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Norme di riferimento

Regola del Golf 34-1b – Clausole 3.3.5 - 3.4 OI 3.3.6 OI 3.5
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Chiusura Gare

1653
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Negli ultimi anni il CHCR e le SSZ hanno monitorato la situazione della gare non
chiuse accertando, nonostante i progressi ottenuti, che ancora un considerevole
numero di gare non viene chiuso o viene chiuso dai Circoli in maniera non
regolamentare.
Questo fenomeno porta a errori negli hcp dei giocatori o a schede hcp non complete
col conseguente necessario intervento di Segreterie, Comitati Handicap e/o SSZ per
allineare gli EGA Handicap dei giocatori.
Valutato quanto sopra si ritiene opportuno ribadire ai Comitati Hcp di Circolo che è tra i
loro compiti verificare che all’interno della propria struttura TUTTE le gare disputate
siano chiuse in maniera regolare dalle Segreterie secondo le seguenti linee guida:
- ogni giro di gara deve essere chiuso la sera stessa in cui viene giocato
immediatamente al termine dello stesso a prescindere dalla validità ai fini dell’hcp
(unica eccezione: gara conclusa il giorno seguente per maltempo; in tal caso la gara
dovrà essere chiusa il giorno seguente stesso appena il giro termina).
- se una gara non viene disputata deve essere chiusa come annullata oppure
cancellata dal programma di gestione sportiva comunicando la variazione al server
federale.
- se una gara viene rinviata occorre nella medesima giornata aggiornare la data sul
software di gestione sportiva e fare il collegamento al server per comunicare il cambio
data.
Si ricorda che ogni sera il server FIG invierà alla SSZ di competenza zonale la
segnalazione delle gare presenti in anagrafica che risultino non chiuse; le SSZ hanno
la facoltà di chiedere ai Circoli chiarimenti in merito i quali sono tenuti a fornire
immediatamente tutte le info utili ad analizzare l’accaduto.

