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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

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 OI 3.5)
non sono mai validi gli score ottenuti all’estero da un tesserato in Italia in giri giocati
a. in gara valida per ottenere il primo EGA Handicap
b. come EXTRA DAY SCORE (EDS) mentre
sono validi gli score ottenuti all’estero in gara valida (tranne quanto citato nel paragrafo precedente)
1. nei paesi che adottano l’EGA Handicap System, il sistema CONGU e il sistema USGA
2. in paesi diversi da quelli sopraindicati solo per l’abbassamento
Procedura:
Tutti gli score relativi ai risultati ottenuti all’estero, corredati dalle informazioni sotto elencate (vedi anche
Decisione EGA 3.1), dovranno essere riportati e trasmessi nel più breve tempo possibile al Comitato
Handicap del proprio Circolo di appartenenza.
Ove ritenuti idonei, i risultati dovranno essere registrati giro per giro nella scheda storica del giocatore
utilizzando la funzione dedicata (“inserisci risultato estero”), dandone immediata comunicazione alla SSZ
(Sezione Sportiva Zonale) di competenza. Nel caso di giocatori di cat. 1 o che per effetto della variazione
debbano rientrare in cat. 1, la comunicazione deve essere inviata anche alla CNH (Commissione Nazionale
Handicap) all’indirizzo egarating@federgolf.it .
Nota: Il giocatore deve riportare almeno le seguenti informazioni:
nome del Circolo dove è stato giocato il giro e nazione,

prova che lo score è stato ottenuto in gara valida; per giri disputati in ambito USGA saranno considerati

esclusivamente quelli registrati nella scheda handicap USGA con sigla T (T=Tournament);
lo score con i punteggi ottenuti, il par e l’indice di distribuzione dei colpi; nel caso il giocatore avesse disputato

più di 5 giri validi, in ambito USGA, sarà sufficiente solo la scheda handicap americana.
se il giro è stato giocato in nazioni EGA, il valore dell’USGA Course Rating e dello Slope Rating dei tee da cui ha

giocato, il CBA del giro di gara se applicabile, e il Differenziale dell’handicap di gioco per i giocatori di 6°
categoria handicap
se il giro è stato giocato in nazioni USGA, il valore dell’USGA Course Rating e dello Slope Rating dei tee da cui

ha giocato;
se il giro è stato giocato in nazioni CONGU, SSS (Standard Scratch Score) e CSS (Competition Scratch Score)

se applicabile.
Nel caso di score ottenuti in nazioni CONGU, per la registrazione del risultato si dovrà sostituire il valore dell’USGA
Course Rating con lo Standard Scratch Score (SSS) e il CBA con il calcolo (SSS – CSS).
Per qualsiasi ulteriore particolare vedi Decisione EGA 3.2.
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Giocatore tesserato in Italia che risiede all’estero per lunghi periodi
Nel caso un giocatore tesserato in Italia risieda all’estero per lunghi periodi questi dovrà mantenere aggiornato in Italia
il suo EGA Handicap trasmettendo regolarmente copia degli score ottenuti in gare valide completi dei dati richiesti
dalla Decisione EGA 3.1.
I risultati dovranno essere registrati dal Comitato Handicap del Circolo di appartenenza.
Finali all’estero di circuiti autorizzati dalla Fig (Regola 4-2g Amateur Status)
In caso di finali all’estero di circuiti autorizzati dalla FIG, i risultati saranno validi sia per gli abbassamenti che
per gli alzamenti indipendentemente dal paese in cui si svolgano a condizione che:
- ci siano un Arbitro o un Comitato di Gara ufficialmente nominati
- siano messe a disposizione le classifiche ufficiali
- siano messe a disposizione tutte le informazioni necessarie indicate dalla Decisione EGA 3.1
Qualora non sussistano queste condizioni i giri saranno NON validi.

Il giocatore che omette di riportare i risultati ottenuti all’estero o li trasmette con informazioni
parziali o incomplete è passibile della procedura prevista dalla clausola 3.13.2
(sospensione handicap) ed del deferimento alla Giustizia Sportiva).
La presente sostituisce ed annulla la Decisione CHCR 1301 del 01/03/2013

