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AI CIRCOLI DI GOLF
Affiliati e Aggregati
e p.c.
Al Consiglio Federale
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali e Provinciali
Al Comitato Regole e Campionati e SZR
Al CH&CR e SSZ

OGGETTO:

handicap ATTIVO/INATTIVO

Si richiama all’attenzione di tutti i Circoli che in base alla nuova versione
della Normativa EGA Handicap & Course Rating in vigore dall’inizio anno, possono
prender parte a competizioni definite di “ attività agonistica” solamente giocatori il
cui handicap sia “attivo” e cioè che abbiano riportato nel corso della stagione
golfistica precedente almeno 4 score validi ai fini handicap.
Dal momento che nelle schede‐risultati dei giocatori italiani non era stato
inserito nell’anno 2011 un meccanismo che tenesse conto del numero di gare valide
giocate, non è possibile inserire un blocco automatico delle iscrizioni per i giocatori
che non rispecchiano tale requisito. Pertanto è stata inserita in Normativa Tecnica
una norma che precisa che , ferma restando la responsabilità del giocatore di
assicurarsi della validità e correttezza del proprio handicap , per tutto l’anno 2012 il
Circolo che provvede all’iscrizione mediante procedura telematica di un proprio
tesserato a gare individuali di natura agonistica , ne attesta contestualmente , oltre
al suo essere in regola con l’Amateur Status, anche il suo possesso di un handicap
attivo.
Qualora in occasione di controlli , in primo luogo sui premiati ma anche
eventualmente a campione su altri partecipanti, si dovesse riscontare che un giocatore
non sia in regola con tale requisito , sarà squalificato dalla gara ed il Circolo che ha
provveduto alla iscrizione passibile di deferimento agli Organi di giustizia federale.
In occasione dei vari Campionati a Squadre, Tornei di Qualifica e di Selezione
inoltre il Capitano in occasione della riunione delle squadre dovrà autocertificare il
possesso dei requisiti sopra indicati per tutti i Componenti della squadra. In caso di

autocertificazione mendace , che comporta la squalifica della squadra , la FIG si
riserva di deferire il Circolo agli Organi di giustizia federale.
Si sollecitano i Circoli a segnalare quanto sopra indicato ai loro tesserati
candidati a rappresentare il circolo stesso nelle gare a squadre sopra indicate e/o a
prendere parte a gare individuali di attività agonistica . Si ricorda inoltre che per
riattivare un handicap inattivo , è sufficiente ‐ come indicato nella Normativa EGA
H&CR ( disponibile sul sito FIG in versione italiana) ‐ rientrare tre score in gare
individuali di Circolo‐ gare per le quali non è previsto l’obbligo del possesso di
handicap attivo.

Con i migliori saluti
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