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Quesito  

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

 
Risposta 

Si chiarisce che, fermo restando che siano rispettati i criteri per la validità delle gare di cui alle clausole 
2.6, OI 2.6, 2.7.3 e OI 2.7.4, gli score ottenuti in gare disputate con le seguenti formule di gara sono da 
valutare, ai fini delle variazioni di handicap, come sotto indicato: 

 
Eclettiche 
Questa gara rientra nella catalogazione di una Gara giocata in giornate ravvicinate, generalmente due 
giri o più fino ad un massimo di 4, 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 
Come riportato al punto 3.4.7 della Normativa EGA un giro, prima del suo inizio, può essere dichiarato 
valido o non valido ai fini delle variazioni dell’EGA Handicap ma mai valido solo per l’abbassamento 
(Reduction only). 
In gara eclettica non sarebbe corretto valutare i punteggi per variazioni di handicap in aumento poiché i 
giocatori potrebbero non completare tutte le buche; di conseguenza non ci possono essere i requisiti di 
validità neanche per gli abbassamenti. 
Un punteggio positivo ottenuto durante un giro di una gara eclettica potrà essere tenuto in 
considerazione, assieme ad altri, per un eventuale abbassamento dell’handicap 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 + Proprio Playing Handicap 
La gara non è valida 
Come riportato al punto 3.4.7 della Normativa EGA un giro, prima del suo inizio, può essere dichiarato 
valido o non valido ai fini delle variazioni dell’EGA handicap, ma mai valido solo per l’abbassamento 
(Reduction only). 
Nella gara alla bandiera un punteggio negativo non è quantificabile in punti Stableford ed è quindi 
impossibile gestire variazioni di handicap in aumento; di conseguenza non ci possono essere i requisiti 
di validità neanche per gli abbassamenti. 
Un punteggio positivo ottenuto durante un giro di una gara alla bandiera potrà essere tenuto in 
considerazione, assieme ad altri, per un eventuale abbassamento dell’handicap per abilità di gioco. 
 
Pallinate 
Sono manifestazioni solitamente non inserite nel Calendario Gare, organizzate in modo estemporaneo 
dalle Segreterie o da Gruppi o Associazioni di golfisti. 
Queste gare possono essere considerate valide (clausola 3.6.1 a) 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. 

 vi partecipino un minimo di 8 giocatori 

 
 

La presente sostituisce ed annulla la Decisione CHCR 1401 del 01.01.2014 

 

 


