5.1 Calcolo di uno Score Differential  

5.1a Per un Risultato su 18 buche 

Ai fini di questa Regola: 

⚫ Stroke play si riferisce alle formule di gioco medal lorde e nette o con Risultato 

Massimo. 

⚫ Le formule di gioco Stableford e Contro Par/Bogey sono trattate 

separatamente. 

Uno Score Differential su 18 buche si calcola come segue e si arrotonda alla prima 

cifra decimale (0.5 per eccesso): 



Regola 5 

47 

 

 

(113 ÷ 

Slope Rating) 

(113 ÷ 

Slope Rating) 

 

In Formula Stroke Play 

 

= x 
 

In Formula Stableford e Contro Par/Bogey 

 

= x 

 
Note: 

1. In formula Contro Par/Bogey, quando viene riportato un risultato complessivo 

contro il campo anzichè lo scorecard completo, per calcolare lo Score 

Differential il risultato finale viene convertito nei punti stableford equivalenti. 

Non verrà considerato nessun punteggio di una buca migliore del birdie netto 

o peggiore del bogey netto. Quindi, in un giro su 18 buche: 

⚫ Quando il risultato Contro Par/Bogey contro il campo è pari (noto anche 

come all-square), questo corrisponde a un punteggio di 36 punti. 

⚫ Quando il risultato Contro Par/Bogey contro il campo è up o down: 
o Un risultato di 3 up corrisponde a un punteggio di 39 punti. 

o Un risultato di 4 down corrisponde a un punteggio di 32 punti. 

2. I possibili valori di PCC vanno da -1.0 a +3.0 (vedi Regola 5.6). 

 

5.1b Per un Risultato su 9 buche 

Un risultato su 9 buche si completa all’equivalente Score Differential su 18 buche 

per poterlo inserire immediatamente nella scheda risultati. 

⚫ Un risultato su 9 buche si completa all’equivalente Score Differential su 18 

buche aggiungendo par netti alle buche rimanenti più 1 colpo addizionale 

(applicato alla prima buca non giocata), o 17 punti stableford (vedi Diagramma 

5.1b/1). 

⚫ Le seconde nove buche utilizzate per il completamento sono sempre le stesse 9 

buche che sono state giocate. 

Un risultato su 9 buche si completa all’equivalente Score Differential su 18 buche 

come segue e si arrotonda alla prima cifra decimale (0.5 per eccesso): 

Score 

Differential 

(adjusted gross score - 

Course Rating – PCC) 

Score 

Differential 

(par + Course Handicap – 

(punteggio stbl – 36) – 

Course Rating – PCC) 
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(113 / 

Slope Rating) 

 
(113 / 

Slope Rating) 

 

In Formula Stroke Play (che, ai fini di questa Regola, si riferisce alle formule di 

gioco medal lorde e nette o con Risultato Massimo) 

 

= x 
 

 
In Formula Stableford e Contro Par/Bogey 

 

= x 
 
 

Dove: 

⚫ Lo Slope Rating è lo stesso delle 9 buche giocate. 

⚫ L’adjusted gross score è lo stesso di quello delle 9 buche giocate + par netti 

per le seconde nove buche + 1 colpo sulla buca 10. Si calcola utilizzando il 

Course Handicap su 18 buche basato sulle 9 buche giocate. 

⚫ Nello Stableford il risultato si ottiene sommando ai punti delle 9 buche giocate 

altri 17 punti. Saranno anche considerati e aggiunti eventuali colpi di handicap 

non ricevuti utilizzando il Course Handicap delle 9 buche, ma ai quali si avrebbe 

avuto diritto col Course Handicap delle 18 buche basato sulle 9 buche giocate. 

⚫ Il Course Rating è il doppio di quello delle 9 buche giocate. 

⚫ Il Par è il doppio di quello delle 9 buche giocate. 

⚫ Il Course Handicap è quello calcolato per un giro di 18 buche basato sulle 9 

buche giocate. 

⚫ Si applica il 50% del PCC di giornata. 

Note: 

1. In formula Contro Par/Bogey, quando viene riportato un risultato complessivo 

contro il campo anzichè lo scorecard completo, il risultato finale viene 

convertito nel numero di punti conseguiti utilizzando il metodo Stableford. 

Non verrà considerato nessun punteggio di una buca che porta ad un risultato 

migliore del birdie netto o peggiore del bogey netto. Quindi in un giro su 9 

buche: 
⚫ Quando il risultato Contro Par/Bogey contro il campo è pari (noto anche 

come all-square), questo corrisponde a un punteggio di 18 punti. 

⚫ Quando il risultato Contro Par/Bogey contro il campo è up o down: 

Score 

Differential 

(adjusted gross score - 

Course Rating - 

(0.5 x PCC)) 

 
Score 

Differential 

(par + Course Handicap – 

(punteggio stbl – 36) – 

Course Rating - 

(0.5 x PCC)) 
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o Un risultato di 3 up corrisponde a un punteggio di 21 punti. 

o Un risultato di 4 down corrisponde a un punteggio di 14 punti. 

Per calcolare l’equivalente Score Differential su 18 buche, si aggiungono 17 

punti stableford a quelli riportati nelle 9 buche giocate. 

2. Per il calcolo del Course Handicap delle 18 buche basato sulle 9 buche giocate, 

vedi Regola 6.1a. 

3. I possibili valori di PCC su 18 buche vanno da -1.0 a +3.0 (vedi Regola 5.6) 
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5.1 c Arrotondamento di Score Differentials Negativi 

Quando l’adjusted gross score è minore del Course Rating abbiamo come risultato 

uno Score Differential negativo. In questo caso si arrotonda verso lo zero. Ad 

esempio: 

⚫ Quando lo Score Differential calcolato è di -1.54 si arrotonda a -1.5 

⚫ Quando lo Score Differential calcolato è di -1.55 si arrotonda a -1.5 

⚫ Quando lo Score Differential calcolato è di -1.56 si arrotonda a -1.6 

 
 

5.2 Calcolo di un Handicap Index  

5.2a In Presenza Di Meno di 20 Risultati 

Un Handicap Index si calcola utilizzando gli Score Differentials più bassi presenti 

sulla scheda risultati. Se una scheda risultati contiene meno di 20 Score 

Differentials, per determinare quanti Score Differentials utilizzare per il calcolo, 

comprese eventuali correzioni, si utilizza la tabella che segue. Il risultato va 

arrotondato alla prima cifra decimale. 
 

Numero di Score 

Differentials sulla 

scheda risultati 

Score Differential(s) da 

utilizzare nel calcolo 

dell'Handicap Index 

 
Correzione 

1 Il più basso -2.0 

2 Il più basso -2.0 

3 Il più basso -2.0 

4 Il più basso -1.0 

5 Il più basso 0 

6 Media dei 2 più bassi -1.0 

7 o 8 Media dei 2 più bassi 0 

Da 9 a 11 Media dei 3 più bassi 0 

Da 12 a 14 Media dei 4 più bassi 0 

15 o 16 Media dei 5 più bassi 0 

17 o 18 Media dei 6 più bassi 0 

19 Media dei 7 più bassi 0 

20 Media degli 8 più bassi 0 
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Assegnazione di un Handicap Index 

Un Comitato Handicap può alzare o abbassare il primo Handicap Index di un 

giocatore qualora in possesso di ulteriori elementi relativi alla sua abilità di gioco 

(vedi Regola 7.1a). 

Per le seguenti tipologie di giocatori, potrebbe essere richiesto ad un Comitato 

Handicap di attribuire un valore di Handicap Index molto basso. 

⚫ Giocatori esperti che riprendono a giocare dopo un lungo periodo di 

interruzione. 

⚫ Giocatori esperti che non hanno mai avuto un Handicap Index in passato. 

⚫ Professionisti che tornano ad essere dilettanti. 

In tali circostanze, un Comitato Handicap deve seguire le procedure della propria 

Federazione Competente e ottenere l’approvazione prima di assegnare a un 

giocatore o a una giocatrice un Handicap Index inferiore a 2.0. 
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Regola 5.2a Interpretazioni 

 

 

5.2a/1 - Modifiche al Primo Handicap Index di un Giocatore In 

Presenza di Prove di Una Precedente Abilità di Gioco. 

Un giocatore riporta tre risultati per ottenere il primo Handicap Index equivalenti 

a Score Differentials di 15.3, 15.2 e 16.6. 

Questi porterebbero a un primo Handicap Index di: 
 

Score 

Differential più 

basso – 

 
Correzione 

= 

 
Handicap Index 

15.2 2 13.2 

Il Comitato Handicap è a conoscenza del fatto che il giocatore, in procinto di 

riassociarsi a un circolo di golf dopo tanti anni, giocava bene da junior e aveva un 

Handicap Index attorno a 8.0. 

In base alle prove a disposizione, il Comitato Handicap può correggere il primo 

Handicap Index del giocatore affinchè rispecchi meglio la precedente abilità di 

gioco. 

5.2a/2 - Modifiche al Primo Handicap Index di un Giocatore Quando 

Risultati Successivi Sono Significativamente Diversi Dalle Aspettative. 

Un giocatore riporta tre risultati per ottenere il primo Handicap Index equivalenti 

a Score Differentials di 40.7, 42.4 e 36.1. 

Questi porterebbero a un primo Handicap Index di: 
 

Score 

Differential 

più basso – 

 
Correzione 

= 

 
Handicap Index 

36.1 2 34.1 

Il giocatore in seguito riporta altri tre risultati equivalenti a Score Differentials di 

45.9, 43.6 e 45.0. 

Dopo questi sei risultati, l’Handicap Index del giocatore sarebbe: 
 

Media dei 2 

Score 

Differentials 

più bassi 

– 

 

Correzione = 

 

Handicap Index 

38.4 1 37.4 
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5.2b In Presenza di 20 Risultati 

Un Handicap Index si calcola utilizzando gli Score Differentials più bassi presenti 

sulla scheda risultati. Se una scheda risultati contiene almeno 20 Score 

Differentials, la procedura per il calcolo di un Handicap Index è: 

⚫ Calcolare la media degli 8 Score Differentials più bassi tra i 20 più recenti 

(comprese eventuali correzioni per exceptional scores e/o revisioni del Comitato 

Handicap) e arrotondare alla prima cifra decimale. 

⚫ Calcolare la differenza tra la media degli 8 Score Differentials più bassi e il Low 

Handicap Index. 

o Se la differenza è maggiore di 3, si applica il soft cap. 

o Se la differenza, dopo l’applicazione del soft cap, è maggiore di 5, si applica 

l’hard cap. 

 

(Vedi Regola 5.8) 

5.2 c Per Giocatori con Handicap Index Plus 

Quando sulla scheda risultati di un giocatore ci sono 20 Score Differentials e il 

calcolo dell’Handicap Index restituisce un valore negativo, siamo in presenza di un 

Handicap Index plus. 

Quando il calcolo del primo Handicap Index di un giocatore o di una giocatrice 

restituisce un valore molto basso, il Comitato Handicap deve seguire le procedure 

della propria Federazione Competente prima di assegnare un Handicap Index 

inferiore ad un determinato valore (vedi Regola 5.2a). 

 

 

5.3 Handicap Index Massimo  

L’Handicap Index massimo che può essere assegnato a un giocatore è 54.0. 

Nota: Un Comitato di Gara può stabilire un limite massimo per parteciparvi (vedi 

Regola 7.2). 

Esaminando l’Handicap Index del giocatore così come calcolato, il Comitato 

Handicap potrebbe stabilire che in questo caso la correzione di -1 debba essere 

rimossa per far si che l’Handicap Index rispecchi maggiormente la reale abilità del 

giocatore. 
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Regola 5.4 Interpretazioni: 

 

5.4 Aggiornamento di un Handicap Index  

L’Handicap Index di un giocatore dovrebbe essere aggiornato il prima possibile e 

comunque entro il giorno seguente la consegna di un risultato. 

Nel caso in cui venga giocato un nuovo giro prima che l’Handicap Index del 

giocatore sia aggiornato, compreso quando più giri vengono giocati nella stessa 

giornata, si raccomanda che il giocatore continui a utilizzare lo stesso Handicap 

Index. Tuttavia, in certi casi, il Comitato di Gara (o Comitato Handicap) può 

decidere con quale Playing Handicap un giocatore debba giocare (vedi Regola 7.2). 

 

5.4/1 - Esempio di Situazione Nella Quale il Comitato di Gara Può 

Modificare il Playing Handicap del Giocatore. 

In una situazione nella quale un giocatore ha giocato particolarmente bene in un 

giro valido giocato nella mattinata e deve giocare un altro giro valido nel 

pomeriggio della stessa giornata, dato che l’Handicap Index non verrà aggiornato 

prima del giorno seguente, il Comitato di Gara può decidere di modificare il 

Playing Handicap del giocatore. 

Il Comitato dovrebbe considerare tutte le informazioni a disposizione prima di 

modificare il Playing Handicap del giocatore, compreso l’impatto che il risultato 

ottenuto avrebbe avuto sull’Handicap Index del giocatore e l’eventuale ingiusto 

vantaggio che il giocatore avrebbe per via del mancato aggiornamento 

dell’Handicap Index. 

5.4/2 - Responsabilità del Circolo di Golf di Trasmettere i Risultati Il 

Prima Possibile. 

Quando la responsabilità di trasmettere i risultati alla fine di ogni giornata è del 

circolo di golf, questo dovrebbe essere fatto il prima possibile e comunque non 

oltre la mezzanotte in modo da consentire l’applicazione delle Regole 

dell’Handicap. Questo è importante perchè: 

⚫ Garantisce il tempestivo aggiornamento dell’Handicap Index di un giocatore 

dopo aver giocato il giro (vedi Regola 5.4). 

⚫ Consente il calcolo del PCC (vedi Regola 5.6). 

⚫ Garantisce, ove necessario, la possibilità di controllo e verifica dei risultati da 

parte di altre persone. 

⚫ Permette al Comitato Handicap di svolgere tutti gli altri suoi compiti (vedi 

Regola 7.1b). 
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5.5 Data di Conseguimento dei Risultati e Decadenza 

dell’Handicap Index 

Scopo della Regola: 

I Rating si basano su condizioni di gioco normali, ma la difficoltà di un 

percorso può variare considerevolmente da un giorno all’altro, a causa di: 

⚫ Condizioni del Campo, 

⚫ Condizioni Meteo, e/o 

⚫ Set-up del Campo. 

Il PCC determina se le condizioni di gioco in una giornata si differenziano da 

quelle normali a tal punto da necessitare di una correzione. Si tratta di un dato 

statistico giornaliero che confronta i risultati riportati dai giocatori in quella 

giornata rispetto a quelli attesi. 

 
 

 
 
 

Un risultato continua ad essere considerato per il calcolo dell’Handicap Index fino a 

quando fa parte dei venti risultati più recenti del giocatore, indipendentemente dalla 

data a cui risale. 

Ove applicabile, un risultato su 9 buche in attesa di essere combinato con un altro 

risultato su 9 buche, sarà considerato finchè non risale ad una data antecedente al 

risultato più vecchio su 18 buche presente sulla scheda risultati, dopodichè sarà 

scartato. 

Un Handicap Index decade solo se un giocatore non è più socio in nessun circolo di 

golf. 

Nota: La scheda risultati di un giocatore dovrebbe essere conservata ogni qualvolta 

possibile. Questa potrà essere d’aiuto al Comitato Handicap nel caso il giocatore 

dovesse riottenere un Handicap Index in futuro. 

 

 

5.6 Playing  Conditions Calculation (PCC)  
 

Il mancato rispetto di tali responsabilità potrebbe compromettere l’integrità delle 

Regole dell’Handicap. 
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5.6/1 - Procedura per il Calcolo del PCC 

Il PCC è un calcolo automatico e può essere riassunto come segue: 

1. Calcolare il risultato atteso per ogni giocatore da considerare nel calcolo. 

2. Calcolare la deviazione standard attesa degli Score Differentials sul campo da 

golf giocato dopo aver considerato i valori di Slope Rating applicabili. 

Regola 5.6 Interpretazioni: 

 

 
L’obiettivo di tale strumento in relazione al calcolo dell’handicap è riconoscere 

che un risultato atteso ottenuto in condizioni di gioco difficili potrebbe essere 

migliore di un buon risultato ottenuto in condizioni più facili. In mancanza di 

una correzione tale risultato potrebbe non essere considerato nel calcolo 

dell’Handicap Index. 

Se il PCC determina che i risultati validi riportati sono in linea con quelli attesi 

non sono necessarie correzioni. 

La correzione calcolata può dipendere: 

⚫ Dall’eventualità in cui un numero significativamente minore di giocatori 

rispetto al previsto abbia riportato il proprio risultato atteso; di 

conseguenza si può determinare che le condizioni erano più difficili del 

normale. 

⚫ Dall’eventualità in cui un numero significativamente maggiore di giocatori 

rispetto al previsto abbia riportato il proprio risultato atteso; di 

conseguenza si può determinare che le condizioni erano più facili del 

normale. 

 
Il PCC: 

⚫ Si calcola generalmente una volta al giorno. 

⚫ Considera tutti i risultati validi riportati su un campo da golf in una giornata e 

richiede un minimo di otto risultati validi per essere calcolato. 

⚫ Comprende solo risultati validi riportati da giocatori con un Handicap Index 

inferiore o uguale a 36.0. 

⚫ È uguale a zero se vengono riportati meno di otto risultati validi. 

⚫ Ove applicabile, non considera risultati completati per ottenere il punteggio 

equivalente su 9 o 18 buche. 

⚫ Può portare a una correzione di -1.0, 0.0, +1.0, +2.0 o +3.0 che si applica allo 

Score Differential di tutti i giocatori. 
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3. Stabilire quanti giocatori hanno performato meglio o peggio delle attese. 

4. La proporzione dei giocatori che hanno riportato un risultato uguale, 

migliore o peggiore del proprio intervallo di risultati attesi determina la 

necessità o meno di una correzione tramite il PCC. 

5. Se è necessaria una correzione, determinare di quanto il campo da golf era 

più facile o difficile in quella giornata. 

6. In base a questi calcoli, determinare il valore di PCC per quella giornata. 

7. Il PCC si esprime in valori interi. 

 
Note: 

⚫ Per l’applicazione del PCC nel calcolo dello Score Differential, vedi Regola 5.1a 

(risultato su 18 buche) e Regola 5.1b (risultato su 9 buche). 

⚫ Per essere considerati nel calcolo del PCC, i risultati validi su 9 buche devono 

essere raddoppiati così come il valore del Course Rating. Il valore di Slope 

Rating rimane lo stesso. 

⚫ Il PCC si applica a tutti i risultati validi riportati nella giornata in questione e ai 

risultati di quella giornata consegnati in ritardo. 

5.6/2 - Circostanze Che Possono Giustificare Il Calcolo di Più Di un 

PCC al Giorno 

La Regola 5.6 raccomanda il calcolo di un solo PCC al giorno. 

Tuttavia, ci possono essere circostanze nelle quali sarebbe giustificato calcolare 

un PCC diverso per una parte della giornata o per una determinata gara. Ad 

esempio, quando: 

⚫ Ci sono notevoli cambiamenti del meteo durante la giornata. 

⚫ La composizione del field di una gara è particolarmente diversa da quella dei 

giocatori che riportano giri validi fuori gara nella stessa giornata. 

5.6/3 - Come Calcolare un PCC Separato per una Determinata Gara e 

Che PCC Applicare ai Risultati Validi Riportati Fuori Gara nella Stessa 

Giornata 

Nel caso in cui un PCC separato sia calcolato per una determinata gara: 

⚫ Solo i risultati di chi ha partecipato alla gara devono essere considerati per il 

calcolo del PCC. 

⚫ L’eventuale valore di PCC calcolato si applica solo agli Score Differentials dei 

giocatori che hanno partecipato alla gara. 
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⚫ Per tutti gli altri giocatori che hanno giocato sul campo in quella giornata si 

applica il PCC calcolato considerando tutti i risultati di giornata utilizzabili 

(gara e fuori gara). 

5.6/4 - Giocatore Gioca Più Giri sullo Stesso Campo nella Stessa 

Giornata e Vengono Calcolati PCC Diversi 

Quando si giocano due o più giri sullo stesso campo nella stessa giornata e 

vengono calcolati PCC diversi, si applica un PCC diverso a ciascun Score 

Differential del giocatore. 

5.6/5 - Giro Giocato all’Estero e Risultato Riportato al Circolo di 

Appartenenza 

Quando un giocatore riporta al proprio circolo di appartenenza il risultato di un 

giro giocato all’estero, il PCC di giornata dovrebbe essere comunicato e 

considerato per il calcolo dello Score Differential prima dell’aggiornamento 

dell’Handicap Index. 

5.6/6 - Calcolo del PCC in un Campo di 27 Buche 

Un campo da golf ha 3 percorsi di 9 buche chiamati Sud, Est e Ovest. Il layout dei 

tre percorsi permette ai giocatori di giocare (a) solo 9 buche su uno dei tre 

percorsi, o (b) 18 buche combinando i tre percorsi di 9 buche (Sud/Sud, Sud/Est, 

Sud/Ovest, Est/Est, Est/Ovest e Ovest/Ovest). 

Il PCC si calcola per ciascun percorso di 18 buche dotato di valori di rating 

(Course Rating e Slope Rating). 

A condizione che sia rispettato quanto contenuto nella Regola 5.6, si calcola un 

PCC al giorno per ciascun percorso di 18 buche. 

5.6 /7 - Calcolo del PCC Quando Si Giocano solo 9 buche in un Campo 

che ha 27 buche 

Un campo da golf ha 3 percorsi di 9 buche chiamati Sud, Est e Ovest. Il layout dei 

tre percorsi permette ai giocatori di giocare (a) solo 9 buche su uno dei tre 

percorsi, o (b) 18 buche combinando i tre percorsi di 9 buche (Sud/Sud, 

Sud/Est, Sud/Ovest, Est/Est, Est/Ovest e Ovest/Ovest). 

Per un giocatore che gioca solo 9 buche sul percorso Sud: 

⚫ Il suo risultato deve essere utilizzato per il calcolo del PCC di tutte le possibili 

combinazioni di percorsi di 18 buche (Sud/Sud, Sud/Est e Sud/Ovest). 

⚫ Il suo risultato deve essere raddoppiato utilizzando i valori di rating delle 9 

buche giocate. 



Regola 5 

61 

 

 

 
 

 
 
 

5.7 Low Handicap Index  

Il Low Handicap Index rappresenta l’abilità di gioco raggiunta da un giocatore nei 

365 giorni che precedono il giorno in cui è stato giocato il risultato più recente della 

propria scheda risultati e fornisce il riferimento a cui può essere confrontato 

l’attuale Handicap Index. 

⚫ Il Low Handicap Index si calcola quando un giocatore ha almeno 20 risultati 

validi sulla propria scheda risultati. 

⚫ Quando un giocatore ha un Low Handicap Index, questo viene ricalcolato ogni 

volta che viene riportato un nuovo risultato valido e deve essere visualizzato 

sulla scheda risultati. 

⚫ Il Low Handicap Index aggiornato viene considerato al momento 

dell’elaborazione del prossimo risultato valido del giocatore, indipendentemente 

da quando questo avviene. Il Low Handicap Index di un giocatore può risalire a 

più di 365 giorni prima, nell’attesa che un giocatore riporti un nuovo risultato. 

⚫ Quando un intervento del Comitato Handicap riduce l’Handicap Index di un 

giocatore, il Low Handicap Index deve essere allineato al nuovo Handicap Index 

salvo che sia calcolabile un Low Handicap Index inferiore (vedi Regola 7.1a). 

⚫ Quando un intervento del Comitato Handicap aumenta l’Handicap Index di un 

giocatore, il Comitato dovrebbe allineare il Low Handicap Index al nuovo 

Handicap Index. 

A condizione che sia rispettato quanto contenuto nella Regola 5.6, si calcola 

un PCC per ciascun percorso di 18 buche. 

⚫ Per il calcolo dello Score Differential del giocatore si applica il 50% del valore 

del PCC calcolato per il percorso Sud/Sud. 

⚫ 

⚫ Se non viene calcolato un PCC per il percorso Sud/Sud, non si applica alcuna 

correzione allo Score Differential del giocatore. Questo anche se un PCC 

dovesse essere calcolato per altre combinazioni che comprendono il percorso 

Sud. 
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Regola 5.7 Interpretazioni: 

 

 

5.7/1 - Circostanze Nelle Quali il Low Handicap Index di un Giocatore 

Risale a Più Di 365 Giorni Prima 

La Regola 5.7 stabilisce che il Low Handicap Index di un giocatore può risalire a 

più di 365 giorni prima, nell’attesa che un giocatore riporti un nuovo risultato. Di 

conseguenza, un Low Handicap Index che risale a più di 365 giorni prima può 

ancora essere considerato nel calcolo dell’Handicap Index di un giocatore. 

Ad esempio: 

Dopo aver riportato un risultato il 1° Gennaio 2021, l’Handicap Index di un 

giocatore è 12.3. Il suo Low Handicap Index è 10.6, risalente al 1° Marzo 2020. 

 

Quando il giocatore riporta il risultato successivo, il 1° Aprile 2021, il Low 

Handicap Index di 10.6 viene ancora considerato nel calcolo dell’Handicap Index 

anche se risale a più di 365 giorni prima. Questo perchè l’intervallo dei 365 giorni 

parte dalla data a cui risale il risultato più recente sulla scheda risultati e cioè il 

periodo tra il 1° Gennaio 2021 e il 1° Gennaio 2020. Appena viene calcolato 

l’Handicap Index aggiornato, il nuovo Low Handicap Index viene individuato nel 

periodo di 365 giorni compreso tra il 1° Aprile 2021 e il 1° Aprile 2020. 

5.7/2 - Circostanze Nelle Quali il Low Handicap Index Coincide con 

l’Handicap Index 

Dopo aver riportato un risultato il 1° Aprile 2021, il giocatore smette di giocare e 

non riporta altri risultati fino al 1° Luglio 2022. Al momento del calcolo 

dell’Handicap Index aggiornato si continua a tenere conto del Low Handicap Index 

dei 365 giorni che precedono il 1° Aprile 2021. 

Il giocatore gioca un altro giro il 1° Agosto 2022, e i 365 giorni che precedono il 1° 

Luglio 2022 sono utilizzati per individuare il Low Handicap Index, ma in questo 

intervallo di tempo non ci sono risultati riportati. Di conseguenza, in tale 

situazione, l’attuale Handicap Index diventa il Low Handicap Index. 
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Nella procedura nota come cap ci sono due punti di innesto: 

(i) Il soft cap. Il soft cap si innesta quando la differenza tra l’Handicap Index 

appena ricalcolato e il Low Handicap Index è maggiore di 3.0 colpi. 

Quando l’incremento dell’Handicap Index è superiore ai 3.0 colpi, la parte di 

incremento oltre i 3.0 colpi si riduce del 50%. 

(ii) L'hard cap. L’hard cap si innesta, dopo l’applicazione del soft cap, per 

bloccare l’incremento dell’Handicap Index di un giocatore a non più di 5.0 

colpi rispetto al Low Handicap Index. 

 

Non ci sono limiti per la riduzione dell’Handicap Index di un giocatore. 

Il soft cap e l’hard cap entrano in funzione solo in presenza del Low Handicap 

Index. 

(Vedi Diagramma 5.8). 

 

5.8 Procedura di Riduzione e Blocco dell’Incremento di 

un Handicap Index (CAP) 
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5.9 Exceptional Score  

Quando nella scheda risultati di un giocatore viene riportato un exceptional score, 

l’Handicap Index viene ridotto secondo la seguente tabella: 
 

Differenza tra Handicap Index del giocatore nel 

momento in cui viene giocato il giro e Score 

Differential 

Riduzione per Exceptional 

Score 

Tra 7.0 e 9.9 -1.0 

10.0 o maggiore -2.0 

⚫ La riduzione si applica sulla base di un singolo exceptional score. 

⚫ Riduzioni per più exceptional scores si applicano cumulativamente. 

⚫ La riduzione si applica automaticamente nel calcolo dell’Handicap Index di un 

giocatore appena viene riportato un exceptional score. 

⚫ La riduzione dovuta a un exceptional score si effettua applicando una correzione 

a tutti gli ultimi 20 Score Differentials presenti sulla scheda risultati del 

giocatore, compreso l’exceptional score. Di conseguenza, l’impatto della 

riduzione continua ad avere effetto al momento della consegna del prossimo 

risultato, e diminuisce progressivamente nel tempo con l’inserimento di nuovi 

risultati. 

Quando sulla scheda risultati di un giocatore ci sono meno di 20 Score 

Differentials, in caso di exceptional score la riduzione si effettua applicando la 

correzione e tutti gli Score Differentials presenti, compreso l’exceptional score. 

⚫ Il Comitato Handicap dovrebbe valutare ulteriori interventi quando: 

o All’Handicap Index di un giocatore vengono applicate più riduzioni per 

exceptional score. 

o Uno Score Differential è di almeno 10.0 colpi più basso dell’Handicap Index 

del giocatore nel momento in cui viene giocato il giro e si innesta una 

riduzione per exceptional score di -2.0 colpi. 

⚫ Il Comitato Handicap ha la possibilità di annullare una modifica per exceptional 

score se ritiene che possa portare il giocatore ad avere un Handicap Index che 

non rispecchia la sua abilità di gioco (vedi Regola 7.1a). 

 

(Vedi Diagramma 5.9). 
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Handicap 

Index 

(Slope Rating ÷ 

113) 

Handicap 

Index 

(Slope Rating 9 

buche ÷ 113) 

 

 
REGOLA 

6 
Calcolo del Course 
Handicap e del Playing 
Handicap 

Scopo della Regola: 

Il calcolo del Course Handicap trasforma un Handicap Index nel numero di 

colpi che un giocatore deve ricevere su un campo dotato di Course Rating e 

Slope Rating. Questo assicura la portabilità dell’Handicap Index di un 

giocatore dovunque vada a giocare. Il calcolo del Playing Handicap garantisce 

equità tra i giocatori di ogni livello in qualsiasi formula di gioco. Un Playing 

Handicap si calcola applicando il giusto correttivo al Course Handicap di un 

giocatore. Per le formule di gioco nelle quali si adotta un correttivo del 100%, 

il Playing Handicap coincide col Course Handicap. 

Course Handicap - Ai fini handicap, il Course Handicap si usa per determinare 

il numero di colpi che un giocatore riceve (o concede) al campo per la corretta 

applicazione dei concetti di par netto e doppio bogey netto. 

Playing Handicap - Con l’obiettivo di garantire equità, il calcolo del Playing 

Handicap determina il numero di colpi che ciascun giocatore riceve o 

concede, affinchè tutti i giocatori possano competere tra loro sia giocando in 

gara che giocando fuori gara. 

 

 
 

6.1 Calcolo del Course Handicap  

6.1a Per un Giro su 18 buche 

Un Course Handicap su 18 buche si calcola come segue: 
 

= x + 
 

Nota: Un Course Handicap su 18 buche basato sulle stesse 9 buche si calcola 

come segue: 

= x + 

Course 

Handicap 

(Course Rating – 

par) 

Course 

Handicap 

(2 x Course Rating 9 

buche – 2 x par 9 buche) 



Regola 6 

67 

 

 

(Handicap 

Index ÷ 2) 

(Slope Rating 9 

buche ÷ 113) 

 

6.1b Per un Giro su 9 buche 

Un Course Handicap su 9 buche si calcola come segue: 
 

= x + 
 

(Vedi Appendice E per le linee guida sull’assegnazione degli indici di distribuzione 

dei colpi per giri su 9 buche). 

 

Regola 6.1b Interpretazioni: 

6.1 b/1 - Utilizzo del Course Rating e dello Slope Rating su 9 buche nel 

Calcolo del Course Handicap su 9 buche 

Quando una Federazione Competente assegna valori di Course Rating e Slope 

Rating ai percorsi su 18 buche, dovrebbe anche fornirli per le prime nove e le 

seconde nove. Ad esempio: 
 

 Tee Bianchi (Uomini) Tee Blu (Donne) 

Course Rating Slope Rating Course Rating Slope Rating 

18 Buche 73.1 132 75.5 138 

Buche 1-9 36.1 132 37.3 135 

Buche 10-18 37.0 131 38.2 141 

Il calcolo del Course Handicap su 9 buche deve utilizzare i corretti valori di Course 

Rating e Slope Rating del percorso di 9 buche che si sta giocando. 

 

Nota: Il Course Handicap calcolato su 9 o 18 buche si arrotonda al valore intero più 

vicino (.5 si arrotonda per eccesso) allo scopo di: 

⚫ Calcolare il massimo punteggio a una buca (vedi Regola 3.1), compreso quando 

una buca non viene giocata (vedi Regola 3.2). 

⚫ Ove applicabile, calcolare uno Score Differential. 

 

Negli altri casi si mantiene il valore ottenuto e l’arrotondamento avviene solo dopo 

il calcolo del Playing Handicap. 

Course 

Handicap 

(Course Rating 9 

buche – par 9 buche) 
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Course Handicap 

(Course Handicap x correttivo 

handicap) 

 

6.2 Calcolo del Playing Handicap  

6.2a Calcolo Standard 

Un Playing Handicap si calcola come segue: 

= x 
Il Playing Handicap calcolato si arrotonda al valore intero più vicino (.5 si arrotonda 

per eccesso). 

Per i correttivi handicap raccomandati, vedi Appendice C. 

 

6.2b Calcolo Quando in una Gara Si Utilizzano Ordini di Tee 

Con Par Diversi 

Ai fini di questa Regola: 

⚫ Stroke Play si riferisce alle formule di gioco medal lorde e nette o con Risultato 

Massimo. 

⚫ Le formule di gioco Stableford e Contro Par/Bogey sono trattate 

separatamente. 

Quando una gara si gioca da più ordini di tee (partecipanti divisi per sesso o 

abilità), a seconda della formula di gioco e dell’eventuale differenza tra i par dei 

percorsi, potrebbe essere necessario ai fini dell’equità e della determinazione di 

risultati e classifiche aggiungere colpi addizionali nel calcolo del Playing 

Handicap. 

(i) Stroke Play e Match Play (con punteggi registrati lordi o netti). Un giocatore 

che parte da un ordine di tee con un par più alto deve ricevere per il giro 

colpi addizionali uguali alla differenza tra il par del percorso che sta 

giocando e quello col par più basso. 

Tali colpi addizionali si aggiungono al Playing Handicap del giocatore come 

segue: 

= + 
 

Nota: In alternativa, quando la maggioranza dei giocatori parte dall’ordine di 

tee col par più alto, si potrebbero attribuire meno colpi, pari alla differenza 

tra i par, ai giocatori che partono dall'ordine di tee con par più basso. 

Playing Handicap correttivo handicap 

Playing Handicap 
differenza tra i 

par 



Regola 6 

69 

 

 

 

(ii) Stroke Play e Match Play (con punteggi registrati rispetto al par). Dato che il 

confronto avviene tra i punteggi netti o lordi di tutti i giocatori rispetto al 

par, non è necessario aggiungere colpi addizionali nel calcolo del Playing 

Handicap in presenza di par diversi. 

(iii) Stableford. Dato che il confronto avviene tra i punteggi Stableford di tutti i 

giocatori non è necessario aggiungere colpi addizionali nel calcolo del 

Playing Handicap in presenza di par diversi. 

(iv) Contro Par/Bogey. Dato che il confronto avviene tra i punteggi Contro 

Par/Bogey di tutti i giocatori non è necessario aggiungere colpi addizionali 

nel calcolo del Playing Handicap in presenza di par diversi. 



 

 

 



 

 

 

IV 

 
IV.Gestione di 

un Handicap Index 

REGOLA 7 
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7.1 Il Comitato Handicap  

7.1a Revisione e Modifica di un Handicap Index 

(i) Revisione Handicap.Il Comitato Handicap dovrebbe effettuare la revisione 

dell’Handicap Index di un giocatore utilizzando la procedura indicata 

nell’Appendice D. 

⚫ Si raccomanda fortemente che il Comitato Handicap conduca una revisione 

handicap almeno una volta l’anno. 

⚫ Una revisione handicap può essere condotta su richiesta del giocatore o di 

un altro giocatore in qualunque momento. 

⚫ Prima di apportare una modifica all’Handicap Index di un giocatore, il 

Comitato Handicap dovrebbe considerare con attenzione tutte le 

informazioni disponibili, compreso: 

o Se la potenzialità di un giocatore sia stata condizionata da un infortunio 

o da un problema di salute abbastanza rilevante da influenzare la 

possibilità del giocatore di competere equamente con tutti gli altri. 

o Qualunque handicap avuto dal giocatore in passato. 

o Se l’abilità del giocatore sia in rapido miglioramento o peggioramento. 

REGOLA 

7 Azioni del Comitato 

Scopo della Regola: 

Il Comitato Handicap gioca un ruolo fondamentale nella gestione 

dell’Handicap Index di un giocatore e ha a disposizione gli strumenti per 

intervenire quando il calcolo non rispecchia più la reale abilità del giocatore. 

Questi strumenti, se utilizzati in maniera appropriata, permettono un’equa e 

corretta gestione dei giocatori in tutti i circoli di golf. 

Anche il Comitato di Gara gioca un ruolo importante nel determinare le 

Condizioni di Gara appropriate per tutti i partecipanti. 
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o Se il giocatore stia performando in maniera particolarmente diversa in 

una formula di gioco rispetto ad un’altra, ad esempio tra gare 

organizzate e general play o tra formule di gioco valide e non valide. 

o Se è stato stabilito che un giocatore abbia agito allo scopo di trarne un 

ingiusto vantaggio. 

(ii) Modifica di un Handicap Index. Il Comitato Handicap deve apportare una 

modifica all’Handicap Index di un giocatore dopo aver considerato 

attentamente tutte le informazioni disponibili. Ciò può avvenire: 

⚫ Modificando l’Handicap Index apportando una correzione a tutti gli ultimi 

20 Score Differentials sulla scheda risultati, per raggiungere il valore di 

Handicap Index che rispecchia maggiormente l’abilità dimostrata dal 

giocatore. 

o Questo permetterà di aggiornare correttamente l’Handicap Index 

quando vengono riportati nuovi risultati. 

o Se sulla scheda risultati ci sono meno di 20 risultati, la correzione si 

applica a tutti gli Score Differentials presenti. 

o Il Comitato Handicap può annullare la modifica in qualsiasi momento se 

non viene più ritenuta necessaria. 

O 

⚫ Sospendendo l’Handicap Index per un certo periodo di tempo ad un 

determinato valore stabilito dal Comitato Handicap. 

o Durante questo periodo l’Handicap Index di un giocatore non deve 

essere aggiornato in caso di nuovi risultati salvo se stabilito 

diversamente dal Comitato Handicap. 

o Il Comitato Handicap può annullare la sospensione dell’Handicap Index 

in qualsiasi momento e i risultati contenuti nella scheda risultati 

saranno considerati per ricalcolare l’Handicap Index del giocatore. 
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7.1a/1 - Modificare l’Handicap Index di un Giocatore Correggendo gli 

Ultimi 20 Score Differentials 

Applicare una correzione a tutti gli ultimi 20 Score Differentials presenti sulla 

scheda risultati del giocatore assicura che l’impatto della modifica continua ad 

avere effetto al momento della consegna del prossimo risultato, e diminuisce 

progressivamente nel tempo con l’inserimento di nuovi risultati. 

Ad esempio, un giocatore ha un Handicap Index di 10.3 e il Comitato Handicap 

decide di ridurlo a 9.3 perchè i risultati recenti mostrano un rapido 

miglioramento. 

In questo esempio il Comitato Handicap dovrebbe applicare la riduzione di 1 

colpo agli ultimi 20 Score Differentials e l’impatto di tale intervento è illustrato 

nella tabella seguente: 

Regola 7.1a Interpretazioni: 

 

Qualsiasi modifica dell’Handicap Index di un giocatore per effetto di una revisione 

handicap deve: 

⚫ Essere autorizzata dalla Federazione Competente. La Federazione Competente 

ha la facoltà di sottoporre a verifica solo i giocatori con handicap superiore, 

inferiore o all’interno di un determinato intervallo. 

⚫ Essere ratificata solo dopo che il giocatore è stato informato e ha avuto la 

possibilità di ottenere chiarimenti dal Comitato Handicap o, ove opportuno, 

dalla Federazione Competente. 

⚫ Essere non inferiore a 1 colpo intero, in alzamento o in abbassamento. 

⚫ Salvo circostanze eccezionali non aumentare l’Handicap Index di un giocatore 

più di 5.0 colpi rispetto al Low Handicap Index. Tali circostanze potrebbero 

comprendere un giocatore che ha avuto problemi di salute o infortuni tali da 

condizionare nel medio-lungo periodo le sue capacità di gioco. 

 
⚫ Essere autorizzata dalla Federazione Competente se l’Handicap Index del 

giocatore deve essere aumentato di più di 1.0 colpo. 
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7.1b Attribuzione di un Penalty Score 

Se un giocatore ripetutamente non riportasse un risultato valido, il Comitato 

Handicap dovrebbe cercare di comprenderne il motivo e intraprendere le azioni 

opportune. 

(i) Il Comitato Handicap del circolo di appartenenza del giocatore ha l’autorità 

per determinare se la ragione per la quale un giocatore non ha riportato un 

risultato sia valida. 

⚫ Ragioni valide per non aver riportato un risultato possono comprendere: 

o Malattia o Infortunio, 

o Situazioni di emergenza, 

o Condizioni meteo pericolose, o 

o Qualunque altra ragione di interrompere il gioco considerata 

ragionevole dal Comitato Handicap. 

⚫ Quando il circolo di appartenenza o il Comitato Handicap considerano 

valida la ragione del giocatore per non completare il giro, ci sono due 

possibilità: 

o Opzione 1 – Il risultato deve essere riportato. Se il giocatore 

non completa il giro ma ha giocato il minimo numero di buche stabilito 

dalla Federazione Competente affinchè un giro su 9 o 18 buche sia 

valido, il risultato deve essere riportato ai fini handicap. 

o Opzione 2 – Il risultato non deve essere riportato. Se il 

giocatore non completa il giro e non ha giocato il minimo numero di 

buche stabilito dalla Federazione Competente affinchè un giro su 9 o 18 

buche sia valido, il risultato non deve essere riportato ai fini handicap. 

7.1a/2 - Comitato Handicap che Applica una Modifica a un Giocatore 

Infortunato Deve Basarsi Sui Risultati Riportati Dopo l’Infortunio. 

Il Comitato Handicap dovrebbe prendere in considerazione la modifica 

dell’Handicap Index di un giocatore per un infortunio solo dopo che il giocatore 

infortunato ha riportato alcuni risultati validi. Per quantificare l’aumento, il 

Comitato Handicap dovrebbe considerare i risultati post-infortunio, la natura e la 

gravità dell’infortunio. 

Se dopo che sono stati riportati alcuni risultati risulta evidente che l’infortunio ha 

causato un irrimediabile peggioramento dell’abilità di gioco del giocatore, 

potrebbe essere opportuno trascurare i risultati pre-infortunio e considerare solo 

quelli post-infortunio nel calcolo dell’Handicap Index (vedi Regola 5.2a). 
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(ii) Se un Risultato Non E' Stato Riportato Per una Ragione Non Valida. Il Comitato 

Handicap del circolo di appartenenza del giocatore ha l’autorità per 

determinare se la ragione per la quale un giocatore non ha riportato un 

risultato sia valida. 

 
⚫ Ragioni non valide per non aver riportato un risultato possono 

comprendere: 

o Impedire che un buon risultato porti all’abbassamento di un Handicap 

Index. 

o Impedire che un cattivo risultato porti all’alzamento di un Handicap 

Index. 

⚫ Se il punteggio del giocatore è disponibile e il giro è stato interrotto dopo 

aver completato almeno il minimo numero di buche stabilite dalla 

Federazione Competente affinchè un giro su 9 o 18 buche sia valido, il 

risultato dovrebbe essere riportato ai fini handicap. 

⚫ Se un Comitato Handicap viene a conoscenza del punteggio reale del 

giocatore dopo avergli attribuito un penalty score, dovrebbe comunque 

riportare il risultato reale sulla scheda risultati del giocatore. Il Comitato 

Handicap può decidere di lasciare il penalty score sulla scheda risultati del 

giocatore o di rimuoverlo. 

⚫ Se il Comitato Handicap determina che un giocatore non ha riportato un 

risultato con l’intenzione di trarne un ingiusto vantaggio, dovrebbe 

valutare la sospensione dell’Handicap Index e/o l’attribuzione di un 

appropriato penalty score (alto o basso a seconda dell’intento del 

giocatore). 

⚫ Il Comitato Handicap o la Federazione Competente dovrebbero valutare 

azioni disciplinari nei confronti dei giocatori che abitualmente non 

riportano i loro risultati o non completano il giro. 

 

(Vedi Diagramma 7.1b.) 
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7.1c Sospensione di un Handicap Index 

Il Comitato Handicap o la Federazione Competente dovrebbero sospendere 

l’Handicap Index di un giocatore che deliberatamente e abitualmente non rispetta 

gli obblighi imposti al giocatore dalle Regole dell’Handicap (vedi Appendice A). 

⚫ La sospensione dell’Handicap Index di un giocatore dovrebbe essere ratificata 

solo dopo che il giocatore è stato informato e ha avuto la possibilità di essere 

ascoltato dal Comitato Handicap o, ove opportuno, dalla Federazione 

Competente. 

⚫ Il giocatore deve ricevere notifica del periodo di sospensione del proprio 

Handicap Index e di qualunque altro provvedimento assunto nei suoi confronti. 

 

7.1 d Riattribuzione di un Handicap Index 

La riattribuzione dell’Handicap Index di un giocatore è necessaria dopo che 

l’Handicap Index è stato sospeso per un determinato periodo di tempo. 
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Per determinare il valore di Handicap Index da riattribuire al giocatore, il Comitato 

Handicap potrebbe considerare di: 

⚫ Riattribuire l’Handicap Index che secondo il Comitato Handicap rappresenta 

l’abilità di gioco del giocatore, 

⚫ Assegnare un Handicap Index come se si trattasse del primo handicap del 

giocatore, o 

⚫ Riattribuire l’ultimo Handicap Index. 

 
Dopo la riattribuzione dell’Handicap Index di un giocatore, il Comitato Handicap 

dovrebbe monitorarlo con attenzione durante i giri successivi e se necessario, 

apportare le giuste modifiche. 

 

 

7.2 Il Comitato di Gara  

7.2a Condizioni di Gara 

Il Comitato di Gara potrebbe inserire nelle Condizioni di Gara un limite di handicap 

per l’ammissione. Ad esempio il Comitato potrebbe stabilire: 

⚫ Un Handicap Index massimo a cui la gara è limitata o riservata. 

⚫ Un Playing Handicap massimo. 

 

L’aggiornamento dell’Handicap Index di un giocatore che ha partecipato a una gara 

con l’handicap limitato e il calcolo dell’adjusted gross score devono avvenire 

utilizzando il Course Handicap intero. 

Per facilitare la gestione di una gara su più giri, il Comitato dovrebbe prevedere 

nelle Condizioni di Gara se l’Handicap Index di un giocatore debba rimanere 

invariato per la durata della gara stessa. Si raccomanda fortemente che l’Handicap 

Index rimanga invariato. 

7.2b Altre Azioni 

Il Comitato di Gara può anche decidere di: 

⚫ Modificare il Playing Handicap di un giocatore ammesso alla gara se ha evidenza 

che l’Handicap Index non rispecchia la sua reale abilità di gioco. 

⚫ Stabilire, in caso di condizioni del campo particolarmente avverse, che i risultati 

riportati non saranno validi ai fini handicap. In questo caso, il Comitato 

dovrebbe ottenere l’approvazione della propria Federazione Competente. 



 

 

 



 

 

 

V 

 
V.Appendici 

APPENDICI A-G 
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Appendice A: Diritti e Doveri 

L’integrità del World Handicap System si basa sul fatto che tutti i soggetti 

interessati rispettino quanto indicato nelle Regole dell’Handicap con particolare 

riferimento alle rispettive responsabilità. 

I principali soggetti interessati dalle Regole dell’Handicap sono: 

⚫ Il giocatore 

⚫ Il Circolo di Golf e il suo Comitato 
Handicap 

⚫ Le Federazioni Regionali* 
*Note come Federazioni Competenti 

⚫ Le Federazioni Nazionali* 

⚫ Le Associazioni Multinazionali* 

⚫ L’USGA e Il R&A 
 

Le responsabilità di ciascun soggetto interessato sono: 
 

1. Responsabilità del Giocatore. Per agire in conformità con le Regole 

dell’Handicap un giocatore deve: 

(i) Agire con integrità rispettando le Regole dell’Handicap astenendosi 

dall’utilizzarle a proprio favore per ottenere un ingiusto vantaggio. 

(ii) Avere un solo Handicap Index e una sola scheda risultati gestita dal 

circolo di appartenenza del giocatore in conformità con le Regole 

dell’Handicap. 

Nota: Questo Handicap Index sarà valido ovunque, compresi gli altri 

circoli di golf dove il giocatore è socio. 

(iii) Assicurarsi che ogni circolo di golf dove è socio sia a conoscenza: 

⚫ In quali altri circoli di golf è socio, e 

⚫ Quale circolo di golf sia stato designato come circolo di appartenenza. 

(iv) Assicurarsi, prima di giocare un giro con una formula di gioco 

autorizzata, di 

⚫ Conoscere il proprio Handicap Index aggiornato, 

⚫ Informare il Comitato Handicap o il Comitato di Gara qualora il proprio 

Handicap Index non sia corretto o aggiornato fornendo i dettagli di 

eventuali punteggi non ancora riportati sulla scheda risultati, 
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⚫ Conoscere a quali buche deve ricevere o concedere colpi al campo, e 

⚫ Registrare l’handicap corretto sullo score in gara stroke play. 

(v) Cercare di conseguire il miglior punteggio possibile a ciascuna buca. 

(vi) Ove applicabile, assicurarsi che tutti i risultati validi, compresi quelli 

conseguiti all’estero, siano riportati ai fini handicap. I risultati validi 

dovrebbero essere riportati: 

⚫ Prima della mezzanotte del giorno in cui viene giocato il giro, e 

⚫ Nel corretto ordine cronologico. 

(vii) Riportare risultati validi per provare la propria abilità di gioco. 

(viii) Fornire a un eventuale nuovo circolo di golf tutti i dettagli relativi alla 

propria storia golfistica, l’Handicap Index di cui si era in possesso, i nomi 

dei circoli dove si era socio e qualsiasi altra informazione utile a stabilire 

la propria abilità di gioco. 

(ix) Giocare rispettando le Regole del Golf. 

(x) Certificare i punteggi dei compagni di gioco. 
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2. Responsabilità del Circolo di Golf/Comitato Handicap, 

Associazione/Federazione Regionale, Nazionale e Multinazionale. 

Per rispettare quanto contenuto nelle Regole dell’Handicap, Comitati Handicap 

e Federazioni Competenti devono: 
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Note: 

1. Quando una Federazione Nazionale amministra direttamente l’Handicap 

Index di un giocatore, la Federazione Nazionale assume le responsabilità di 

un circolo di golf. 

2. Ove appropriato, la delega delle responsabilità è stabilita dall'Associazione 

Multinazionale o dalla Federazione Nazionale. 
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Responsabilità del World Handicap System in Riferimento al Campo da Golf 

Una Federazione Competente 

deve: 

Un Circolo di Golf/Comitato 

Handicap deve: 

1. Assicurarsi che tutti i percorsi 

autorizzati a gestire risultati ai 

fini handicap abbiano valori di 

Course Rating e Slope Rating per 

ogni ordine di tee come stabilito 

dal Course Rating System. 

I Rating devono tenere conto di 

modifiche provvisorie o 

definitive del campo così come 

comunicate dai circoli di golf. 

2. Utilizzare il software ufficiale del 

Course Rating System per 

calcolare e assegnare i valori di 

Course Rating e Slope Rating. 

3. Conservare un database di tutti i 

Rating dei campi all’interno della 

propria giurisdizione. 

4. Istituire una Commissione 

Rating. 

5. Formare i Course Raters (Team 

Leader compresi) per realizzare 

Ratings e Reratings. 

6. Stabilire il periodo nel quale 

possono essere riportati 

risultati validi con la regola 

locale del piazzamento della 

palla in vigore. 

7. Stabilire le date di inizio e fine 

della stagione inattiva 

all’interno della propria 

giurisdizione. 

1. Avere misurazioni accurate per ogni 

suo percorso in possesso di Course 

Rating dai quali si devono giocare 

giri validi. 
2. Informare la Federazione 

Competente di qualsiasi modifica del 

campo, in particolare relativa alla 

lunghezza e all’introduzione di aree 

di penalità, che potrebbe influenzare 

i valori di Course Rating e Slope 

Rating. 

3. Assicurarsi che tutti i risultati validi 

vengano giocati su percorsi in 

possesso di valori di Course Rating 

e Slope Rating in conformità col 

Course Rating System. 
4. Mantenere i propri percorsi nelle 

stesse condizioni di quando è stato 

effettuato il Course Rating. 
5. Pubblicare una tabella di 

conversione da Handicap Index a 

Course Handicap/Playing Handicap 

per ogni proprio percorso. 
6. Assicurarsi che non si possano 

riportare risultati validi qualora il 

campo sia in condizioni 

particolarmente negative. 

Prima di procedere in tal senso il 

circolo di golf deve ottenere 

l’approvazione della propria 

Federazione Competente. 

7. Assicurarsi che il campo sia 

marcato come previsto dalle Regole 

del Golf. 
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Appendice B: Scheda Risultati del Giocatore 

Seguono tre semplici esempi di scheda risultati per indicare quali informazioni 

dovrebbero essere riportate. 

(i) Versione Generale. È adatta per paesi dove si adotta la peer review. Ne hanno 

accesso il Comitato Handicap e tutti i giocatori. Questa scheda mostra gli 

ultimi 25 risultati. 
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(ii) Versione Ridotta È adatta per paesi dove si adotta la peer review. Ne hanno 

accesso il Comitato Handicap e tutti i giocatori. Questa scheda è identica alla 

versione generale ad eccezione che omette per motivi di privacy il giorno e il 

campo in cui è stato giocato il giro. 
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(iii) Versione Completa. Ne hanno accesso il Comitato Handicap e il giocatore 

interessato, e deve essere utilizzata in supporto a una corretta gestione del 

World Handicap System. Questa scheda risultati mostra tutti i dettagli relativi 

agli ultimi 25 risultati compresa la possibilità attraverso un link di visualizzare 

anche gli altri risultati più vecchi. 
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Note: Tanti dati potrebbero essere forniti automaticamente dal software di 

gestione degli handicap. 

1. Il circolo di appartenenza (indicato in qualità di responsabile della 

gestione dell’handicap) può essere indicato automaticamente ricavandolo 

dall’anagrafica del giocatore. 

2. L’Handicap Index aggiornato può essere indicato automaticamente 

prendendo l’ultimo Handicap Index calcolato. 

3. Data – si può indicare automaticamente il giorno nel quale il risultato 

viene riportato sulla scheda risultati con la possibilità di modificarlo se 

necessario. 

4. Il Database (locale o centrale) può indicare automaticamente dati come: 

Stato, Course Rating, Slope Rating, par e Course Rating – par. 

5. Se richiesto, la Federazione Competente dovrebbe determinare la 

designazione dei diversi tipi di punteggio per aiutare ad identificare la 

formula di gioco, il campo dove il giro è stato giocato ed altre 

informazioni relative al giro stesso. Questo innanzitutto per assistere il 

Comitato Handicap al momento di una revisione ma anche per assicurare 

che le Regole dell’Handicap siano applicate correttamente. 

Esempi su come i risultati possono essere identificati: 

Tipo di Giro: Gara; Fuori Gara; 9 buche (N) 

Formula di Gioco: Stroke play; Match play 

Dove è stato giocato il giro: Italia, Estero 

Altri dettagli: Giro non Completato; Exceptional Score, Penalty Score; 

6. Quando si inseriscono i punteggi buca per buca le correzioni necessarie 

per ottenere l’adjusted gross score possono essere automatizzate. Se 

non si inseriscono i punteggi buca per buca l’adjusted gross score per 

quando una buca non viene completata o giocata dovrà essere calcolato e 

riportato manualmente. 

7. Il Course Handicap può essere calcolato automaticamente utilizzando 

l’Handicap Index del giocatore, il Course Rating, lo Slope Rating e il par 

del percorso giocato. 

8. L’adjusted gross score può essere calcolato automaticamente. 

9. I punteggi Stableford e Contro Par/Bogey possono essere calcolati 

automaticamente quando si inseriscono i risultati buca per buca; 

altrimenti dovranno essere inseriti manualmente. 
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10. Qualunque correzione come un exceptional score e/o una variazione 

apportata dal Comitato Handicap possono essere conteggiate 

automaticamente per calcolare l’Handicap Index definitivo. 

Quando i campi non possono essere inseriti automaticamente, lo si dovrà 

fare manualmente nel momento in cui si inseriscono i risultati. 
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Appendice C: Correttivi Handicap 

 
I Correttivi Handicap sono pensati per garantire equità a tutti i giocatori di ogni 

livello in tutte le formule di gioco su 9 e 18 buche. 

I Correttivi Handicap si applicano al Course Handicap e rappresentano l’ultimo 

passaggio per il calcolo del Playing Handicap di un giocatore (vedi Regole 6.1 e 

6.2). 

La responsabilità di stabilire i correttivi handicap è della Federazione Nazionale che 

a sua volta può delegare una Federazione Regionale o un circolo di golf. 

I correttivi handicap raccomandati per gare con un numero medio di partecipanti 

sono contenuti nella tabella qui sotto. I correttivi possono essere modificati in base 

al numero dei partecipanti per garantire una maggiore equità (vedi Interpretazione 

C/1). 
 

Formula di 

Gioco 
Tipo di Giro Correttivo Handicap Raccomandato 

 
 

 

 
 

 
 

Stroke play 

Individuale 100% 

Individuale Stableford 100% 

Individuale Contro 

Par/Bogey 
100% 

Individuale Risultato 

Massimo 
100% 

Quattro Palle la Migliore 85% 

Quattro Palle la Migliore 

Stableford 
85% 

Quattro Palle la Migliore 

Contro Par/Bogey 
90% 

 

Match Play 
Individuale 100% 

Quattro Palle la Migliore 90% 
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Formula di 

Gioco 
Tipo di Giro Correttivo Handicap Raccomandato 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Altro 

Foursome 50% della somma dei 2 Course Handicap 

Greensome 
60% del Course Handicap più basso + 40% 

del Course Handicap più alto 

Pinehurst/Chapman 
60% del Course Handicap più basso + 40% 

del Course Handicap più alto 

Miglior Palla su 4 stroke 

play 
75% 

Migliori 2 Palle su 4 

stroke play 
85% 

Migliori 3 Palle su 4 

stroke play 
100% 

4 Palle su 4 stroke play 100% 

 
Louisiana (4 giocatori) 

25%/20%/15%/10% 

dal Course Handicap più basso al Course 

Handicap più alto 

Louisiana (2 giocatori) 
35% del Course Handicap più basso + 15% 

del Course Handicap più alto 

Somma di 2 match play 100% 

Miglior Palla su 4 Contro 

Par/Bogey 
75% 

Migliori 2 Palle su 4 

Contro Par/Bogey 
80% 

Migliori 3 Palle su 4 

Contro Par/Bogey 
90% 

4 Palle su 4 Contro 

Par/Bogey 
100% 

Gare Pareggiate: 

Il Comitato dovrebbe indicare il correttivo handicap nelle Condizioni di Gara. 

In formula stroke play, dopo l’applicazione del correttivo handicap, un giocatore 

riceve il Playing Handicap pieno. 
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In formula match play, dopo l’applicazione del correttivo handicap, il giocatore con 

il Playing Handicap più basso gioca scratch e concede all’altro giocatore o agli altri 

giocatori la differenza tra i loro Playing Handicap. 

Playing Handicap Plus: 

Salvo che sia stabilito diversamente dal Comitato, i giocatori con Playing Handicap 

plus devono concedere colpi al campo, cominciando dalla buca handicap 18. Ad 

esempio, un giocatore con Playing Handicap +2 concederà colpi al campo alle 

buche con handicap 18 e 17. 

Quando si applicano correttivi handicap, un Playing Handicap plus si modifica 

verso lo zero, compresi gli arrotondamenti. Questo serve a mantenere le differenze 

relative tra diversi Playing Handicap. 

Buche Extra: 

I correttivi handicap sono pensati per garantire equità su 9 e 18 buche. Le 

Condizioni di Gara dovrebbero stabilire dove concedere i colpi di handicap nel caso 

sia necessario giocare buche extra (play-off) per determinare il vincitore o altre 

posizioni di classifica (vedi Guida Ufficiale delle Regole del Golf, Procedure del 

Comitato, Sezione 7A). 
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APPENDICE C Interpretazioni: 

 

 

C/1 - Relazione tra Numero di Partecipanti e Correttivo Handicap 

Raccomandato 

Il numero di partecipanti ha un impatto sull’equità e dovrebbe essere tenuto in 

considerazione nel determinare i correttivi handicap di una specifica gara con 

particolare formula di gioco. 

Il correttivo handicap raccomandato per tutte le gare individuali stroke play con 

un numero di partecipanti di almeno 30 persone è del 95%. Nel caso il numero di 

partecipanti sia inferiore a 30 si raccomanda un correttivo handicap del 100%. 

C/2 - Esempi su Come Assegnare Colpi in Gare Pareggiate in presenza 

di Correttivo Handicap. 
 

 
Giocatore 

Match Play Individuale 

Playing Handicap 

Correttivo Handicap 100% 

Match Play 4 Palle la Migliore 

Playing Handicap 

Correttivo Handicap 90% 

A 10 9 

B 18 16 

C 27 24 

D 39 35 

 

Esempio 1: In match play individuale tra il giocatore A e il giocatore B, il giocatore 

A gioca scratch e concede 8 colpi al giocatore B. 

Esempio 2: In match play quattro palle la migliore, il giocatore A gioca scratch e 

concede 7 colpi al giocatore B, 15 colpi al giocatore C e 26 colpi al giocatore D. 

Nota: I colpi ricevuti in match play 4 palle la migliore restano gli stessi anche se il 

giocatore con handicap più basso è impossibilitato a giocare. 

C/3 - Esempi su Come Assegnare Colpi in Gare Pareggiate con 

Giocatori Handicap Plus in presenza di Correttivo Handicap. 

La seguente illustrazione mostra come si applica un correttivo handicap dell’85% 

in una gara Quattro Palle la Migliore stroke play a due coppie di giocatori con 

Course Handicap +4 (giocatore A), 16 (giocatore B), 7 (giocatore C) e 26 

(giocatore D): 
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Il correttivo handicap dell’85% porta a una differenza di 17 colpi tra i partner della 

squadra 1 e di 16 colpi tra quelli della squadra 2. Questa è all’incirca l’85% della 

differenza che c’è tra i Course Handicap e quindi mantiene la relativa equità. 

Nell’applicare un correttivo handicap qualsiasi calcolo porta un Playing Handicap 

verso lo zero, compresi i giocatori con un Handicap Index plus. 
 

Esempi: 
 

 

Giocatore 

 
Course 

Handicap 

Stroke Play 4 Palle la 

Migliore 

Playing Handicap 

Correttivo Handicap 85% 

Match Play 4 Palle la 

Migliore 

Playing Handicap 

Correttivo Handicap 90% 

A +4 +3 +4 

B 16 14 14 

C 7 6 6 

D 26 22 23 
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Esempio 1: In stroke play 4 palle la migliore il giocatore A concede 3 colpi al 

campo, il giocatore B riceve 14 colpi, il giocatore C riceve 6 colpi e il giocatore D 

riceve 22 colpi. 

Esempio 2: In match play 4 palle la migliore il giocatore A gioca scratch, il 

giocatore B riceve 18 colpi, il giocatore C riceve 10 colpi e il giocatore D riceve 27 

colpi. 
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Appendice D: Revisione Handicap 

 
La revisione handicap è uno strumento che dà la possibilità a un Comitato 

Handicap di verificare che l’Handicap Index di un giocatore rispecchi la sua abilità 

di gioco. Si raccomanda che un Comitato Handicap effettui la revisione handicap a 

tutti i propri giocatori almeno una volta l’anno. 

⚫ I software che gestiscono il World Handicap System assisteranno i Comitati 

Handicap con dei report e delle notifiche in modo da individuare i giocatori che 

necessitano di una revisione handicap. La revisione può essere fatta 

annualmente o ogni qualvolta necessario. 

⚫ La revisione handicap deve essere notificata al giocatore che deve avere la 

possibilità di intervenire per fornire spiegazioni e di ricorrere in appello, se 

richiesto. 

 

La revisione handicap può essere richiesta: 

⚫ Con cadenza annuale dalla Federazione Competente nei confronti di tutti i 

giocatori in possesso di un Handicap Index iscritti presso i circoli di golf della 

sua giurisdizione. 

⚫ Dal Comitato Handicap quando un giocatore riporta continuamente risultati che 

non rispecchiano la sua abilità di gioco. 

⚫ Dal giocatore se ritiene che nell’ultimo periodo i propri risultati non siano in 

linea col proprio Handicap Index. 

Quando viene condotta una revisione handicap, il Comitato Handicap può 

considerare: 

⚫ La scheda risultati del giocatore. 

⚫ L’andamento dell’Handicap Index del giocatore, come per esempio i diversi 

valori negli ultimi 12/24 mesi. 

⚫ Il discostamento dei risultati del giocatore rispetto a quelli attesi. 

⚫ Il numero di risultati riportati negli ultimi 12 mesi rispetto ai cicli precedenti di 

12 mesi. 

⚫ Il confronto tra gli Score Differentials conseguiti in gara e quelli fuori gara. 

⚫ Il confronto tra gli Score Differentials conseguiti in match play e quelli in stroke 

play. 

⚫ Il confronto tra gli Score Differentials conseguiti in giri individuali e quelli in giri a 

squadre. 
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⚫ Qualunque risultato, o prestazione di cui si è a conoscenza, conseguita in 

formule di gioco non valide. 

⚫ Qualunque altro aspetto di cui è a conoscenza in riferimento all’abilità del 

giocatore. Ad esempio, miglioramenti nel gioco in seguito a lezioni di golf, 

peggioramento dei risultati per via di frequenza di gioco, età, malattie o infortuni 

invalidanti. 

⚫ La percentuale di risultati validi riportati presso il circolo di appartenenza. 

⚫ La percentuale di risultati validi riportati fuori gara. 

⚫ La percentuale di risultati validi riportati in giri su 9 buche. 

⚫ L’analisi di particolari andamenti dell’handicap. 

⚫ Il tempo passato dall’ultima volta che un giocatore ha giocato il suo Handicap 

Index. 

⚫ Quanti risultati sono stati riportati senza che un giocatore abbia giocato il suo 

Handicap Index. 

⚫ Qualsiasi informazione fornita da un altro circolo di golf dove il giocatore è socio. 
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Valore Bogey 

5.3 (2 x 4) 

 

Appendice E: Assegnazione degli 
Indici di Distribuzione dei Colpi 

 
Le Regole del Golf affermano: “Il Comitato è responsabile di pubblicare sullo score o 

in qualche altro posto che sia visibile (per esempio vicino alla prima area di 

partenza), l’ordine delle buche nelle quali verranno dati o ricevuti i colpi di 

handicap.” (Vedi Regole del Golf, Procedure del Comitato, Regola 5I (4)). 

Si raccomanda che l’assegnazione degli indici di distribuzione dei colpi avvenga su 

18 buche suddividendole in sei terne dopo aver ricavato il grado di difficoltà di 

ciascuna buca in relazione al par. La difficoltà di ciascuna buca può essere calcolata 

utilizzando le informazioni fornite dal Course Rating System come segue: 

+ – 
Ad esempio, in un par 4 con Valore Scratch di 4,2 e Valore Bogey di 5,3: 

+ – = 
La procedura raccomandata per determinare gli indici di distribuzione dei colpi 

delle buche utilizzando il sistema delle sei terne è adatta sia per le formule stroke 

play che per quelle match play, ed è illustrata qui di seguito: 

⚫ Assegnare gli indici dispari alle prime nove buche e quelli pari alle seconde nove 

buche. Se le seconde nove sono significativamente più difficili delle prime nove, 

e questo è comprovato dal valore di Course Rating, gli indici pari possono 

essere assegnati alle prime nove e quelli dispari alle seconde. 

⚫ Distribuire appropriatamente gli indici di distribuzione dei colpi sulle 18 buche in 

modo che i giocatori che li ricevono possano utilizzarne la maggior parte prima 

il risultato di un match sia deciso. 

⚫ Assegnare gli indici più bassi (1 e 2) a una buca della terna centrale delle prime e 

delle seconde nove. Se nessuna buca delle terne centrali è tra le sei più difficili in 

relazione al par, è possibile assegnare l’indice all’ultima buca della prima terna o 

alla prima della terza terna. 

⚫ Assegnare i successivi valori più bassi (3 e 4) a buche nella prima o nella terza 

terna a meno che gli indici più bassi (1 e 2) siano stati assegnati nella stessa 

terna. 

⚫ Se possibile, evitare di assegnare valori bassi (6 o meno) in buche successive. 

Valore Scratch (2 x par) 

4.2 1,5 sopra il par 
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⚫ Quando un giocatore riceve più di 18 colpi si utilizza lo stesso ordine di 

assegnazione. Alla buca con indice di distribuzione 1 si assegnano i colpi 19, 37 

e 55, e così via. 

 

Queste raccomandazioni fungono da supporto a quanto contenuto nelle Regole del 

Golf, Procedure del Comitato, Regola 5I (4). 

 

Assegnazione degli Indici di Distribuzione dei Colpi per Giri 

su 9 Buche. 

I colpi ricevuti in un giro di 9 buche giocato in un campo da golf con 18 buche 

dovrebbero essere assegnati mantenendo l’ordine ufficiale relativo al percorso di 

18. In alternativa, il Comitato Handicap può stabilire un’apposita assegnazione da 1 

a 9 riservata ai giri su 9 buche, diversa dall'ordine di assegnazione sulle 18 buche. 

In caso di giocatori con handicap plus, quando devono concedere colpi al campo, 

questo avviene cominciando dalla buca con l’indice più alto delle 9 buche o, se il 

Comitato Handicap ha stabilito un’apposita assegnazione da 1 a 9, dalla buca con 

indice di distribuzione 9. 

Esempi di Assegnazione degli Indici di Distribuzione dei Colpi 
 

18 Buche 

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Indice 7 15 5 11 1 13 3 17 9 8 16 6 12 2 14 4 18 10 

Quando il Comitato decide di stabilire un’apposita assegnazione su 9 buche: 
 

9 Buche 

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Indice 4 8 3 6 1 7 2 9 5 
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Appendice F: Assegnazione del 
Par 

 
Nelle Regole dell’Handicap il par è un fattore per il calcolo di: 

⚫ Par netto (per buche non giocate) 

⚫ Doppio bogey netto (punteggio massimo ad una buca ai fini handicap) 

⚫ Course Handicap (in riferimento alla correzione Course Rating - par) 

 
Su un campo da golf è importante assegnare il par appropriato ad ogni buca sia per 

gli uomini che per le donne, tali valori dovrebbero essere stampati e ben visibili 

sullo score del campo accanto al numero della buca a cui si riferiscono. 

Si raccomanda che per l’assegnazione del par si rispettino ad ogni buca le seguenti 

lunghezze: 
 

Par Uomini Donne 

 

3 
Fino a 260 yards 

(240 metri) 

Fino a 220 yards 

(200 metri) 

 

4 
Tra 240 e 490 yards 

(220 e 450 metri) 

Tra 200 e 420 yards 

(180 e 380 metri) 

 

5 
Tra 450 e 710 yards 

(410 e 650 metri) 

Tra 370 e 600 yards 

(340 e 550 metri) 

 

6 
Oltre 670 yards 

(610 metri) 

Oltre 570 yards 

(520 metri) 

Nota: Queste linee guida sono valide per campi ad un’altitudine non superiore ai 

2000 piedi / 610 metri sul livello del mare. 

⚫ Il par è il punteggio che ci si aspetta da un giocatore scratch ad una determinata 

buca e potrebbe essere assegnato tenendo conto della difficoltà della buca 

compresi eventuali fattori che ne modificano la lunghezza, ad esempio, dislivello 

tra tee e green, necessità di effettuare dei lay-up e venti prevalenti. 



105 

 

 

 

Appendice F 

 

 

 
 

⚫ Quando la lunghezza di una buca rientra nell’intervallo di due par diversi, ad 

esempio 470 yards (uomini) o 400 yards (donne), il par assegnato può essere 4 

o 5 a seconda della difficoltà della buca. 

⚫ Quando la lunghezza di una buca rientra nell’intervallo di due par diversi, 

potrebbe risultare appropriato assegnare il par in base a come l’architetto 

l’aveva immaginata dal punto di vista del gioco. Ad esempio, se la lunghezza di 

una buca da tutti gli ordini di tee degli uomini rientra in quella raccomandata per 

un par 4 ad eccezione dei tee più avanzati (250 yards), si può comunque 

assegnare un par 4 per via di come era stata immaginata da chi l’ha progettata. 
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Appendice G: Il Campo da Golf, 
Course Rating e Slope Rating 

 
Misurare il Campo, Course Rating, Slope Rating e Modifiche dei 

Percorsi 

a. Generale 

Una Federazione Competente deve calcolare e assegnare i valori di Course Rating e 

Slope Rating a tutti i campi da golf all’interno della propria giurisdizione (vedi 

Definizione di campo da golf). 

I Course Rating devono essere revisionati periodicamente, modificati e riassegnati 

se necessario. I nuovi campi possono subire modifiche nei primi anni di vita e 

quindi gli si deve fare un re-rating entro 5 anni dall’assegnazione del primo rating. 

Dopodichè ai campi deve essere fatto un re-rating ogni 10 anni. 

b. Misurazione del Campo 

Ogni buca deve essere misurata da ogni ordine di tee dal rispettivo punto di 

distanza secondo le indicazioni contenute nel Course Rating System. 

c. Indicatori di Partenza 

Gli indicatori di partenza utilizzati per ogni ordine di tee dovrebbero avere un 

proprio nome/colore ed essere facilmente distinguibili dagli indicatori utilizzati per 

gli altri ordini di tee. Si raccomanda che la Federazione Competente emani delle 

linee guida sull’utilizzo dei diversi percorsi in base all’età e al sesso. 

d. Pubblicare Valori di Rating e Par 

Course Rating, Slope Rating e Par di ogni ordine di tee devono essere pubblicati e 

facilmente consultabili dai giocatori in modo che possano convertire il loro 

Handicap Index in Course Handicap e Playing Handicap e riportare un risultato 

valido. 
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e. Course Rating e Slope Rating 

Course Rating e Slope Rating indicano la difficoltà di un campo rispettivamente per 

il giocatore scratch e il giocatore bogey in condizioni di gioco normali. L’effettiva 

lunghezza di gioco si determina partendo dalla misurazione delle singole buche e 

applicando le dovute correzioni di influenza del rotolo della palla, vento, dislivello 

tra tee e green, altitudine, dog-legs e lay up forzati. Oltre all’effettiva lunghezza di 

gioco devono essere valutati ad ogni buca i 10 fattori relativi agli ostacoli, sia per il 

giocatore scratch che per il giocatore bogey. Questi sono: topografia, larghezza dei 

fairway, caratteristiche del green, possibilità di recupero e caratteristiche del 

rough, bunkers, ostacoli frontali, ostacoli laterali, alberi, superficie del green e 

psicologia. Il Course Rating System utilizza tabelle, correzioni e formule per il 

calcolo dei valori di rating. 

Il Course Rating si calcola su 9 o 18 buche combinando l’effettiva lunghezza di 

gioco e i fattori relativi agli ostacoli. Il Course Rating si esprime in valori con una 

cifra decimale e rappresenta il punteggio atteso di un giocatore scratch. Il Bogey 

Rating rappresenta il punteggio atteso di un giocatore bogey. La differenza tra 

Course Rating e Bogey Rating si utilizza per il calcolo dello Slope Rating. Un 

percorso di difficoltà relativa standard ha uno Slope Rating di 113. 

Su ogni buca gli indicatori di partenza non dovrebbero essere posizionati più di 10 

yards (10 metri) avanti o indietro rispetto al punto di distanza. Complessivamente il 

percorso non dovrebbe essere accorciato o allungato di più di 100 yards (100 

metri) rispetto alla sua misurazione ufficiale, questo per assicurare l’applicazione 

dei corretti valori di Course Rating e Slope Rating nel calcolo degli Score 

Differentials dei giocatori. 

f. Modifica dei Percorsi 

(i) Modifiche Provvisorie 

Il Comitato Handicap deve informare la Federazione Competente nel caso il 

percorso subisca modifiche provvisorie che potrebbero influenzare il Course 

Rating. La Federazione Competente determinerà se i risultati possono 

continuare ad essere validi ai fini handicap e se si necessita di una modifica 

provvisoria dei valori di Course Rating e Slope Rating. 

Se vengono assegnati valori di Course Rating e Slope Rating provvisori, questi 

devono essere comunicati ai giocatori prima che comincino il giro. 
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Percorsi di 18 buche: 

Se autorizzata dalla Federazione Competente, l’assegnazione di Course Rating 

e Slope Rating provvisori avviene a cura del Comitato Handicap e/o della 

stessa Federazione Competente seguendo la seguente procedura: 

⚫ Individuare il percorso certificato più vicino dello stesso genere. 

⚫ Determinare la differenza di lunghezza tra il percorso giocato e quello 

certificato. 

⚫ Per differenze inferiori a 100 yards (100 metri) non è necessario 

modificare i valori di rating e i risultati si considerano validi. 

⚫ Per differenze comprese tra 100 e 300 yards (100 e 274 metri) può essere 

utilizzata la tabella seguente per calcolare valori di rating provvisori. 
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Utilizzando le linee guida e la tabella sottostante, individuare l’intervallo 

appropriato: 
 

Correzione Rating Maschile Correzione Rating Femminile 

Yards 

(Metri) 

Variazione 

Course 

Rating 

Variazione 

Slope 

Rating 

Yards 

(Metri) 

Variazione 

Course 

Rating 

Variazione 

Slope Rating 

Tra 100 e 120 

(100 e 110) 
0.5 1 

Tra 100 e 116 

(100 e 110) 
0.6 1 

Tra 121 e 142 

(111 e 130) 
0.6 1 

Tra 117 e 134 

(111 e 122) 
0.7 1 

Tra 143 e 164 

(131 e 150) 
0.7 2 

Tra 135 e 152 

(123 e 139) 
0.8 2 

Tra 165 e 186 

(151 e 170) 
0.8 2 

Tra 153 e 170 

(140 e 155) 
0.9 2 

Tra 187 e 208 

(171 e 190) 
0.9 2 

Tra 171 e 188 

(156 e 172) 
1.0 2 

Tra 209 e 230 

(191 e 210) 
1.0 2 

Tra 189 e 206 

(173 e 188) 
1.1 2 

Tra 231 e 252 

(211 e 230) 
1.1 3 

Tra 207 e 224 

(189 e 205) 
1.2 2 

Tra 253 e 274 

(231 e 250) 
1.2 3 

Tra 225 e 242 

(206 e 221) 
1.3 3 

Tra 275 e 300 

(251 e 274) 
1.3 3 

Tra 243 e 260 

(222 e 238) 
1.4 3 

Per modifiche superiori ai 300 yards 

(274 metri) contattare la propria 

Federazione Competente 

Tra 261 e 278 

(239 e 254) 

 
1.5 

 
3 

 Tra 279 e 300 

(255 e 274) 
1.6 3 

Per modifiche superiori ai 300 yards 

(274 metri) contattare la propria 

Federazione Competente 
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Nota: Queste linee guida sono valide in caso di altitudine inferiore a 2000 

piedi / 610 metri sul livello del mare. 

⚫ Se il percorso non certificato è più lungo di quello certificato, aggiungere i 

valori indicati in tabella a quelli del percorso certificato. 

⚫ Se il percorso non certificato è più corto di quello certificato, sottrarre i 

valori indicati in tabella da quelli del percorso certificato. 

⚫ Per differenze superiori a 300 yards (274 metri), i giri non possono essere 

considerati validi ai fini handicap senza l’autorizzazione della Federazione 

Competente. 

Percorsi di 9 Buche: 

Se autorizzata dalla Federazione Competente, l’assegnazione di Course Rating 

e Slope Rating provvisori avviene a cura del Comitato Handicap e/o della 

stessa Federazione Competente seguendo la seguente procedura: 

⚫ Individuare il percorso certificato più vicino dello stesso genere. 

⚫ Determinare la differenza di lunghezza tra il percorso giocato e quello 

certificato. 

⚫ Per differenze inferiori a 50 yards (50 metri) non è necessario modificare i 

valori di rating e i risultati si considerano validi. 

⚫ Per differenze comprese tra 50 e 150 yards (50 e 137 metri) può essere 

utilizzata la tabella seguente per calcolare valori di rating provvisori. 
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Utilizzando le linee guida e la tabella sottostante, individuare l’intervallo 

appropriato: 
 

Correzione Rating Maschile Correzione Rating Femminile 

Yards 

(Metri) 

Variazione 

Course 

Rating 

Variazione 

Slope 

Rating 

Yards 

(Metri) 

Variazione 

Course 

Rating 

Variazione 

Slope Rating 

Tra 50 e 76 

(50 a 69) 

 

0.3 
 

1 
Tra 50 e 62 

(50 e 57) 

 

0.3 
 

1 

Tra 77 e 98 

(70 e 90) 

 

0.4 
 

2 
Tra 63 e 80 

(58 e 73) 

 

0.4 
 

2 

Tra 99 e 120 

(91 e 110) 

 

0.5 
 

2 
Tra 81 e 98 

(74 e 90) 

 

0.5 
 

2 

Tra 121 e 142 

(111 e 130) 

 

0.6 
 

3 
Tra 99 e 116 

(91 e 106) 

 

0.6 
 

2 

Tra 143 e 150 

(131 e 137) 

 

0.7 
 

3 
Tra 117 e 134 

(107 e 122) 

 

0.7 
 

3 

Per modifiche superiori ai 150 yards 

(137 metri) contattare la propria 

Federazione Competente 

Tra 135 e 150 

(123 e 137) 

 
0.8 

 
3 

 Per modifiche superiori ai 150 yards 

(137 metri) contattare la propria 

Federazione Competente 

 
Nota: Se si gioca una combinazione tra diversi ordini di tee, per poter 

riportare un risultato valido devono essere disponibili valori di Course Rating 

e Slope Rating. Se in occasione di una gara, il Comitato Gara utilizza una 

combinazione tra diversi ordini di tee può utilizzare questa procedura per 

calcolare i valori di rating provvisori ma questi non sostituiscono i valori di 

Course Rating e Slope Rating ufficiali. 

(ii) Modifiche Definitive 

Un circolo di golf deve informare la Federazione Competente in caso di 

modifiche definitive apportate al percorso. Questo richiede un’analisi da 

parte della Federazione Competente per valutare la necessità di un re-rating. 
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Appendice Z: Procedure 
Diversificate per Giocatori con 
Handicap Elevati 
Situazione 

Le Federazioni Nazionali appartenenti all’European Golf Association (EGA) hanno 

avuto la possibilità di utilizzare fin dal 2016 procedure più flessibili per i giocatori 

con handicap più elevati. 

Tali procedure sono create per semplificare la gestione dell’handicap a quella parte 

di giocatori meno interessata alla precisione e all’oscillazione dell’Handicap Index. 

Ciò si ottiene: 

⚫ Bloccando gli aumenti automatici dell’Handicap Index di un giocatore. 

⚫ Permettendo solo al Comitato Handicap, quando necessario, di aumentare 

l’Handicap Index di un giocatore. 

Applicazione 

Quanto indicato di seguito sostituisce quanto indicato dalle Regole dell’Handicap 

solamente per giocatori con Handicap Index compreso tra 36.0 e 54.0: 
 

Regola 
Procedura diversificata per 

Handicap Index da 36.0 a 54.0 

5.2 Aumenti di Handicap Index 
Solo con intervento del Comitato 

Handicap 

7.1a Revisione Handicap Non necessaria 

5.6 
Risultati considerati nel calcolo 

del PCC 
No 

5.1 
Applicazione del PCC agli Score 

Differentials 
No 
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L’USGA e Il R&A hanno emesso 

un singolo set di Regole che 

permettono di valutare l’abilità di 

un giocatore rendendo il gioco più 

piacevole per tutti coloro che lo 

praticano, ovunque lo pratichino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


