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Versione Data 

Modifiche apportate al documento rispetto alla versione 
precedente 

Pag. Modifica 

2.1 02/05 11 Limite categoria Camp. Internazionali  

2.0 01/02 20 Introduzione Ordine di Merito Paralimpico 

1.5 01/11 8 Nuova regola parimerito alla prima posizione 

1.4 01/09 17 Esempio aggiornato al 1° settembre 2021 

1.3 01/05 21 
Revisione regolamento atleti con doppio 

tesseramento 

1.2 01/02 11 Aggiunto punto d. 

1.1 19 / 01 6 Migliori 15 gare disputate nelle 52 sett. precedenti 

1.0  Prima versione del documento. 
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 DEFINIZIONI 

ATLETA Giocatore o giocatrice, si riferisce ad entrambi i sessi 

GARA NAZIONALE 

Gara disputata secondo il Regolamento della Normativa Tecnica. 
 
Gara 72/54 

 Gara disputata sulla lunghezza di 72 buche per i maschi e 54 
per le femmine 

 
Gara 54/54 

 Gara disputata sulla lunghezza di 54 buche per entrambi i sessi 
 
Gara 36/36 

 Gara disputata sulla lunghezza di 36 buche per entrambi i sessi 

OdM Ordine di Merito  

OdMP Ordine di Merito Paralimpico 

OdMPro Ordine di Merito Professionisti 

TABELLA OdM Tabella 1-2-3-4 per l’assegnazione punti OdM 

CATEGORIA 
Categoria Italiana: A-B-C-E-F-G-H-K-L-M-N-P 
Categoria gara Pro: specifica per ogni tipologia di gara 

WAGR / WWAGR 
World Amateur Golf Ranking 
Women World Amateur Golf Ranking www.wagr.com 

 
 
 
 

http://www.wagr.com/
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 INTRODUZIONE 

VISION 
 

La Federazione Italiana Golf (di seguito FIG), nella sua emanazione “Attività Agonistica 
Dilettantistica”, ha lo scopo di promuovere e incentivare la pratica sportiva nazionale e 
internazionale al fine di elevare il livello agonistico nelle varie tipologie di gare e di individuare i 
migliori Atleti su cui investire le risorse federali. 
 
 

L’ORDINE DI MERITO ITALIANO 
 

Al fine di perseguire gli obiettivi evidenziati la FIG stila: 
 
➢ Un Ordine di Merito Professionisti maschile e femminile; 
➢ Un Ordine di Merito Dilettanti maschile e femminile aggiornato con cadenza settimanale; 
➢ Un Ordine di Merito Paralimpico maschile e femminile formula scratch e pareggiata, 

aggiornato dopo ogni gara valida. 
 
Il Regolamento dell’Ordine di Merito Italiano è condiviso e approvato dai Commissari Tecnici delle 
Squadre Nazionali. 
 
 

REGOLAMENTI NAZIONALI 
 

L’attività sportiva federale è rivolta agli Atleti italiani Under e Over 18 ed è regolamentata da tre 
documenti ufficiali: 

 
Normativa Tecnica 

 

 Condizioni di Gara Generali e Specifiche 

 Richiami normativi per l’attività agonistica 

 Linee guida per l’attività sportiva amatoriale 
 

Manuale Azzurro – Attività Giovanile Under 18 
 

 Ranking Nazionale 

 Brevetti, Brevetti Giovanili e Brevetti Nazionali 

 Linee guida in materia di Attività Giovanile Under 18 

 Condizioni di Gara Giovanile 
 

Ordine di Merito Italiano 
 

 Regolamento Ordine di Merito Professionisti 

 Regolamento Ordine di Merito Dilettanti 

 Regolamento Ordine di Merito Paralimpico 
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 ORDINE DI MERITO PROFESSIONISTI 

L’Ordine di Merito Professionisti maschile e femminile è riservato ai Professionisti e Proette inclusi 
nel relativo Albo Professionisti e regolarmente tesserati per la FIG. 
 
L’OdMPro è stilato sommando i punti ottenuti dagli Atleti in occasione di tornei appartenenti a 
circuiti riconosciuti come specificato nel paragrafo 3.1. 
 
Ogni euro (EUR) e ogni dollaro americano (USD) guadagnato equivale a 1 punto; gli eventuali premi 
in valute diverse daranno diritto a punti sulla base del cambio ufficiale con l’Euro della valuta in 
questione rilevato dalla Banca d’Italia al giorno 2 gennaio dell’anno corrente. 
 
L’OdMPro coincide con l’anno solare e include i tornei la cui prima giornata viene disputata dal 1° 
gennaio al 31 dicembre (per chiarimento: le competizioni del DP World Tour disputate nel 2021 ma 
valide per il Ranking 2022 saranno conteggiate nell’OdMPro 2021).  

 
I risultati ottenuti in tornei non riconosciuti non permetteranno di guadagnare punti validi per 
l’OdMPro. 
 
Qualora un Atleta non superi il taglio in un torneo appartenente ad uno dei circuiti elencati al 
paragrafo 3.1, non guadagnerà punti ma verrà elencato in una “lista d’attesa”.  
 
Qualora un Atleta superi il taglio in un torneo appartenente ad uno dei circuiti elencati al paragrafo 
3.1, percepirà un numero di punti equivalente al montepremi vinto anche nel caso di “reserve 
money”. 
  



 
 

7 
 

Ordine di Merito Italiano 

 
3.1. CIRCUITI RICONOSCIUTI 

Ordine di Merito Professionisti Maschile: 
U.S. PGA Tour, DP World Tour, Challenge Tour, Alps Tour, Asian Tour, Sunshine Tour, EPD Tour, Ecco 
Tour, KornFerry Tour, PGA Tour Series China. 
 
Ordine di Merito Professionisti Femminile: 
LPGA, LET, LET Access, Symetra Tour. 
 
N.B. Le gare non incluse nei suddetti circuiti potranno essere inserite nell’OdMPro previa 
comunicazione dell’atleta a tecnico@federgolf.it, non più tardi di 7 (sette) giorni prima dello 
svolgimento della gara stessa. 
 
Per ottenere l’inserimento nell’OdMPro le gare segnalate dovranno sempre possedere i seguenti 
requisiti: 
 
➢ Accesso alla gara attraverso un sistema di categorie o qualifiche; 
➢ Superamento del taglio per l’accesso ai premi (punti); 
➢ Numero di premi/posizioni che permettono l’acquisizione di punti non superiore al 50% del 

numero dei partecipanti (con un field di 100 atleti, solo i migliori 50 potranno acquisire punti 
validi per l’OdMPro).  
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 ORDINE DI MERITO DILETTANTI 

A. L’OdM è il principale strumento di valutazione agonistica, è riservato agli Atleti dilettanti 
regolarmente tesserati alla FIG e viene utilizzato principalmente per: 

 
➢ Individuare i migliori Atleti italiani 
➢ Stabilire un criterio d’iscrizione alle principali gare nazionali 
➢ Selezionare gli Atleti delle Squadre Nazionali 
➢ Selezionare gli Atleti che prenderanno parte alle più importanti gare internazionali 

 

B. La classifica dell’’OdM è stilata in base alla somma dei punti guadagnati da ciascun Atleta 
nelle migliori 15 gare disputate nelle precedenti 52 settimane di gioco; 
 

C. L’OdM si definisce “rolling” poiché prende in considerazione tutti i risultati conseguiti nelle 
ultime 52 settimane senza essere legato a concetti tipo “anno solare”; 
 

D. Il punteggio totale di ciascun Atleta tiene in considerazione il 100% dei punti guadagnati 
nelle ultime 52 settimane, senza alcuna decurtazione per le gare meno recenti; 

  

E. Fanno parte della classifica gli Atleti che hanno preso parte ad almeno 3 gare nelle ultime 52 
settimane. 

 

F. L’OdM, salvo cause di forza maggiore, viene aggiornato alle ore 10:00 del mercoledì e 
comprende tutte le gare completate fino alla domenica precedente e rimane disponibile sul 
sito federale a questo LINK 

 
 
 
 
  

http://www.federgolf.it/attivita-agonistica/dilettanti/odm-dilettanti/
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4.1. GARE VALIDE PER L’ODM 

Sono valide per l’OdM le seguenti gare: 
 

A. Le gare inserite nel Calendario Attività Dilettantistica, disponibile QUI  

 

➢ Campionati Internazionali Assoluti e di Categoria 

➢ Campionati Nazionali Assoluti e di Categoria, Individuali e a Squadre 

➢ Gare Nazionali 72/54, 54/54, 36/36 

➢ Campionati Interregionali e Regionali individuali e misti 

➢ Trofei Giovanili Federali 

 

B. Le gare internazionali valide per il World Amateur Golf Ranking WAGR/WWAGR 

 

C. Le gare professionistiche valide per il WAGR/WWAGR e quelle inserite nel capitolo 4 

 

D. Eventuali altre gare segnalate dal Direttore Tecnico e inserite nel capitolo 5     del presente 

Regolamento 

 

E. Le classifiche finali dei Circuiti regionali Teodoro Soldati e Saranno Famosi secondo le linee 

guida stabilite dal Manuale Azzurro. 

Per informazioni si rimanda al Manuale Azzurro  

 

GARE NON VALIDE PER L’ODM ITALIANO: 
 
 

1. GENERALE 

 Tutte le gare previste sulla distanza di un unico giro convenzionale di 18 buche; 

 Tutte le gare previste dai tee avanzati (verdi e arancioni);  

 Tutte le gare Internazionali non valide per il WAGR/WWAGR. 
 

2. GARA MASCHILE 

 Meno di 36 Atleti alla chiusura delle iscrizioni 

 Meno di 16 Atleti completano il primo giro (a esclusione di NP e SQ); 
 

3. GARA FEMMINILE 

 Meno di 12 Atlete alla chiusura delle iscrizioni 
 Meno di 8 Atlete completano il primo giro (a esclusione di NP e SQ); 

 

  

http://www.federgolf.it/attivita-agonistica/calendari/
http://www.federgolf.it/attivita-agonistica/attivita-giovanile/regolamenti-nazionali-ed-organigramma-federale/
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4.2. CATEGORIE DELL’ODM 

Le Gare Dilettantistiche Nazionali e Internazionali valide per l’OdM sono classificate in 12 categorie 

contrassegnate con le lettere:  

 

A B C E F G H K L M N P 

 
 
 

Come viene attribuita la categoria della gara? 

 
 
➢ Il paragrafo 3.3   definisce l’attribuzione della categoria per le gare del Calendario Attività 

Dilettantistica 
 

➢ Il paragrafo 3.4   definisce l’attribuzione della categoria per le gare Internazionali 
 
➢ Alcune Gare Professionistiche o di particolare rilievo hanno categorie personalizzate indicate 

nei capitoli 4 e 5. 
 
 

Stabilita la categoria, come vengono attribuiti i punti? 
 
➢ A ciascuna categoria corrisponde un punteggio specifico assegnato in base alla classifica 

finale della gara 
 
➢ Gara stroke play:  

Maschi:   Tabella 1A 
Femmine:  Tabella 1B  

 
➢ Gara match play (con o senza qualificazione): Tabella competizioni match play 

 
➢ Gare specifiche professionistiche: Tabella Professionisti maschile     e  femminile 

 
 
NOTA BENE: 
➢ Per ciascuna tabella e in caso di pari merito dalla seconda posizione in poi, i punteggi 

vengono sommati e poi divisi fra gli stessi. 
➢ Dal 01.11.2021 in caso di parimerito per la prima posizione, verrà disputato un play-off 

oppure identificato, secondo i regolamenti della Normativa Tecnica, un unico vincitore che 
sarà l’unico ad acquisire il punteggio pieno. 
Esempio:  
3 atleti, A B e C, terminano a parimerito alla prima posizione. Viene disputato un play-off in 
cui A vince ottenendo così i punti pieni della prima posizione. 

Gli atleti B e C ottengono invece lo stesso punteggio dato da  
𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

2
 

1 

2 
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4.3. CAMPIONATI E GARE NAZIONALI 

 
I Campionati e le Gare del Calendario Attività Dilettantistica possono avere una categoria fissa o 

variabile, come di seguito indicato. 

 

 
* Il paragrafo 3.6      spiega il procedimento per l’attribuzione della categoria nelle gare 

variabili. 
 

* Qualora i Campionati Internazionali d’Italia maschili e/o femminili ottengano un power 
index WAGR inferiore a 500, la categoria definitiva sarà una F. 
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4.4. GARE INTERNAZIONALI 

Ai Campionati e alle gare internazionali sotto elencate il WAGR/WWAGR attribuisce un “numero”, 

detto Power Index, che esprime l’abilità dei partecipanti e, di conseguenza, la difficoltà della gara 

stessa. 

 

- Campionati Internazionali 

- Gare Internazionali di 54 o più buche 

- Gare Professionistiche Circuito Alps Tour 

- Campionato Nazionale Open Maschile 

 

Il Power Index viene trasformato in una delle 12 categorie previste dall’OdM secondo il seguente 

schema: 

 
 

1. Per tutte le gare internazionali valide per il WAGR, non è permesso attribuire una categoria 

diversa da quella prevista dalla tabella “Conversione WAGR / Categoria Italiana”; 

 

2. La categoria OdM da attribuire a una gara con un Power index maggiore o uguale a 900 

verrà assegnata a discrezione del Direttore Tecnico; 

 
3. Le gare Internazionali prive di WAGR/WWAGR non saranno valide per l’OdM. 

  L’Atleta non convocato dalle Squadre Nazionali ha il compito di segnalare la partecipazione a titolo individuale 
alle gare sopra citate entro il giorno precedente l’inizio della stessa; la classifica completa dovrà essere 

inoltrata alla FIG all’indirizzo tecnico@federgolf.it entro le ore 17:00 del secondo giorno dal termine della gara 
ai fini dell’aggiornamento dell’OdM. Il non adempimento alle succitate condizioni non permetterà alcuna 

attribuzione di punteggio. 

mailto:tecnico@federgolf.it
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4.5. REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE PUNTI ODM 

Dopo aver stabilito la categoria della gara, il seguente regolamento spiega come vengono attribuiti i punti 
OdM. 
 
COMPETIZIONI STROKE PLAY 

a. Nelle gare stroke play solo gli Atleti che passano il taglio, se previsto, ottengono punti OdM; 
 

b. I punti sono attribuiti in base alla posizione occupata nella classifica finale come da: 
 

Maschi:  Tabella 1A                                           Femmine: Tabella 1B 
 

c. Quando una Gara Nazionale 72/54 o un Campionato Internazionale o Nazionale maschile o 
femminile stroke play previsto sulla distanza di 72 buche vengono ridotti a 36 buche per 
cause legate al meteo o altri imprevisti, verranno assegnati l’80% dei punti OdM previsti dalle 
tabelle 1A e 1B ai soli Atleti che avrebbero passato il taglio; 

 

(La riduzione di punti OdM non viene applicata a nessun’altra tipologia di gara) 
 

Esempio 
 

- Field 144 Atleti Per condizioni meteo avverse la Gara viene 
disputata sulla lunghezza delle 36 buche. 
I primi 50 Atleti più i parimerito al 50mo posto in 
classifica guadagnano ciascuno l’80% dei punti 
previsti dalla categoria H 

- Taglio previsto: 50 Atleti 

- Categoria OdM: H 

 

d. Nelle Gare Nazionali in cui è previsto, solo gli Atleti che superano il taglio potranno ottenere 
punti OdM. 

 
COMPETIZIONI MATCH PLAY 

a. Nelle gare match play senza qualificazione a ciascun Atleta vengono attribuiti i punteggi previsti dalla 
tabella 4 sezione “Turni match play” in base alla posizione occupata nella classifica finale; 

 

b. Nelle gare match play che prevedono una qualificazione stroke play, il punteggio, attribuito ai soli 
Atleti che superano la fase di qualificazione, è composto dalla somma di: 

 
➢ Punti guadagnati in fase di qualificazione come previsto dalla tabella 2    sezione “Qualifica 

ai turni match play”; 

➢ Punti guadagnati nella classifica finale del torneo come previsto dalla tabella 2 sezione 

“Turni match play”. 

 
Nota bene: 

➢ Ai fini dell’OdM la qualifica preliminare e i successivi turni match play sono considerati una 
gara unica; 

➢ Per le gare match-play la tabella è unica per maschi e femmine; 
➢ In occasione del The Amateur Championship e del Boys Amateur Championship gli Atleti che 

non hanno superato la fase preliminare hanno comunque diritto ai punti previsti nella tabella 
2 “Turni match play – Turno preliminare”. 
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CAMPIONATI A SQUADRE 
 

a. Nei Campionati a Squadre a ogni Atleta verranno attribuiti i punti OdM in base alla posizione 
occupata nella classifica individuale stroke play seguendo le tabelle 1A e 1B. 

 
 

Stabilita la categoria della gara è possibile visualizzare i punti disponibili tramite la tabella stroke 
play. 
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4.6. COME STABILIRE LA CATEGORIA VARIABILE 

Le seguenti tipologie di gara hanno una categoria variabile 
 

• Campionato Nazionale U18  
• Campionato Internazionale U16 Maschile 
• Campionato Nazionale Mid-Amateur 
• Gara Nazionale 72/54 
• Gara Nazionale 54/54 
• Gara Nazionale 36/36 
• Trofei Giovanili Federali 
• Tutti i Campionati a Squadre e gli annessi Tornei di Qualifica e Selezione 

 
Il criterio generale utilizzato per l’attribuzione della categoria è la posizione in OdM degli Atleti che 
completano il primo giro di gara, con esclusione di RIT, NP e SQ. 
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Il Campionato Nazionale Under 14 a Squadre attribuisce i punti OdM considerando una sola 
classifica mista tra maschi e femmine. Stabilita la categoria del Campionato, la tabella di 
riferimento è quella maschile. 
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4.7. GARE PROFESSIONISTICHE SPECIFICHE 

Vi sono gare/circuiti professionistici di massimo rilievo alle quali, ai fini dell’OdM, viene attribuita 

una categoria a sé stante con relativi specifici punteggi. 
 

Le seguenti gare professionistiche maschili hanno una categoria loro riservata: 
 

- MAJOR 
- PGA TOUR  
- Rolex Series Event 
- DP World Tour montepremi ≥ 2 milioni di Euro 
- DP World Tour montepremi < 2 milioni di Euro 
- Korn Ferry Tour 
- Challenge Tour 

 

 
 

 
Per le gare professionistiche del circuito Alps Tour verificare il capitolo 3.4  
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Le seguenti gare professionistiche femminili hanno una categoria loro riservata: 
 

- MAJOR 
- LPGA TOUR  
- LET Ladies European Tour 
- Symetra Tour 
- LET Access 

 

 
 
 
 

  

L’Atleta non convocato dalle Squadre Nazionali ha il compito di segnalare la partecipazione a titolo individuale 
alle gare sopra citate entro il giorno precedente l’inizio della stessa; la classifica completa dovrà essere inoltrata 

alla FIG all’indirizzo tecnico@federgolf.it entro 3 giorni dal termine della gara ai fini dell’aggiornamento 
dell’OdM. Il non adempimento alle succitate condizioni non permetterà alcuna attribuzione di punteggio. 

 

mailto:tecnico@federgolf.it
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 ORDINE DI MERITO PARALIMPICO 

L’Ordine di Merito Paralimpico è riservato agli Atleti regolarmente tesserati alla FIG in qualità di 
giocatori o giocatrici disabili. 
 
L’OdMP inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Sono valide per l’OdMP le seguenti 
tipologie di gara: 
 
➢ Open d’Italia Disabili 
➢ Gare Internazionali riconosciute valide dall’EDGA 
➢ The EDGA G. Nasi International for Golfers with a Disability 
➢ Calendario gare pubblicate sul sito FIG e disponibile QUI      e che include 

 Gare Nazionali 36/36 o 54/54 

 Alcune gare AIDG disputate con formula medal e stableford 
➢ Gare selezionate dal Direttore Tecnico e inserite nel capitolo 6 

 
Il Regolamento OdMP 
 

1. L’OdMP si compone di 3 classifiche: 
 

Classifiche OdMP 

1. Classifica generale stroke play (medal) scratch 

2. Classifica generale stroke play (medal) pareggiata 

3. Classifica generale stableford 

 
 

2. In ciascuna gara valida per l’OdMP un Atleta può competere: 
 
➢ Nella Gara stroke play ottenendo così uno score scratch e uno score pareggiato validi per le 

rispettive classifiche OdMP; 
 

➢ Nella Gara stableford, ottenendo così uno score valido per la sola classifica stableford.  

 

3. Ciascun giro di una gara valida per l’OdMP permette di guadagnare punti. 
 

In ciascun giro viene infatti considerato:  
 

Per gli Atleti che giocano la 
gara con formula stroke play 

➢ Lo score medal convertito in punti OdMP 

➢ Lo score netto convertito in punti OdMP 

Per gli Atleti che giocano la 
gara con formula stableford 

➢ Lo score stableford convertito in punti OdMP 

La TABELLA 5 indica la conversione dallo score ai punti OdMP. 

Il Regolamento della gara deve specificare se la scelta di competere nella categoria stroke play 
oppure stableford spetta al giocatore o dipende dall’Handicap Index. 
 

 

https://www.federgolf.it/attivita-agonistica/paralimpici/
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4. Tabella 5 – Tabella assegnazione punti OdMP 

 
PUNTEGGIO STROKE PLAY SCRATCH e PAREGGIATO – esempio 

 
Un atleta con un Handicap Index di 7.0 completa, su par 72, un giro di 18 buche in 79 colpi. 
 

 Il suo score medal è 79 che corrisponde ad un punteggio di 6 punti OdMP 

 Il suo score netto è dato dalla differenza “score medal meno Handicap = 72” che corrisponde 
ad un punteggio di 32 punti OdMP 

 L’Atleta non ottiene punti validi per la classifica stableford 
 

PUNTEGGIO STABLEFORD - esempio 
 
Il punteggio stableford è dato dalla somma dei punti guadagnati in ciascuna buca secondo la 
seguente tabella che considera l’handicap effettivo di gioco. 
 

 
 
 
 
 

Par della 

buca

Colpi giocati 

meno HCP

Punteggio 

Stableford 

Scratch

Par della 

buca

Colpi giocati 

meno HCP

Punteggio 

Stableford 

Scratch

Par della 

buca

Colpi giocati 

meno HCP

Punteggio 

Stableford 

Scratch

3 1 4 4 2 4 5 3 4

3 2 3 4 3 3 5 4 3

3 3 2 4 4 2 5 5 2

3 4 1 4 5 1 5 6 1

3 ≥ 5 0 4 ≥ 6 0 5 ≥ 7 0

Score MEDAL
Punti 

OdMP
% Score MEDAL

Punti 

OdMP
% Score NETTO

Punti 

OdMP
% Score NETTO

Punti 

OdMP
%

Punti 
STABLEFORD

Punti 

OdMP
%

Punti 

STABLEFORD

Punti 

OdMP
%

107 0 - 83 0 - 107 0 - 83 0 - 1 0 - 25 0 -

106 0 - 82 1 - 106 0 - 82 1 - 2 0 - 26 1 -

105 0 - 81 2 1% 105 0 - 81 2 1% 3 0 - 27 2 1%

104 0 - 80 4 1% 104 0 - 80 4 1% 4 0 - 28 4 1%

103 0 - 79 6 1% 103 0 - 79 6 1% 5 0 - 29 6 1%

102 0 - 78 9 1% 102 0 - 78 9 1% 6 0 - 30 9 1%

101 0 - 77 12 1% 101 0 - 77 12 1% 7 0 - 31 12 1%

100 0 - 76 15 2% 100 0 - 76 15 2% 8 0 - 32 15 2%

99 0 - 75 19 2% 99 0 - 75 19 2% 9 0 - 33 19 2%

98 0 - 74 23 3% 98 0 - 74 23 3% 10 0 - 34 23 3%

97 0 - 73 27 3% 97 0 - 73 27 3% 11 0 - 35 27 3%

96 0 - 72 32 4% 96 0 - 72 32 4% 12 0 - 36 32 4%

95 0 - 71 37 4% 95 0 - 71 37 4% 13 0 - 37 37 4%

94 0 - 70 42 5% 94 0 - 70 42 5% 14 0 - 38 42 5%

93 0 - 69 48 5% 93 0 - 69 48 5% 15 0 - 39 48 5%

92 0 - 68 54 6% 92 0 - 68 54 6% 16 0 - 40 54 6%

91 0 - 67 60 7% 91 0 - 67 60 7% 17 0 - 41 60 7%

90 0 - 66 67 7% 90 0 - 66 67 7% 18 0 - 42 67 7%

89 0 - 65 74 8% 89 0 - 65 74 8% 19 0 - 43 74 8%

88 0 - 64 82 9% 88 0 - 64 82 9% 20 0 - 44 82 9%

87 0 - 63 90 10% 87 0 - 63 90 10% 21 0 - 45 90 10%

86 0 - 62 99 11% 86 0 - 62 99 11% 22 0 - 46 99 11%

85 0 - 61 108 12% 85 0 - 61 108 12% 23 0 - 47 108 12%

84 0 - 84 0 - 24 0 -

TABELLA 5 - ASSEGNAZIONE PUNTI ORDINE DI MERITO PARALIMPICO
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5. Le classifiche dell’OdMP sono ordinate in base alla somma dei migliori 8 punteggi OdMP 

scratch, pareggiati o stableford ottenuti durante l’anno; 
 

6. Un atleta per rimanere nell’OdMP a fine stagione deve aver giocato un minimo di 8 giri validi 
nella classifica scratch, pareggiata o stableford. 

 
Se una gara è disputata su 2 o più giri, ciascuno di essi vale per acquisire punti nell’OdMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. PUNTEGGIO E MOLTIPLICATORI 

 
 
A seconda della tipologia della gara disputata, i punti guadagnati 
saranno moltiplicati per un numero fisso con l’obiettivo di premiare 
maggiormente le competizioni internazionali o di assoluta rilevanza 
nazionale. 
 
 
 
 

Esempio: 
 

In occasione dell’Open d’Italia Disabili un punteggio di 78 colpi medal/netti oppure 36 punti 
stableford corrispondono a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. COMUNICAZIONE 

Ogni Atleta è tenuto a comunicare a stampa@federgolf.it e pmarchitelli@federgolf.it la volontà di 
partecipare a Gare Internazionali tramite iscrizione autonoma ed i risultati ottenuti entro 7 giorni 
dal termine della gara, pena l’impossibilità di acquisire punti OdMP.  

Qualora un atleta dovesse disputare più di 8 giri durante 
l’anno, i risultati peggiori potranno essere scartati 
ovvero saranno sempre sommati i migliori 8 punteggi 
ottenuti. 
 

 

Classifica Nome Giocatore N° Giri Circolo di appartenenza Punti

1 Nome 3 Test 0

2 Nome 4 Test 0

3 Nome 1 Test 0

4 Nome 2 Test 0

CLASSIFICA GENERALE SCRATCH

SCORE MEDAL / 

NETTO

PUNTEGGIO DA 

TABELLA

PUNTEGGIO PER 

OdMP

78 9 14

SCORE STABLEFORD
PUNTEGGIO DA 

TABELLA

PUNTEGGIO PER 

OdMP

36 32 48

OPEN D'ITALIA DISABILI

mailto:stampa@federgolf.it
mailto:pmarchitelli@federgolf.it
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5.3. CHIARIMENTO FORMULA DI GARA AIDG 

L’Associazione Italiana Disabili Golfisti (AIDG) organizza un circuito di gare, alcune delle quali valide 
per l’OdMP. 
 
L’AIDG è tenuta ad indicare nel regolamento interno se i partecipanti hanno la facoltà di:  
 

 scegliere in quale classifica competere  
 

oppure 
 

 essere inclusi, in base all’handicap di gioco, nella classifica stableford oppure in quelle 
strokeplay medal e pareggiata 

 
1) Tutti gli Atleti che giocano per la classifica stableford disputeranno una gara con formula 

stableford; 
 

2) Tutti gli Atleti che giocano per le classifiche scratch e pareggiata disputeranno una gara con 
formula medal; 
 

3) A fine della gara la Segreteria del Circolo è tenuta a produrre 3 classifiche: 
 
--> CLASSIFICA GENERALE STABLEFORD 
--> CLASSIFICA GENERALE STROKE PLAY MEDAL 
--> CLASSIFICA GENERALE STROKE PLAY PAREGGIATA 
 
FAQ: 

 Un atleta che compare nella classifica stableford, non potrà comparire in quella strokeplay 
medal e/o pareggiata; 

 

 Un atleta che compare nella classifica strokeplay medal deve comparire anche in quella 
pareggiata, e viceversa; 

 

 Un atleta che compare nelle classifiche strokeplay medal e pareggiata non potrà comparire 
nella classifica stableford. 

 
L'Ufficio Tecnico riterrà valide ai fini dell'Ordine di Merito Nazionale Paralimpico solo le gare e quindi 
le classifiche che rispecchiano il regolamento di cui sopra. 
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 GARE SELEZIONATE DAL DIRETTORE TECNICO 

Il Direttore Tecnico, sentito il parere dei Commissari Tecnici delle Nazionali Italiane, potrà inserire 

tra le gare valide per l’OdM e l’OdMP altre gare ritenute significative, stabilendo per l’OdM a priori 

la categoria assegnata. 
 

Qualora una gara o un Campionato dovesse avere un field decisamente sproporzionato rispetto alla 

tipologia della competizione, il Direttore Tecnico potrà modificare a sua discrezione la categoria 

della gara. 
 

Tutte le gare in cui è stata attribuita o modificata la categoria sono inserite nella seguente tabella: 
 

NOME DELLA GARA CATEGORIA ASSEGNATA 

Doral Classic L 

U.S. KIDS Venice Open L da tabella 1B 

U.S. KIDS Rome Classic Open TBA    

European Amateur Championship for Golfers with Disability M 

Internazionali del Belgio Under 14 L 

Reid Trophy L 

The Amundi Evian Juniors Cup L 

French International Under 14 L 

TOYOTA Junior Golf World Cup G 

McGregor Trophy – English U16 Champ. K 

 
Gli Atleti convocati per incontri internazionali di particolare rilievo (come la Junior Ryder Cup, 
Solheim Cup, Jacques Léglise Trophy, St. Andrews Trophy, Vagliano Trophy ecc.) potranno, a 
discrezione del Direttore Tecnico ed in base ai risultati ottenuti, ricevere un bonus punti OdM, 
comunicato nella seguente tabella: 
 

NOME DELLA GARA BONUS PUNTI ODM 

Junior Vagliano Trophy 40 

Jacques Léglise Trophy 60 

St. Andrews Trophy 80 

Junior Ryder Cup / Solheim Cup 100 
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 LE TABELLE IN SINTESI 

Ai seguenti LINK è possibile ottenere le tabelle presenti nel manuale in convenienti formati: 
 
 
➢ Tabella 1A – Categorie Nazionali gare stroke play maschili 

 
➢ Tabella 1B – Categorie Nazionali gare stroke play femminili 

 
➢ Tabella 2 – Categorie Nazionali gare match play 

 
➢ Tabella 3 – Categorie Professionisti maschili 

 
➢ Tabella 4 – Categorie Professionisti femminili 

 
➢ Tabella 5 – Punti Ordine di Merito Paralimpico 
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 FAQ 

1. Giocatori stranieri o con doppio tesseramento 
 

I punti OdM vengono attribuiti in base alla classifica definitiva della gara che include eventuali 
giocatori esteri. 
 

Esempio: se nella stessa gara… 
Giocatore Estero vince la gara    → Non prende punti OdM 
Giocatore Italiano arriva secondo   → Prende i punti relativi alla seconda posizione 
 

I giocatori tesserati unicamente per Federazioni estere non possono comparire nelle classifiche del 
Ranking Nazionale e dell’OdM. 
 

I giocatori con doppia cittadinanza e doppio tesseramento devono scegliere, a inizio anno, quale 
Stato rappresentare comunicandolo entro il 31 gennaio all’Ufficio Tecnico FIG (tecnico@federgolf.it). 
Tale scelta è riportata nel WAGR/WWAGR e nella scheda anagrafica personale. 
 

A. Gli atleti che scelgono di rappresentare l’Italia sono considerati a tutti gli effetti giocatori 
italiani; come tali possono quindi iscriversi agli Internazionali d’Italia assoluti e di categoria 
unicamente attraverso il field italiano. 
 

B. Gli atleti che scelgono di rappresentare uno Stato estero sono considerati giocatori stranieri 
con tesseramento italiano e hanno diritto a: 

 

➢ Fare parte delle classifiche del Ranking Nazionale e dell’OdM; 
➢ Ottenere la sola qualifica di Brevetto; 
➢ Essere invitati alle sole attività didattiche locali proposte dalla Zona / Regione di 

appartenenza, a discrezione del Coach regionale; 
➢ Iscriversi ai Campionati Internazionali d’Italia assoluti e di categoria unicamente 

attraverso il field riservato agli stranieri e per mezzo della Federazione di appartenenza; 
➢ NB: tutte le competizioni disputate all’estero e nelle quali giocano in rappresentanza di 

una nazione straniera non sono considerate valide ai fini del Ranking Nazionale o 
dell’OdM. 

 

  

mailto:tecnico@federgolf.it
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 CONTATTI 

Stella Coppi – Consigliere Federale delegato Settore Dilettanti 
scoppi@federgolf.it 
 
Matteo Delpodio – Direttore Tecnico  
mdelpodio@federgolf.it 
 
Alessandra Castriotta – Responsabile Ufficio Tecnico  
acastriotta@federgolf.it 
 
Alessandro Rogato – Consigliere speciale delle Squadre Nazionali 
arogato@federgolf.it 
 
Maurizio Settele – Ufficio Informatico Ordine di Merito Nazionale 
msettele@federgolf.it 
 

mailto:scoppi@federgolf.it
mailto:mdelpodio@federgolf.it
mailto:acastriotta@federgolf.it
file:///D:/Programmi/DROPBOX%20CASA/Dropbox/Attività%20Giovanile%20Regione%20Piemonte/NAZIONALE/Manuale%20Azzurro%202020/arogato@federgolf.it
mailto:msettele@federgolf.it
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