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Come previsto dalla Normativa vigente, al termine di ogni anno gli EGA Handicap di tutti i
giocatori nelle categorie handicap da 1 a 5 devono essere sottoposti a revisione per accertare
che rispecchino l’abilità di gioco di ciascun giocatore.
1.

Procedura
La Revisione Handicap avverrà in automatico la notte di Capodanno. E’ importante che tutte le
Segreterie dei Circoli che organizzano gare negli ultimi giorni del 2016 siano puntuali a chiuderle
per tempo in modo che il calcolo tenga in considerazione tutti i punteggi.
Il 1° Gennaio 2017 le eventuali variazioni di EGA Handicap saranno presenti nelle schede risultati
dei singoli giocatori con la motivazione “Revisione Handicap Fine Anno”.

2.

Processo di Calcolo
Per poter applicare l’algoritmo sono necessari almeno 8 risultati validi negli ultimi 12 mesi; qualora
non siano disponibili 8 risultati sarà possibile integrare con quelli dei 12 mesi precedenti fino a
raggiungere il numero di 8 procedendo a ritroso nel tempo. Saranno presi in considerazione tutti i
risultati validi fatta eccezione per quelli conseguiti in gare annullate e con CBA -2/RO. I risultati,
essendo stati conseguiti su percorsi diversi, prima di essere analizzati saranno ricondotti a una
difficoltà standard (Slope Rating = 113). Al termine del calcolo il sistema genererà un intervallo di
EGA Handicap nel quale, in base ai risultati disponibili, dovrebbe essere compreso l’EGA Handicap
del giocatore. Qualora l’EGA Handicap non sia compreso in questo intervallo sarà necessario un
adeguamento dello stesso. Per ulteriori dettagli consultare l’Appendice HR disponibile sul sito
federale.

3.

Report
Come avvenuto gli scorsi anni, ogni Comitato Handicap di Circolo potrà scaricare un report relativo
ai propri tesserati accedendo alla propria area riservata del server federale.

4.

Ricorsi
Nel caso un Comitato Handicap di Circolo ritenga che per validi motivi la variazione apportata non
sia opportuna, ha la possibilità di richiedere alla SSZ di competenza di rivedere la stessa fornendo
le opportune motivazioni.
Si invitano i Comitati Handicap di Circolo a valutare con la massima attenzione i casi di giocatori di
4° e 5° categoria (da EGA Handicap 18,5 a 36) che per via della clausola n°14 dell’Appendice
(nessun aumento per chi ha l’handicap finale al 31/12/2016 più basso di quello iniziale del
01/01/2016) non riceveranno nessun aumento automatico. In caso di giocatori il cui livello di gioco è
in fase di miglioramento è corretto non aumentare l’handicap; qualora invece si abbia a che fare con
un giocatore il cui gioco sta peggiorando potrebbe essere necessario un aumento dell’EGA
Handicap, in particolar modo nel caso lo richieda il giocatore stesso.

