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I giocatori in Riattribuzione Handicap sono identificati dalla qualifica RH
Ad un tesserato che non abbia rinnovato il tesseramento (italiano o straniero) per un periodo di 2 anni o più, si
applicano le procedure previste nella clausola 3.14 e nell’OI 3.14 della Normativa EGA Handicap System.
1. Al momento del rinnovo del tesseramento al giocatore vanno assegnati la qualifica di RH e un EGA
Handicap provvisorio calcolato come segue:
1.1. se il vecchio Hcp era un EGA Handicap va assegnato il vecchio EGA Handicap
1.2. se il vecchio Hcp era un Hcp italiano ante 2003 va assegnato l’EGA Handicap che consenta di giocare
nel Circolo di ritesseramento con il vecchio Handicap di gioco. Se il Circolo di ritesseramento è un
aggregato (campo pratica o campo promozionale), al giocatore va assegnato l’EGA Handicap
ottenuto dalla formula: vecchio exact hcp Congu x 113/130
1.3. se il vecchio hcp era un Handicap Congu va assegnato l’EGA Handicap risultante dalla formula:
vecchio exact hcp Congu x 113/124
1.4. se il vecchio hcp era un Index USGA va assegnato il vecchio Index USGA
1.5. se il vecchio hcp era di un altro sistema hcp diverso dai precedenti va assegnato un EGA Handicap dello
stesso valore del vecchio hcp del giocatore
1.6. se il vecchio hcp non è documentabile i circoli devono trasmettere alla SSZ competente una richiesta scritta
di inserimento in RH in modo da assegnare al giocatore un EGA Handicap provvisorio
2. La procedura di riattribuzione di un EGA handicap definitivo avviene come segue:
2.1. prendendo in esame il migliore dei primi 3 score validi tenendo conto del CBA per i giocatori con EGA Hcp
=<18,4
2.2. prendendo in esame il primo score valido senza tener conto del CBA per i giocatori con EGA Hcp >=18,5
3. Calcolo nuovo EGA Handicap per giocatori con EGA Handicap provvisorio =< 18,4
3.1. Se lo score è all’interno della zona neutra della categoria di appartenenza.
L’EGA Handicap provvisorio assegnato al momento del tesseramento resta invariato.
3.2. Se lo score è inferiore al punteggio minimo della zona neutra della categoria di appartenenza.
All’EGA Handicap provvisorio assegnato al momento del ritesseramento va aggiunto il numero di
colpi che ha giocato in meno rispetto al limite inferiore della zona neutra, con un limite massimo di
colpi pari a quelli della zona neutra della categoria di appartenenza.
Nel caso di score consistentemente inferiori al limite inferiore della zona neutra e/o su richiesta del
Comitato Handicap, la SSZ ha la facoltà di derogare dal limite massimo.
3.3. Se lo score ottenuto è superiore a 36 punti stableford.
Sarà riattribuito un EGA Handicap pari alla media tra l’EGA Handicap assegnato al momento del
rinnovo del tesseramento e l’EGA Handicap effettivamente giocato, di fatto abbassandolo di 0,5
colpi per ogni punto stbl superiore a 36
4. Calcolo nuovo EGA Handicap per giocatori con EGA Handicap provvisorio >=18,5
4.1. Sarà riattribuito l’EGA Handicap risultante dalla formula: EGA Hcp provvisorio – (Punteggio Stbl – 36)
In caso di Hcp definitivo più alto di quello provvisorio la differenza tra questi ultimi non potrà superare i 6
colpi. In caso di abbassamento per via del quale l’EGA Hcp definitivo risulti essere < 18,5, il calcolo diverrà
misto e terrà conto sia della formula per i giocatori con EGA Hcp >= 18,5, sia della formula per i giocatori
con EGA Hcp =< 18,4
5. Procedura informatica di Riattribuzione
Una volta ottenuti gli score necessari, la SSZ di competenza procederà al calcolo ed alla riattribuzione definitiva
del nuovo EGA Handicap del giocatore.
6. Score non validi per la Riattribuzione
Non sono ritenuti validi ai fini del numero dei giri giocati gli score NP, RIT ed NR, quelli riportati in gara non valida
(comprese 4 palle la migliore) ed i casi di squalifica che prevedano (NG 3.6) la non validità degli score.
7. Procedura per i giocatori con EGA Handicap =< 4,4
La procedura di riattribuzione qui evidenziata al punto 3 non si applica ai giocatori che al termine della procedura
stessa dovessero rientrare nella cat.1 (EGA Hcp <= 4.4). In questo caso la determinazione del nuovo EGA
Handicap spetta alla Commissione Nazionale Handicap (CNH) in accordo con la SSZ
8. Diritti e doveri dei Comitati Handicap.
Ottenuta la riattribuzione resta valida per i Comitati Handicap - ove necessario e secondo la norma 3.16.1 EGA
Handicap System - la facoltà di modificare l’EGA Handicap del giocatore.

Esempi assegnazione Handicap provvisorio
Un giocatore, tesserato nel 2014 e non tesserato nel 2015, si tessera nuovamente nel 2016.
Al giocatore va riattribuito direttamente e definitivamente il vecchio EGA Handicap e non deve riportare alcuno
score per la riattribuzione.
Un giocatore, tesserato nel 2012 e non tesserato dal 2013 al 2015, si tessera nuovamente nel 2016.
Al giocatore va assegnato provvisoriamente il vecchio EGA Handicap e con questo deve partecipare alle gare e
riportare gli score necessari; l’handicap definitivo viene calcolato secondo quanto previsto in questa Newsletter.
Un giocatore, tesserato prima del 2003, ha un Handicap vecchio non convertito all’EGA.
Al giocatore va assegnato un EGA Handicap provvisorio corrispondente al valore inferiore indicato nella tabella
dei Playing Handicap del circolo dove si ritessera che gli permetta di giocare l’handicap ante 2003
Se ha un vecchio handicap di 24 e nella tabella del circolo al valore di Playing Handicap di 24 corrisponde un
EGA Handicap tra 21.2 e 21.9 al giocatore va attribuito un EGA Handicap di 21.2.
Esempi riattribuzione Handicap definitivo
Un giocatore cui viene assegnato un EGA Hcp provvisorio di 15,4 che riporta come migliore dei tre score,
giocando con 16 di Playing Handicap:
34 punti stableford.
Ha giocato all’interno della sua zona neutra (3° categoria zona neutra 33-36) e quindi l’EGA Hcp resta 15.4.
31 punti stableford.
Ha giocato due colpi peggio del suo limite inferiore (31 – 29 = 2) e il suo EGA Hcp diventa 17.4 (15.4 + 2)
24 punti stableford
Ha giocato 33 - 24 = 9 colpi peggio del suo limite; il suo EGA Hcp dovrebbe diventare 15.4 + 9 = 24.4 ma la
limitazione prevista al punto 3.2 lo limita a 15.4 + 3 = 18.4. La SSZ ha la facoltà di derogare dal limite massimo.
41 punti stableford.
Ha giocato 5 colpi meglio del suo playing handicap e quindi il suo handicap giocato nel giro sarebbe 15.4 - 5 =
10.4. La media tra EGA Hcp assegnato in via provvisoria (15.4) e quello effettivamente giocato (10.4) è 12.9 (15.4
+ 10.4 = 25.8 / 2 = 12.9). L’abbassamento è di 2,5 colpi (0,5 x 5).
48 punti stableford (ed altri due di 42 e 44 e quindi decisamente maggiori di 36 punti)
L’handicap definitivamente riattribuito e calcolato porta ad un risultato di 15.4 + 3.4 = 18.8 / 2 = 9.4.
Il Comitato Handicap è invitato a valutare immediatamente la situazione e decidere se apportare un ulteriore
diminuzione come previsto dalla Clausola 3.16 della Normativa.
Un giocatore cui viene assegnato un EGA Hcp provvisorio di 30,4 che riporta come score, giocando con
31 di Playing Handicap:
33 punti stableford.
Applicando la formula: EGA Hcp provvisorio – (Punteggio Stbl – 36), l’EGA Hcp definitivo diventa 33.4.
24 punti stableford
Applicando la formula: EGA Hcp provvisorio – (Punteggio Stbl – 36) l’EGA Hcp diventerebbe 42.4 ma per effetto
della limitazione massima in aumento prevista al punto 4, diventa 36,4 che si arrotonda a 36.
41 punti stableford.
Applicando la formula: EGA Hcp provvisorio – (Punteggio Stbl – 36), l’EGA Hcp definitivo diventa 25.4.
Un giocatore cui viene assegnato un EGA Hcp provvisorio di 17,5 che riporta come score, giocando con
18 di Playing Handicap:
25 punti stableford.
Ha giocato 33 - 25 = 8 colpi peggio del suo limite; il suo EGA Hcp dovrebbe diventare 17.5 + 8 = 25.5 ma la
limitazione prevista al punto 3.2 lo limita a 17.5 + 3 = 20.5. La SSZ ha la facoltà di derogare dal limite massimo.
Un giocatore cui viene assegnato un EGA Hcp provvisorio di 19,5 che riporta come score, giocando con
20 di Playing Handicap:
41 punti stableford.
Applicando la formula: EGA Hcp provvisorio – (Punteggio Stbl – 36), l’EGA Hcp definitivo diventerebbe 14.5
calando di 5 colpi. Per via del passaggio dalla categoria 4 alla categoria 3 però, tale formula si applica solamente
per i primi due colpi di abbassamento fino a 17,5; dopodiché si applica quanto contenuto al punto 3.3 (0,5 colpi di
abbassamento per ogni punto stbl superiore a 36) abbassando l’hcp di ulteriori 1,5 colpi anziché 3 per un hcp
definitivo di 16,0.

Qualsiasi procedura eseguita in contrasto con le linee guida sopra indicate verrà annullata
d’ufficio dalle SSZ.

La presente sostituisce ed annulla la Newsletter 1352 del 01.05.2013

