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PREMESSA. 
 

Il World Amateur Golfers Championship (WAGC) è un Circuito Mondiale riservato agli amateurs, 
con Qualifiche Nazionali e Finali Internazionali.  
Possono partecipare alle qualifiche nazionali tutti i giocatori che avranno almeno sedici anni 
compiuti alla data della Finale Mondiale (16 Ottobre 2021), tesserati alla Federazione Italiana 
Golf, in possesso di un Hcp ufficiale e di Nazionalità Italiana.  
La Manifestazione si compone di cinque fasi distinte:  
 

A) WAGC Tour 2021 
B) Worldgolfers Qualifying Series (da ora WGS Q)  
C) Ranking Nazionale W.A.R. + National Championship Ranking 
D) NATIONAL CHAMPIONSHIP ITALY - Paradiso del Garda e Salsomaggiore Terme  
E) WORLD FINAL WAGC Cancun Mexico from 16th to 23rd October 2021 

 
WAGC prevede la divisione in cinque “flight” determinati dall’ Hcp esatto e cosi suddivisi:  

 
Flight Ben Hogan: fino a 5,4 (riservato) 

Flight Arnold Palmer: da 5,5 a 10,4 (riservato) 
Flight Jack Nicklaus da 10,5 a 15,4 (riservato) 

Flight Seve Ballesteros da 15,5 a 20,4 (riservato) 
Flight Tiger Woods da 20,5 a 25,4 (limitato) 

 
I giocatori con hcp superiore a 25,4, inseriti in un sesto flight “Bobby Jones” Rookies, potranno 
giocare le fasi finali del Torneo limitando il proprio hcp fino a rientrare nel Flight Tiger Woods 

 
Wegolfers Tours Membership (WTM) 

 

ART.1 
La partecipazione a tutte le possibili qualifiche del WORLD AMATEUR GOLFERS 
CHAMPIONSHIP (da ora WAGC) è subordinata al possesso della Wegolfers Tours Membership 
(WTM), costo € 75, ovvero di uno tra tutti gli abbonamenti di partner Wegolfers che 
ricomprendono nella loro proposta la WTM). L’acquisto diretto della WTM è possibile sul sito 
wegolfers.net - wegolfers.com o direttamente attraverso gli addetti Wegolfers, durante le gare.  
 La durata della card è di 365 giorni (un anno) a partire dalla data di acquisto, con diritto di 
partecipazione a tutti gli eventi organizzati dal Gruppo Wegolfers, sempre a prezzi agevolati. Per 
conoscere le specifiche e tutte le agevolazioni previste si rimanda al sito wegolfers.com o al sito 
wegolfers.net, dove è presente il regolamento della Wegolfers Tours Membership. 
La partecipazione alle qualifiche WAGC è aperta a giocatori non iscritti a WTM con alcune 
limitazioni e in assenza di convenzioni e scontistiche.  
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WAGC TOUR 2021  
 

ART.2 
Le gare del WAGC TOUR sono competizioni in svolgimento su tutto il territorio nazionale e 
aperte a tutti i tesserati FIG di nazionalità italiana.  
La formula, generalmente, è Stableford a tre categorie (fino a 10,4 – da 10,5 a 20,4 – da 20,5 in 
poi). Possono essere giocate gare con due categorie o con limiti di categoria diversi. 
Possono essere elevati a Gare valide di qualifica anche eventi di calendario di Circolo non 
direttamente gestiti dal gruppo Wegolfers. In questo caso le regole della giornata di gara sono 
quelle determinate dallo Sponsor locale, piuttosto che direttamente dal circolo ospitante. Resta 
valida la regola di qualifica alla fase successiva per i primi netti di categoria e il primo lordo.  
In questi eventi i primi netti di ogni categoria e il primo lordo acquisiscono il WINNER STATUS 
con cui accedono alla fase successiva di qualifica nazionale: WGS Q e NATIONAL FINAL 2021. 

Alcune tappe selezionate del WAGC TOUR saranno valide per il BEST SCORE, uno dei parametri che 
compongono l’ESF (Entry Score Final). Per i dettagli consulta l’ART.16 di questo regolamento. 

ART.3 
Regolamento Winner Status 

Il possesso del Winner Status (da ora anche WS) è la condizione che consente al partecipante al 
torneo di proseguire il percorso di qualifica.  
 
Il WS acquisito da un giocatore iscritto a WTM consente la partecipazione diretta alla National 
Final di Paradiso del Garda.  
Il WS acquisito da un giocatore non iscritto a WTM consente di partecipare, ospite di Nextgolf, 
al World Amateur Invitational Italia, in svolgimento il giorno 9 ottobre 2021 al Golf 
Salsomaggiore.  
 

Iscrizione WGS  
(possibilità riservata a giocatori in possesso di Winner Status e non iscritti a WTM) 

Il giocatore non iscritto a WTM, può convertire il Winner Status trasformandolo in iscrizione WGS  
e attivando la possibilità di partecipare a tutte le WGS Q in programma nella stagione. Così 
facendo potrà tentare la qualifica per la WAGC World Final in Messico. La scelta di convertire il 
WS in iscrizione WGS  cancella la possibilità di partecipare al World Amateur Invitational Italia di 
Salsomaggiore.  
Il giocatore dovrà comunicare la sua scelta inviando una mail a info@wegolfers.com  
 

ART.4 
WORLDGOLFERS QUALIFYING SERIES 2021 

Le WGS Q sono gare di 18 buche in formula massimo risultato a cinque categorie così come definite nella 
premessa di questo regolamento. Sono gare riservate a tutti i possessori di WTM (Wegolfers Tours 
Membership) e a tutti i possessori di Winner Status che hanno convertito la partecipazione al World 
Amateur Invitational con l’iscrizione WGS. Un giocatore che non possiede i precedenti requisiti potrà 
giocare la WGS Q ma per lui l’evento avrà lo stesso valore di una gara WAGC Tour normale (quindi con la 
sola possibilità di acquisire il Winner Status). NOTA BENE: La WGS Q1 è riservata ai qualificati National 
Championship 2019/20, poiché la stagione, a causa del Covid 19, ha perso la World Final.  
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ART.5 

Calendario WGS Q 2021 

WGS Q1 (National Championship 2020) venerdì 16 ottobre 2020 Golf Monticello 

WGS Q2 venerdì 9 aprile 2021 Golf Le Rovedine 

WGS Q3 domenica 18 aprile 2021 Golf Croara   

WGS Q4 venerdì 14 maggio 2021 Golf Monticello 

WGS Q5 domenica 23 maggio 2021 Golf Lecco 

WGS Q6 sabato 12 giugno 2021 Golf dei Laghi 

WGS Q7 giovedì 17 giugno 2021 Golf Ambrosiano 

WGS Q8 venerdì 25 giugno 2021 Golf Terre dei Consoli 

WGS Q9 venerdì 30 luglio 2021 Golf del Ducato 

 

ART.6 

In ogni WGS Q si qualificano direttamente al WAGC TOUR CHAMPIONSHIP 2021 i primi netti delle 
cinque categorie a condizione che risultino, prima dell’evento, iscritti attivi a WTM.  

In ogni WGS Q si qualificano direttamente alla WAGC National Final:  

1) i vincitori di categoria, iscritti a WGS tramite conversione del Winner Status.  
2) i piazzati al secondo e terzo posto, a condizione che siano iscritti attivi a WTM o con iscrizione 

WGS tramite conversione del Winner Status.  

I vincitori netti di categoria di ogni WGS Q, solo se iscritti a WTM, riceveranno al proprio domicilio un 
cofanetto WAGC con alcuni gadget personalizzati e la lettera di convocazione per il WAGC TOUR 
CHAMPIONSHIP, al quale potranno partecipare gratuitamente.  

I vincitori netti di categoria, con iscrizione a WGS , e i piazzati al secondo o terzo posto riceveranno la 
lettera di convocazione alla WAGC National Final.   
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WORLD AMATEUR RANKING  
W.A.R. 

 

ART.7 
Il Ranking è calcolato considerando tutte le gare disputate in Italia, esclusivamente dagli iscritti Wegolfers 
Tours Membership (vd.Art.1), in formula singola (medal, Stableford e Risultato massimo) nel periodo 1° 
ottobre 2020 – 18 luglio 2021 e regolarmente caricate dai Circoli sulla piattaforma Gesgolf.  

 
ART.8 

Il W.A.R. è suddiviso in cinque flight, così come definiti nella Premessa di questo regolamento. Inoltre, è 
attivato un sesto flight Bobby Jones “Rookies” per i giocatori con hcp superiore a 25,4. Le classifiche 
sono generate considerando la somma dei migliori dieci risultati ottenuti dal giocatore nel periodo di 
validità del ranking.  

Per ognuno dei primi cinque flight si qualificano alla WAGC National Final 30 giocatori. Nel flight 
Rookies si qualificano 10 giocatori che rientrano nel quinto flight, limitando il proprio exact hcp a 25,4.  

 
ART.9 

National Championship Ranking 
N.C.R. 

 
Il N.C.R.  è attivato con lo scopo di costruire, insieme al Best Score, il coefficiente ESF (Entry Score Final).  
Sono inseriti nel ranking solo i giocatori vincitori di una WGS Q o qualificati per la National Final, 
indipendentemente dall’essere o meno iscritti a WTM. Il N.C.R. non è qualificante alla fase finale del 
WAGC Italy e viene calcolato nel periodo 1° ottobre 2020 – 22 Agosto 2021 considerando tutte le gare 
giocate e regolarmente caricate sulla piattaforma Gesgolf.  
I giocatori non iscritti a WTM e quindi in possesso di “iscrizione WGS”, dovranno obbligatoriamente 
sottoscrivere la normativa privacy registrandosi alla piattaforma wegolfers.com, al fine di comparire nelle 
classifiche ranking N.C.R. In caso di rifiuto non potranno partecipare alle fasi finali della competizione. 
 

 ART.10 
PUNTEGGIO N.C.R. 

Il punteggio N.C.R. è ottenuto calcolando la media dei migliori dieci risultati netti, ottenuti dai giocatori 
qualificati al National Championship, nel periodo 1-10-2020 / 22-08-2021 
Il PUNTEGGIO N.C.R. è arrotondato al primo decimale e sarà utilizzato, insieme al BEST SCORE ottenuto 
in una gara del WAGC TOUR selezionata e in tutte le WGS Q, per calcolare l’Entry Score Final del 
giocatore (Vedi art.16). 

 
ART.11 

Nel ranking W.A.R., per i giocatori iscritti a stagione in corso, saranno retroattivamente considerati i 
risultati ottenuti all’interno del periodo 1/10/2020 – 18/07/2021. 

Lo stesso sarà fatto per il Ranking nazionale N.C.R. ma con periodo 1/10/2020 - 22/08/2021. 
Il risultato di una gara Medal sarà convertito in punti Stableford e non saranno considerate le modifiche 

apportate dal CBA di giornata.  
Saranno conteggiati i risultati NETTI Stableford ottenuti dai giocatori.  
Se un giocatore risulta già qualificato al National Championship attraverso una WGS Q o una gara 

WAGC Tour il suo posto è scalato al giocatore successivo.  
Wegolfers scarica automaticamente (generalmente di lunedì) i risultati di tutti i Wegolfers, aggiornando 

le classifiche dei ranking settimanalmente. 
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ART.12 
Le gare considerate per formare i ranking devono essere valide per le variazioni di hcp. Una gara del 
WAGC Tour è sempre considerata valida ai fini del Ranking anche se il Circolo la declassa a NON 
VALIDA.  
I giocatori sono direttamente responsabili dei loro risultati. Nel caso giochino una gara in un Circolo non 
coperto da Gesgolf, devono comunicare il risultato agli organizzatori con tempestività. Wegolfers si 
occupa di verificare e poi aggiungere il risultato al ranking. Il Comitato WAGC non è responsabile per i 
risultati mancanti, nel caso siano ottenuti in Circoli che non usano la piattaforma Gesgolf per la gestione e 
pubblicazione delle classifiche di gara. Eventuali rettifiche, aggiunte e reclami, su risultati mancanti, 
devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2021, per quanto riguarda il Ranking W.A.R., 
entro il 31 Agosto 2021 per quanto riguarda il ranking N.C.R. 

 
ART.13 

NATIONAL CHAMPIONSHIP ITALY 
 

Il National Championship è la fase finale delle qualifiche italiane del WAGC.  
È composto da tre competizioni distinte:  
  

• WAGC National Final  
• WAGC Tour Championship  
• World Amateur Invitational Italia 

 
Hanno diritto di gioco nella WAGC National Final i seguenti giocatori: 

a) tutti gli iscritti a WTM possessori di Winner Status, acquisito durante una tappa di prequalifica del 
WAGC TOUR 

b) Tutti i giocatori piazzati al secondo e terzo posto di flight, durante una WGS Q, a condizione di 
essere iscritti a WTM o con iscrizione WGS ottenuta tramite conversione di Winner Status 

c) Tutti i qualificati tramite Ranking W.A.R. 
d) Eventuali giocatori a cui sarà offerta una Captain’s picks (Wild Card)  

 
 Hanno diritto di gioco nel WAGC Tour Championship i seguenti giocatori: 

a) I 45 qualificati tramite WGS Q, vincitori del proprio flight.  
b) I 21 qualificati dalla National Final 

 
Hanno diritto di gioco nel World Amateur Invitational i seguenti giocatori:  
 

a) Tutti i giocatori che hanno acquisito il Winner Status, tranne i non iscritti a WTM che scelgono la 
conversione del Winner Status in iscrizione WGS.  

b) I componenti del Team Italy 2021 
c) I membri del Team Italy Club: i giocatori dei Team Italy del passato e tutti i partecipanti alle 

trasferte durante le World Final, inoltre fanno parte del Team Italy Club i componenti dello staff 
Wegolfers. 

d) Tutti gli invitati dal Capitano WAGC ITALY e tutti i Wegolfers iscritti a WTM che si prenoteranno 
(fino a esaurimento posti)  
 

Il National Championship 2021 e i primi due eventi che lo compongono avranno luogo dal 3 al 5 
Settembre 2021 sul percorso del Golf Paradiso del Garda. Se si renderà necessario, a causa di adesioni 
elevate, la WAGC National Final potrà essere giocata su due giornate, dividendo i Flight e anticipando al 
2 settembre 2021 l’intera manifestazione. 
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Il terzo evento, World Amateur Invitational Italia, si svolgerà in data 9 ottobre 2021 presso il Circolo Golf 
Salsomaggiore. Nell’occasione sarà organizzata una cena con la consegna della divisa completa ai 
giocatori del Team Italy. La partecipazione al World Amateur Invitational è gratuita per tutti i partecipanti 
iscritti o invitati. (Regolamento dettagliato dell’evento a parte).  
 

WAGC NATIONAL FINAL 

ART.14 
La WAGC National Final è una competizione a cinque categorie, così come definite nella premessa di 
questo regolamento. I giocatori del sesto flight limiteranno il proprio hcp per giocare nel quinto flight.  
Si gioca sulla distanza di 18 buche in formula MASSIMO RISULTATO a hcp (4 colpi sopra il par della buca).  
 
 
 Si qualificano alla fase successiva (Tour Championship) i seguenti giocatori:  
Flight 1: 3 giocatori 
Flight 2: 5 giocatori 
Flight 3: 5 giocatori 
Flight 4: 5 Giocatori 
Flight 5: 3 giocatori 
 
 Il Capitano WAGC potrà decidere di rimettere in gioco, durante la WAGC National Final, eventuali posti 
di qualifica non assegnati nelle WGS Q. In questo caso il numero di qualifiche al Tour Championship, per 
alcuni flight, potrebbe aumentare. 
Tutti i giocatori si presenteranno sul tee di partenza dotati dell’ESF (Entry Score Final) che sarà sommato 
al risultato delle 18 buche per determinare la classifica.  
L’ordine di partenza della National Final sarà definito dall’ESF, dal peggiore al migliore per ogni flight.  
I cinque vincitori della National Final riceveranno un premio e saranno ospiti dell’organizzazione durante 
lo svolgimento del Tour Championship.  
 
Il National Final ha un costo di iscrizione di € 60 fisso per tutti (anche eventuali soci del Circolo Hosting 
del National Championship) 

 
WAGC TOUR CHAMPIONSHIP 

ART.15 
Il Tour Championship è l’evento in cui si decide la composizione del Team Italy 2021.  
Gara di 36 buche a cinque categorie, così come definite nella premessa di questo regolamento, in 
formula Massimo Risultato a hcp.  
Giocano il Tour Championship 2021 i 45 qualificati tramite WGS Q, che saranno ospiti per tre giorni e due 
notti, in formula pernotto e prima colazione, in camera doppia presso il Resort di Paradiso del Garda. 
Inoltre, giocheranno i 21 qualificati tramite National Final. I 5 vincitori della National Final saranno ospiti 
con lo stesso trattamento dei 45 qualificati tramite WGS Q. Gli altri qualificati avranno la possibilità di 
usufruire, prenotando il soggiorno per tempo, di condizioni speciali e riservate.  
Tutti i giocatori si presenteranno sul tee di partenza in possesso dell’ESF. Questo parametro determinerà 
anche l’ordine dei tee time della prima giornata, per quanto riguarda i 45 qualificati da WGS Q. I 
qualificati da National Final giocheranno secondo l’ordine di classifica della loro qualifica. Nella seconda 
giornata i tee time rispetteranno l’ordine di classifica della giornata precedente.  
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ART.16 
ENTRY SCORE FINAL (ESF) 

Ogni giocatore partecipante al National Championship avrà un Entry Score Final (ESF) determinato dalla 
media (arrotondata al primo decimale) dei seguenti due risultati: 
  

a) IL PUNTEGGIO N.C.R. 2021 (vedi Art.10) 
b) BEST SCORE (migliore punteggio, netto e stableford) ottenuto in una gara selezionata del WAGC 

Tour, e in tutte le WGS Q.  Un giocatore già qualificato in un evento precedente potrà 
competere, in un evento successivo, al fine di migliorare il suo Best Score.  
 

ESF sarà opportunamente riconvertito in un numero parametrabile ai risultati ottenuti nelle giornate finali 
del National Championship, giocate in formula massimo risultato. 
 
Esempio: Giocatore Mario Rossi  
                 Punteggio N.C.R. 2021 = 37,6  
                 Best Score 2021 = 40 punti (risultato stbl, netto) 
                 ESF à (37,6+40) /2 = 38,8 
                 parametrizzazione à 36 – 38,8 = -2,8   
ENTRY SCORE FINAL di Mario Rossi -2,8 
Score netto primo giorno di Tour Championship = 76 
Score netto secondo giorno Tour Championship = 70 
Tour Championship Score netto finale: (76 -2,8) + 70 = 143,2 
 

ART.17 
La Classifica finale del National Championship, sia per la National Final che per il Tour Championship è 
composta sommando l’ESF alle buche giocate in formula Massimo Risultato a hcp (max quattro colpi 
sopra il par della buca) con divisione in cinque flight (Exact Hcp fino a 5,4 riservato; da 5,5 a 10,4 
riservato; da 10,5 a 15,4 riservato; da 15,5 a 20,4 riservato; da 20,5 a 25,4 limitato). I giocatori qualificati 
tramite National Final entreranno nel Tour Championship con lo stesso ESF utilizzato per la National Final. 
Il risultato ottenuto nella National Final non sarà considerato in alcun modo durante il Tour Championship. 
I criteri di entrata, per quanto riguarda gli hcp esatti, nel National Championship sono definiti 
nell’APPENDICE 2 di questo regolamento. 
 

ART.18 
Capitano e Captain’s picks 

 
Il Capitano WAGC Italy coordina, gestisce e controlla i componenti del team Italy durante la Finale 
Mondiale del WAGC. Ha il dovere di partecipare alla Riunione dei Capitani, precedente l’inizio del 
mondiale, riportando alla squadra tutte le regole e le informazioni da conoscere prima della 
competizione.  
Il Capitano ha l’onore di portare la bandiera della propria nazione durante la Cerimonia inaugurale dei 
Campionati.   
Il Capitano ha inoltre il compito di scegliere i giocatori che avranno diritto a una Wild Card (o Captain’s 
picks) nel National Championship.  
Le Wild Card consentono il diritto di gioco nella National Final alle stesse condizioni dei giocatori 
qualificati.  

I criteri di scelta delle Captain’s Picks sono a totale discrezione del Capitano anche se saranno 
tenute in considerazione le seguenti indicazioni:  
a) le partecipazioni ai Team Italy degli anni precedenti 
b)  l’impegno e la partecipazione continua al WAGC Tour 
c) Il piazzamento nelle WGS Q e i risultati conseguiti durante la stagione. 
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FINALE MONDIALE WAGC E WAGI 
 

ART.19 
La Finale Mondiale WAGC e il collegato Invitational sono l’atto finale del World Amateur Golfers 
Championship.  
I cinque giocatori qualificati nel Team Italia e il Capitano saranno ospiti di Nextgolf con trasferimento 
aereo A/R compreso. Alla squadra sarà fornita la divisa completa ufficiale del TEAM ITALIA. 
La ventiseiesima edizione della WAGC World Final si disputerà a Cancún – Messico dal 16 al 23 ottobre 
2021. 
Per il regolamento dettagliato della Finale Mondiale WAGC consultare il sito internazionale 
www.worldgolfers.com  

ART.20 
La partecipazione è riservata ai giocatori che abbiano compiuto sedici anni di età prima della partenza per 
la Finale Mondiale. Un giocatore minorenne dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere accompagnato e 
seguito in ogni momento - anche durante la competizione - da un genitore o da chi ne fa le veci. In 
questo caso l’accompagnatore dovrà NECESSARIAMENTE pagare la quota riservata agli invitati WAGI 
(World Amateur Golfers Invitational). 

 
ART.21 

World Amateur Invitational Italia 
Il giorno 9 ottobre 2021 si disputa il World Amateur Invitational Italia presso il Golf Salsomaggiore.  
In questo evento finale possono giocare tutti i possessori di Winner Status che non hanno optato per la 
prosecuzione del percorso di qualifica WAGC. Inoltre, sono invitati tutti i componenti dei Team Italy del 
passato e i componenti del Team Italy 2021 a cui, in questa occasione, sarà consegnata la divisa ufficiale 
del Team. Possono giocare anche gli iscritti a Wegolfers in regola con l’abbonamento WTM. La 
partecipazione è offerta da Nextgolf. Tutte le specifiche dell’evento sul sito www.wegolfers.net 
 
 

ART.22 
COMITATO DI TORNEO WAGC 

 
È costituito un Comitato Tecnico di Torneo WAGC, composto da Valentina De Simoni, Marco Foi, 
Vincenzo Mora. 
Il Comitato di Torneo si riserva di apportare a questo regolamento le modifiche che riterrà necessarie al 
fine di garantire alla manifestazione la migliore riuscita. 
Il comitato di Torneo potrà scegliere Arbitri Federali esterni al Circolo durante Eventi all’interno della 
stagione ritenuti importanti.  
Il Comitato di Torneo e gli Arbitri designati per i singoli eventi monitorano l’andamento generale della 
Competizione e, nel caso dovessero ravvisare comportamenti scorretti secondo le Regole del Golf incluse 
le regole di etichetta, da parte dei giocatori iscritti, possono eseguire ammonimenti e in seguito anche 
escludere dal Torneo giocatori ritenuti responsabili. (alcune specifiche sono elencate nelle appendici di 
questo regolamento). 
Il Comitato di Torneo può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare l'iscrizione di giocatori, ritenuti non 
graditi, alla Wegolfers Tours Membership e di conseguenza escludere tali giocatori dalla partecipazione al 
WAGC ITALY e alle sue qualifiche. Inoltre, il Comitato di Torneo può decidere di escludere dalla 
competizione giocatori già iscritti a Wegolfers Tours Membership e ritenuti non graditi a causa di gravi 
comportamenti non consoni allo spirito della manifestazione, avvenuti prima, durante o dopo lo 
svolgimento della stessa.  
Il comitato di torneo può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’iscrizione alla Fase di qualifica nazionale 
di giocatori non iscritti a WTM e considerati non graditi dall’organizzazione.  
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Le Worldgolfers Qualifying Series e il National Championship saranno interamente gestiti dal sistema di 
Live Scoring in tempo reale, garantendo totale trasparenza e immediatezza di controllo dei risultati.  
Nel National Championship saranno presenti Arbitri federali per garantire la massima regolarità della 
manifestazione.  
Sarà creata una Recording Area ufficiale in cui i giocatori dovranno, obbligatoriamente, controllare gli 
score sia elettronici (considerati ufficiosi) che cartacei (considerati ufficiali) e che dovranno riportare la 
firma del giocatore e del marcatore (Regola 3-3b).   
 

ART.23 
Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere sottoposti al Comitato di Torneo scrivendo all’indirizzo 
info@nextgolf.it almeno dieci giorni prima l’inizio del WAGC NATIONAL CHAMPIONSHIP. 
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APPENDICI AL PLAYERS HANDBOOK 2021 

 
1. WORLD AMATEUR RANKING E HCP: REGOLE DI ENTRATA AL NATIONAL 

CHAMPIONSHIP  
 
Il ranking W.A.R. sarà fotografato il giorno 18/07/2021. In quel momento si definiranno i punteggi dei giocatori, 
di ogni flight, che avranno diritto di gioco nel WAGC NATIONAL CHAMPIONSHIP, successivamente sarà 
calcolato l’ESF per ciascun qualificato. I cinque flight saranno composti in base agli hcp fissati il 29/08/2021. Un 
giocatore qualificato in una WGS Q potrà quindi giocare il Tour Championship in un flight diverso rispetto a 
quello di qualifica. Questo se il suo hcp sarà variato tanto da rientrare in altro flight.  Un giocatore il cui hcp 
risulti modificato a tal punto da cambiare Flight tra il 29/08/2021 e il giorno di gara, giocherà nel Flight di 
appartenenza in cui si trovava il 29 Agosto con le seguenti regole:   

a) Il giocatore che modifica il proprio hcp, rimanendo all’interno del flight in cui si era qualificato, giocherà con 
hcp aggiornato al giorno precedente l’inizio della competizione. 

b) Il giocatore che diminuisce il proprio hcp, rientrando nella fascia di hcp di un flight inferiore, giocherà 
rimanendo nel suo flight di qualifica ma con hcp aggiornato al giorno precedente l’inizio della competizione, 
anche se inferiore alla fascia del suo flight.  

c) Il giocatore che subisce un rialzo dell’hcp tale da rientrare nella fascia di hcp di un flight superiore, giocherà 
rimanendo nel suo flight di qualifica e con l’hcp massimo della fascia del flight. 

 

 2. REGOLE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE  

a) Le iscrizioni dovranno pervenire tramite mail o telefono entro le ore 10.00 del giorno precedente la gara. Oltre 
questo limite non si garantisce la partecipazione. Per le gare WGS Q e la National Final sarà predisposto un sistema 
d’iscrizione con pagamento anticipato, che stabilirà con certezza e precisione il momento d’iscrizione del giocatore.                                                                                                                                                                           
b) Le cancellazioni dovranno essere comunicate entro le ore 10.00 del giorno precedente la gara. Dopo quest’orario 
non sarà riconosciuto nessun rimborso della quota gara e Green fee. Il rimborso o eventualmente il buono per una 
gara successiva sarà riconosciuto solo nel caso in cui la gara sia annullata per maltempo, per decisione del Circolo o 
del Comitato di Torneo (cause di forza maggiore). Il Rimborso sarà riconosciuto al netto delle Spese Bancarie 
sostenute da Nextgolf (normalmente € 1). Per le gare WGS Q il rimborso sarà riconosciuto interamente solo per 
cancellazioni avvenute sette giorni prima dell’evento. Da sette giorni alle dodici del giorno precedente, il rimborso 
previsto sarà del 50% della quota, dopo questo limite nulla sarà riconosciuto.                                                                                                                                                                          
c) Nelle Worldgolfers Series (WGS Q) e nel National Championship le partenze e i team di gioco saranno SEMPRE 
decisi dal Comitato di Torneo del WAGC ITALIA.  

  NOTA BENE: IL WEGOLFERS PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI DI TARIFFA É OBBLIGATO AD 
ISCRIVERSI/CANCELLARSI attraverso il canale predisposto online sul sito, direttamente al numero della Segreteria o 
tramite i responsabili dell’organizzazione presenti alle gare. Nel caso un WEGOLFERS dovesse iscriversi /cancellarsi 
autonomamente a una tappa dei Circuiti del gruppo WEGOLFERS non potrà usufruire delle tariffe agevolate previste.  

 

3. ETICHETTA E ETICA DI GIOCO 

Tutti i giocatori partecipanti alle WORLDGOLFERS SERIES devono rispettare l’Etichetta così come normata dalle 
Regole del Golf. Oltre a questo, nel WAGC, la più grande competizione amatoriale di golf del Mondo, devono essere 
rispettati i principi base dell’etica sportiva di cui questo sport è permeato. I Team Italiani partecipanti alle Finali 
Mondiali del WAGC 2015 e del WAGC 2019 sono stati insigniti dello “Sven Tumba Spirit Trophy” per aver 
rappresentato al meglio lo spirito con cui il fondatore del Torneo voleva fosse giocato e percepito il World Amateur. 
Questo riconoscimento rappresenta un punto fermo del nostro agire. Non sarà pertanto tollerato il raggiungimento di 
risultati sportivi attraverso comportamenti non consoni allo Spirito del Golf che vogliamo rappresentare. Il WAGC 
Italia è una manifestazione che DEVE essere giocata con onestà dalla singola gara locale fino alla prestigiosa e 
ricchissima Finale Mondiale. Proprio perché il prestigio di conquistare un posto nella squadra italiana può spingere un 
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partecipante a comportamenti non consoni, sarà costituito un Comitato di Torneo (citato ART.22) con il compito di 
monitorare costantemente la regolarità della manifestazione. I partecipanti di cui sarà verificato e confermato 
qualunque comportamento eticamente e sportivamente inaccettabile saranno prima ammoniti tramite comunicazione 
scritta e eventualmente, al reiterarsi del comportamento, allontanati dalla manifestazione. I comportamenti monitorati 
riguarderanno in particolare la gestione dell’andamento della gara avente lo scopo di “conservare inalterato” l’Hcp di 
gioco. Saranno monitorati anche i risultati N.R. e gli eventuali ritiri. I giocatori che si rendessero responsabili di 
comportamenti scorretti nei confronti di arbitri, Marshall, dipendenti dei Circoli e Organizzatori del Torneo, saranno 
prima ammoniti con comunicazione scritta e poi eventualmente esclusi dal Torneo in modo definitivo. Una gara di 
golf va giocata al meglio delle proprie capacità cercando di ottenere il miglior risultato nel pieno rispetto delle 
regole. Cercheremo di garantire a tutti i giocatori che parteciperanno al World Amateur Golfers Championship 
un’atmosfera di gara piacevole, competitiva e compatibile con i principi base di lealtà ed etica del gioco.  

 
4. REGOLE DI GESTIONE NEXTRTS LIVE SCORING. 
a) Nelle WGS Q e nel National Championship sarà obbligatorio l’utilizzo del Live Scoring NextRTS. Chi si rifiutasse di 
utilizzare il device elettronico sarà immediatamente escluso dalla gara. 
b) Ogni flight, prima della partenza, sarà dotato di uno smartphone in grado di collegarsi al server e caricare i risultati 
di gioco dei membri del flight dopo ogni buca.  
c) La responsabilità della gestione del device consegnato è generalmente affidata al giocatore con l’Hcp più basso 
del flight. Quest’ultimo potrà accordarsi con altri membri del flight per delegare l’inserimento dei risultati. È 
comunque facoltà del Comitato di Torneo scegliere il giocatore che sarà responsabile del device prima della 
partenza.  
d) Alla fine di ogni buca TUTTI i giocatori devono dichiarare il proprio risultato senza indugio e con chiarezza al 
responsabile del device elettronico.  
e) A fine gara TUTTI i giocatori sono obbligati a presentarsi alla Recording Area per controllare i risultati inseriti negli 
score cartacei e confrontarli con gli score elettronici.  
f) Ogni giocatore leggerà i propri risultati al proprio marcatore mentre un membro del Comitato si occuperà di 
eseguire il controllo di corrispondenza sul device elettronico.  
g) Ogni incongruenza sarà immediatamente verificata e corretta. Lo score si considera consegnato (reg.3.3b) quando 
il giocatore lascia completamente la Recording Area.   
h) È responsabilità e dovere di ogni giocatore avviarsi, insieme ai compagni di gioco, alla postazione di Recording 
Area il più presto possibile (reg.3.3b). La penalità per l’infrazione a questa regola è la squalifica dal Torneo.  


