
 

 
 
 

Regolamento ver.2.0 11-02-2019 
 

 
ART.1 

Il World Amateur match play è una competizione nazionale dedicata a tutti i giocatori tesserati Fig, di 
almeno 16 anni di età (compiuti prima di Ottobre 2020) e regolarmente iscritti alla Wegolfers Tour 
Membership 2019/20 (WTM Match Play, WTM All Inclusive, WTM BUNDLE DIGA, WTM PRIVILEGED THE 
CLUB). 
 

ART.2 
La formula di gioco è match play a coppie in formula Fourball (quattro palle la migliore) pareggiata. La 
coppia potrà essere formata da giocatori che dovranno avere, ognuno, un exact hcp massimo di 25,4. 
Eventuali giocatori con exact hcp superiore saranno limitati a 25,4.  
Nel singolo match play il giocatore con hcp di gioco più basso giocherà scratch mentre gli altri giocatori 
giocheranno il 90% della differenza tra il loro hcp e quello del giocatore più basso.  

 
 

ART.3 
Il Torneo si compone di due fasi:  
 

A. Regular Season (da Settembre 2019 al 30 Giugno 2020) 
B. Playoff (24-25-26 Luglio)  

 
La Regular Season è costituita da 8 Conference a loro volta suddivise in gironi.  
I Playoff costituiscono la fase finale a eliminazione diretta e sono costituiti da un tabellone composto dalle 
8 coppie qualificate, una per ogni Conference.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regular Season 
 

Conference 
 

Art.4 
 
 
Le otto Conference nazionali sono: 

 
• Conference 1 (Piemonte / Valle D’Aosta) 
• Conference 2 (Piemonte / Liguria) 
• Conference 3 (Lombardia) 
• Conference 4 (Lombardia/ Veneto) 
• Conference 5 (Emilia Romagna) 
• Conference 6 (Toscana) 
• Conference 7 (Lazio e centro Italia) 
• Conference 8 (Sud e Isole) 

 
 
Regole di Conference 
 

a. Ogni Conference Nazionale sarà composta da un numero variabile di gironi locali.  
b. Un girone può essere formato da quattro coppie di giocatori che si affrontano in match play di 18 

buche, generalmente con incontri di andata e ritorno, ma è possibile concordare incontri di sola 
andata ovvero gironi con un numero di coppie maggiore di quattro. 

c. La classifica sarà a punti: 3 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. -1 in caso la coppia 
non si presentasse nella giornata concordata per il match play. 

d. Per ogni girone si potrà qualificare alla fase successiva la prima coppia classificata del girone. 
Oppure la prima e la seconda coppia classificata.  

e. Potranno essere ripescate le migliori coppie seconde o terze classificate, nel caso si renda 
necessario per formare il tabellone di Conference a eliminazione diretta.  

f. Ogni Conference qualificherà, alla Fase Playoff successiva, una coppia di giocatori.  
g. Per ottenere la coppia qualificata sarà formato un tabellone di Conference a eliminazione diretta. 
h. Il numero di turni a eliminazione diretta dipenderà dal numero di gironi di conference attivati e dal 

numero di coppie qualificate per girone.  
i. NOTA BENE: come regola generale, la fase a gironi di conference (Regular Season) può avere 

regole diverse se i giocatori si accordano tra loro. Le indicazioni di questo regolamento sono da 
considerare dei suggerimenti di gioco. Gli organizzatori accettano eventuali modifiche locali. 
L’unica condizione è che i match play siano giocati sulla distanza di 18 buche in formula match play 
pareggiata. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Playoff 
 

Art.5 
La fase a playoff è composta da un tabellone a eliminazione diretta composto con le 8 coppie qualificate 
dalle Conference nazionali.  
Il Tabellone partirà dai quarti di finale e sarà definito da una estrazione effettuata nella serata del 24 Luglio, 
durante la cena di presentazione dell’evento a Poggio dei Medici.  
 

Art.6 
Quarti e semifinali si disputeranno il giorno 25 luglio 2020 sul percorso di Poggio dei Medici in formula 18 
buche match play pareggiata.  
Al mattino saranno giocati i quarti di finale, al pomeriggio le semifinali.  
Le otto coppie qualificate saranno ospitate nel Resort con trattamento di soggiorno e prima colazione 
inclusa a partire dal 24 Luglio, giorno di prova campo.  
Le coppie eliminate dopo la prima giornata potranno soggiornare nel Resort anche il giorno successivo 
usufruendo di tutti i servizi e potendo partecipare alla gara in svolgimento la domenica.  
 

ART.7 
Le quattro coppie che risulteranno qualificate alle semifinali saranno automaticamente iscritte al National 
Championship WAGC 2020 in svolgimento il 4-5-6 settembre 2020, sempre a Poggio dei Medici. 
Nell’eventualità che alcuni dei giocatori fossero già qualificati al National Championship in altro modo, il 
loro posto sarà assegnato, dal Capitano Team Italy, tramite wild card.  
 

ART.8 
La finale si svolgerà a Poggio dei Medici il 26 Luglio sulla distanza di 36 buche in formula match play 
pareggiata.  
 

ART.9 
I vincitori della finale saranno insigniti del titolo di Campioni WAGC Match Play 2020.  
Inoltre saranno invitati, ospiti del WAGC Italy, alla World Final 2020 del WAGC in Messico, Riviera Maja. 
Potranno giocare il World Amateur Invitational, competizione di 72 buche su quattro percorsi diversi e 
soggiorneranno nello stesso Hotel del Team Italy.  
 

ART.10 

E’ costituito un Comitato Tecnico di Torneo WAGC, composto da Valentina De Simoni, Marco Foi e 
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. 

 


