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Il sistema EGA Handicap System per il quale la Federazione Italiana Golf è l’autorità di gestione
competente nel territorio nazionale prevede la possibilità di considerare validi ai fini handicap gli Extra
Day Scores dei giocatori nelle categorie hcp da 2 a 6 (EGA Handicap da 4,5 a 54).
La Federazione Nazionale può escludere dalla possibilità di riportare gli EDS una o più delle categorie
citate.
La FIG, nel 2016, anno di entrata in vigore dell’attuale sistema, decise, considerato l’alto numero di
gare che vengono giocate, di consentire gli EDS ai fini handicap solo per la Categoria 6 (EGA
Handicap da 37 a 54) con il limite di 1 al giorno e 10 all’anno (vedi Manuale EGA HS attualmente in
vigore).
Considerata l’attuale impossibilità di organizzare gare di circolo e la conseguente e perdurante
impossibilità per i tesserati di riportare risultati validi ai fini handicap, il Comitato Handicap & Course
Rating stabilisce, in conformità con le opzioni offerte dal sistema, di consentire ai giocatori nelle
categorie hcp da 2 a 6 (EGA Handicap da 4,5 a 54) di riportare EDS validi ai fini handicap senza
limitazioni. Questo darà la possibilità ad un gran numero di giocatori di riprendere a riportare risultati
validi per misurare e aggiornare la propria abilità di gioco.
I giocatori di categoria hcp 1 (EGA Handicap =< 4,4) possono riportare EDS ma i risultati non saranno
validi ai fini handicap.
Ad un giocatore di categoria hcp 2 che per effetto di un buon risultato dovesse scendere in categoria 1
verrà limitata la discesa al valore di EGA Handicap di 4,5.
I Circoli dovranno utilizzare gli strumenti informatici di sempre e non la funzione EDS; a livello centrale
sono state apportate le dovute modifiche al server per garantire i controlli necessari e la totale
regolarità dei risultati.
Si ricorda a tutti i Circoli Affiliati e ai rispettivi Comitati Handicap che per la gestione degli EDS devono
essere rispettate:
-

le Regole del Golf con particolare riferimento alle Regole Locali e Condizioni di Gara
aggiuntive COVID 19 emanate dal CRC (Comitato Regole e Campionati) della Federazione.
tutte le condizioni di validità ai fini handicap dell’EGA Handicap System con particolare
riferimento al posizionamento dei battitori e alla lunghezza del percorso.

Tale provvedimento, considerata l’attuale emergenza, si applica a partire dal 25 maggio fino al
14 giugno salvo successivi aggiornamenti e salvo provvedimenti delle Regioni e Province
autonome di anticipare o posticipare la predetta data (25.5.2020). Per le Regioni che hanno
anticipato la data di riapertura al 18 maggio, il presente provvedimento avrà decorrenza dal 22
maggio.

