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Norme di riferimento                                                    

NWL CHCR 2352 

Argomento 

Giocatori in Riattribuzione (RH) in gare individuali, a coppie o a squadre 

Quesito 

Possono i giocatori in stato di RH vincere un premio netto in gare individuali, a coppie o a 
squadre? 

2301 

 Data 

01.01.2023 

 
Risposta  
 

I giocatori in stato di Riattribuzione non sono in possesso di un Handicap Index certificato. Di 
conseguenza, premesso che la loro partecipazione a qualsiasi tipo di gara è disciplinata dal regolamento 
della gara stessa, e considerando che i loro Handicap Index sono provvisori e per l’appunto non certificati, 
tali giocatori non possono vincere premi netti in nessun tipo di gara dilettantistica individuale e a coppie. In 
gara a coppie va esclusa dal premio l’intera coppia compreso il partner. 
 
Per quanto concerne le gare a squadre (Louisiana a 3, 4 o 5, Pro Am, ecc.), la decisione 
sull’assegnazione o meno dei premi alla squadra che ha tra i componenti uno o più giocatori in RH spetta 
al Comitato di Gara. 
 

In sincronia con la NWL 2351 sui tee avanzati si conferma invece la possibilità di assegnare premi lordi 
e/o altri premi speciali non legati all’handicap (ad esempio nearest to the pin) a giocatori in RH o a 
coppie/squadre che hanno al loro interno un giocatore in Riattribuzione.  
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  Norme di riferimento   

Argomento 

Score ottenuti in giri di circuiti professionistici e/o in gare con la 
presenza di un professionista. 

Quesito 

Come sono considerati i risultati ottenuti da giocatori dilettanti in gare di circuiti 
Professionistici (European Tour, Challenge Tour, Alps Tour, Ladies European Tour, 
Campionati Nazionali Professionisti, etc) e in gare Pro Am? 
 

2302 
 
Data 
 

01.01.2023 

 
Risposta: 

 

In tutte le gare in cui un giocatore dilettante compete con i Professionisti o gioca in coppia/squadra con 
un Professionista (Pro Am, Fourballs, Canada Cup ecc.), il risultato non è valido ai fini handicap. 
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Norme di riferimento                                                                                     

 2303 
Argomento 

Validità ai fini delle variazioni handicap di gare eclettiche, alla bandiera e 
pallinate 

Data 

01.01.2023 

 

Quesito  

Sono da ritenere score validi quelli riportati nelle seguenti tipologie di gara: 
a. Eclettiche       b. Alla Bandiera     c. Pallinate? 

b.  

c.  

 
 

Risposta 

Fermo restando quanto previsto dalla Regola 2.1 sulla validità delle gare, i risultati ottenuti in gare 
disputate con le formule indicate a seguire sono da valutare, ai fini delle variazioni di handicap, come sotto 
riportato: 

Eclettica 

Si tratta di una gara, disputata solitamente in giornate ravvicinate, generalmente su due o più giri (fino ad 
un massimo di quattro) che producono una classifica finale sulla base del miglior risultato ottenuto ad ogni 
buca dal giocatore in uno qualsiasi dei giri disputati.  
La gara non è valida. 
In questo formato, viste le sue peculiarità, i giocatori potrebbero non completare tutte le buche; di 
conseguenza non si ritiene equo mantenere i requisiti di validità ai fini handicap. 
Un punteggio positivo ottenuto durante un giro di una gara eclettica potrà essere tenuto in considerazione, 
assieme ad altri, per un eventuale modifica dell’handicap index per abilità di gioco.  
 

Alla Bandiera 

In questa gara il concorrente gioca solo fino all’esaurimento dei colpi che ha a disposizione secondo la 
formula Par del Campo + Playing Handicap. Una volta terminati i colpi il giocatore pianta la bandiera dove 
si è fermato il suo ultimo colpo disponibile. Vince il giocatore che raggiunge il punto più lontano sul 
percorso.  
A condizione che sia rispettato quanto previsto dalle Regole 2.1 e 2.2 del WHS in merito alle condizioni di 
validità di un risultato, e che il giocatore giochi il numero minimo di buche su un giro valido di 9 o 18 buche, 
la gara è da considerarsi valida ai fini handicap.  
Se un giocatore non raggiunge l’ultimo green, le buche non giocate saranno completate come previsto 
dalla Regola 3.2 del WHS 
Se un giocatore pianta la bandiera oltre l’ultima buca del proprio giro convenzionale, Il risultato da 
considerare sarà quello ottenuto sulle 18/9 buche del giro convenzionale completato. 

Pallinate 

Sono manifestazioni solitamente non inserite nel Calendario Gare, organizzate in modo estemporaneo 
dalle Segreterie o da Gruppi/Associazioni di golfisti. 
Queste gare possono essere considerate valide ai fini handicap a condizione che: 
 

• siano gestite dalla Segreteria del Circolo e ci sia l’intervento del Circolo nella stesura delle condizioni di 
gara e/o nella formazione del Comitato di gara; non costituisce intervento il semplice approntamento degli 
score di gara e la registrazione dei risultati. 

• siano rispettati scrupolosamente tutti i criteri per la validità delle gare con particolare riferimento alla 
posizione dei battitori e alle norme previste dalla Regola 2.1 del WHS e della Sezione G1 della Guida 
Sintetica WHS. 

• vi partecipino un minimo di otto giocatori. 
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Norme di riferimento 

Argomento 

Score ottenuti all’estero da tesserati in Italia 

Quesito 

Uno score ottenuto all’estero da un giocatore tesserato in Italia è considerato valido? 

Risposta Considerato preliminarmente che 

 

il giocatore è l’unico responsabile del proprio Handicap Index  

 

ed è pertanto obbligato a riportare e/o a verificare che siano riportati al proprio Circolo di appartenenza 

tutti gli score ottenuti sia in Italia sia all’Estero (vedi sezione C4 - Guida Sintetica WHS) 
 

non sono mai validi i risultati ottenuti all’estero da un tesserato italiano in giri 

giocati 

 

a. in gare valide per ottenere il primo Handicap Index che, in Italia, si consegue frequentando il relativo 
corso regole per passaggio da Giocatore GA a Handicap Index 54. 

b. con formula 4 Palle la Migliore 
c. con formula di gioco non autorizzata, sia nella giurisdizione dove il giro è stato giocato, sia in Italia 

 

 fatto salvo quanto sopra, sono invece validi i risultati ottenuti all’estero 

a. in una Formula di Gioco Autorizzata nella giurisdizione dove il giro è stato giocato, anche se tale 

formula di gioco non è autorizzata quando disputata in Italia. 

b. in una formula di gioco non autorizzata nella giurisdizione dove il giro è stato giocato, ma autorizzata 

in Italia. 

Procedura: 

Tutti gli score relativi ai risultati ottenuti all’estero in paesi che adottano il World Handicap System, 
dovranno essere riportati e trasmessi nel più breve tempo possibile al Comitato Handicap del proprio 
Circolo di appartenenza, corredati dalle informazioni sottoelencate. 

Ove ritenuti idonei, i risultati dovranno essere registrati, giro per giro, nella scheda storica del giocatore 

utilizzando la funzione dedicata (“inserisci risultato”), dandone comunicazione alla SSZ (Sezione Sportiva 

Zonale) di competenza. Nel caso di giocatori “Elìte”, ovvero con Handicap Index =< 2,0, o che per effetto 

di tali risultati dovessero scendere sotto un Handicap Index di 2,1, all’atto della registrazione, il Comitato 

Handicap di Circolo dovrà darne comunicazione alla CNH (Commissione Nazionale Handicap) 

all’indirizzo egarating@federgolf.it  

In caso di risultati ottenuti in paesi che non adottano il World Handicap System, il Comitato Handicap del 

Circolo di Appartenenza del giocatore dovrà sottoporre la documentazione alla SSZ competente per 

valutarne la validazione. 

 

 

2304 
Data 

01.01.2023 

mailto:egarating@federgolf.it
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Documentazione da riportare: 

Un risultato inserito nella Scheda Risultati di un giocatore deve essere registrato nel corretto ordine 

cronologico, anche se viene riportato in una data successiva a quella nella quale il giro è stato realmente 

giocato.  

Nello specifico dovrà essere fornita al Comitato Handicap una documentazione costituita dalle seguenti 

informazioni:  

• data, nome del Circolo e nazione dove è stato giocato il giro;  

• prova che lo score è stato ottenuto in gara con Formula di Gioco Autorizzata (allegare score e copia 

della classifica) oppure prova che lo score è stato ottenuto nel corso di un giro General Play in un 

paese che considera tale formula accettabile ai fini dell’handicap (allegare score certificato e 

debitamente timbrato da parte del manager del circolo ospitante, avendo cura di indicare 

chiaramente anche il nominativo del marcatore); 

• PAR e Indice di Distribuzione dei Colpi per calcolare l’Adjusted Gross Score;  

• il valore del Course Rating e dello Slope Rating dei tee da cui è stato disputato il giro; 

• PCC di giornata, se calcolato.  

 
 

Nel caso l’Adjusted Gross Score non fosse disponibile, potrà essere calcolato utilizzando la seguente 
formula:  
 
AGS = Course Handicap del giocatore + PAR + (36 – punteggio Stableford) 
 
Esempio: 

Course Handicap Giocatore = 22; Par del campo = 72; risultato del giro = 34 punti Stableford. 
 
AGS = 22 + 72 + (36-34) = 96 
  

La mancata consegna di Risultati Validi ottenuti all’estero costituisce motivazione sufficiente per il 

provvedimento di sospensione dell’handicap per motivi disciplinari e il successivo deferimento alla 

giustizia sportiva. 
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Norme di riferimento                                                                                    

 2305 
Argomento 

Attribuzione di un Handicap Index a giocatori provenienti da Federazioni 
Estere 

Data 
 

  01.01.2023 

Quesito 

Un giocatore proveniente da una Federazione estera si tessera presso un Circolo italiano 
presentando una certificazione di un paese straniero; quale procedura deve essere seguita 
per attribuirgli un Handicap Index? 

Risposta 

Per attribuire un Handicap Index ad un giocatore proveniente da Federazione Estera che ha adottato il 
World Handicap System si renderà necessaria la consegna della documentazione evidenziata di seguito:  
 
a. Giocatori con Handicap Index estero uguale o inferiore a 54 

Il Comitato Handicap di Circolo dovrà trasmettere alla SSZ di competenza la Scheda Risultati straniera 
del nuovo tesserato avendo cura di verificare che contenga tutte le informazioni utili al calcolo 
dell’algoritmo 8/20. Nello specifico sarà necessario che la scheda riporti in ordine cronologico: 

• Tutti i risultati ottenuti dal giocatore indicati sotto forma di punti Stableford o Medal 
• Se disponibili, gli Adjusted Gross Score relativi ad ogni risultato ed i PCC di giornata se calcolati 
• Slope Rating e Course Rating di ogni giro valido 

Dopo aver ottenuto il benestare da parte della SSZ di competenza, la segreteria di circolo potrà 
registrare lo storico dei risultati del giocatore nella scheda risultati presente nell’area riservata del server 
federale utilizzando l’apposita funzione “inserisci risultato”. Sarà sufficiente registrare gli ultimi 20 risultati 
validi. In caso di meno di 20 risultati sarà necessario registrarli tutti. Unicamente seguendo questa 
procedura sarà possibile allineare la scheda risultati italiana del nuovo tesserato con quella della 
Federazione di provenienza dello stesso.  
Nel caso di giocatori “Elìte”, ovvero con Handicap Index =<2,0, il Comitato Handicap di Circolo dovrà 
ottenere l’autorizzazione preventiva da parte della CNH (Commissione Nazionale Handicap) all’indirizzo 
egarating@federgolf.it   
 

b. Giocatori con handicap estero superiore a 54 

A questi giocatori va attribuita la qualifica di GA (Giocatore Abilitato) 
 

c. Giocatori senza handicap e/o che hanno sostenuto all’estero l’esame sulle Regole del 
Golf 

A questi giocatori va attribuita la qualifica di GA (Giocatore Abilitato) 

Nel caso di un giocatore proveniente da Federazione Estera che NON ha adottato il World Handicap 
System il Comitato Handicap del Circolo di Appartenenza del giocatore dovrà sottoporre la 
documentazione alla SSZ competente per valutarne la validazione. 

Nota: Indipendentemente dal paese di provenienza, se l’handicap estero del giocatore risale a più di 2 
anni solari prima della data del tesseramento in Italia, il giocatore sarà messo in stato di Riattribuzione 
Handicap (RH) e dovrà seguire la procedura dedicata. 

 

mailto:egarating@federgolf.it

