
BETA TEST SETTIMANA 21 - REGOLAMENTO   

1 - DEFINIZIONE

La WEGOLFERSCUP è una competizione non agonistica con classifica a premi che prende vita durante la FASE2 (Covid-19).
Prevede la compilazione dello score durante un giro di golf giocato secondo le Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited
e certificato verbalmente dal proprio marcatore (regola 3.3b).

2 - REQUISITI

Possono  partecipare  tutti  i  giocatori  e  le  giocatrici  dilettanti,regolarmente  tesserati  presso  la  Federazione  Italiana  Golf  al
momento dell’iscrizione ed in regola con l’Amateur Status.

3 - FORMULA DI GIOCO

3.1 La WEGOLFERSCUP (Beta Test settimana nr. 21) si gioca con formula 18 buche Stableford hcp. a categoria unica (limitata
a 36)*
*I giocatori con hcp. di gioco pari o superiore a 37, potranno partecipare limitando il proprio vantaggio a 36 colpi. 

4 - CONDIZIONI

4.1 Ogni giro di golf “certificato” potrà essere giocato in un qualsiasi percorso regolamentare a 9 o più buche a patto che sia
presente un compagno di gioco disposto a verificare verbalmente il  risultato conseguito nel rispetto delle Regole del Golf.
Saranno ritenuti validi gli score conseguiti venerdì 22, sabato 23 o di domenica 24*.
*Non è necessario comunicare in anticipo il giorno in cui si intende ottenere lo score valido ai fini della competizione 

4.2 I risultati per la BETA TEST SETTIMANA 21 si potranno ottenere giocando venerdì 22, sabato 23 o domenica 24 Maggio, la
scelta sarà a discrezione del giocatore iscritto che, nel caso giocasse 2 o più giorni, deciderà quale score ritenere valido ai fini
della classifica.

4.3 Ogni prova si gioca secondo le Regole del Golf approvate da R&A Rules Limited, adottate dalla Federazione Italiana Golf,
integrate  dalle  “CONDIZIONI  DI  GARA”  aggiuntive  e  dalle  “REGOLE  LOCALI”  aggiuntive  per  garantire  la  sicurezza  dei
giocatori.

4.4 Gli score non avranno alcuna validità ai fini della gestione dell’handicap fatto salvo che il circolo ospitante abbia abilitato la
gestione degli EDS (Extra Day Score)

5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTO

5.1 L’iscrizione ed il pagamento anticipato della quota gara per la competizione è da effettuarsi esclusivamente on line sul 
portale wegolfers.net nella sezione WE FEE.
Il giocatore dovrà inserire i propri dati comprensivi di numero di tessera FIG necessario alla verifica dell’hcp. ed i relativi colpi 
spettanti in fase di ricontrollo score da parte della segreteria di Wegolfers.

5.2 Il costo di iscrizione è fissato in Euro 5,00 per persona.

5.3 Chiusura iscrizioni: Le iscrizioni chiudono alle ore 23:59 d venerdì 22 Maggio.

6 – COMPILAZIONE ED INVIO SCORE

6.1 PRECOMPILAZIONE
I giocatori ritireranno nella segreteria del Circolo ospitante uno score in bianco (eventualmente compilato da parte del circolo
ospitante in caso di EDS) che provvederanno a compilare in autonomia inserendo:

- Nome e Cognome
- Circolo ed eventuale specifica del percorso giocato
- Data
- Hcp. esatto e hcp. di gioco (Eventualmente chiedere conferma alla segreteria del circolo ospitante)

6.2 COMPILAZIONE DURANTE IL GIOCO
Il  giocatore inserirà nella colonna giocatore (PLAYER) i  risultati  ottenuti  ad ogni  buca e a fine giro lo firmerà dopo averlo
verificato verbalmente con il proprio MARCATORE il cui nome e cognome (in stampatello e leggibile) andra’ personalmente
indicato nella parte riservata alla firma del marcatore. 
N.B.: Per nessuna ragione si dovranno “girare” gli score.



COND. DI GARA AGGIUNTIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI GIOCATORI -  REGISTRARE IL PUNTEGGIO IN STROKE PLAY (Regola 3.3b)

Ogni giocatore riceve il proprio score, non si procede con lo scambio come di consuetudine e di conseguenza la Regola 3.3b(1) viene integrata come 
segue: 

il marcatore dopo aver verificato buca per buca deve procedere con una “certificazione verbale”, che deve essere riportata dal giocatore dopo il controllo 
accurato scrivendo nello spazio riservato alla firma del marcatore il nome in stampatello del marcatore.

il marcatore deve riportare nell’apposita colonna i risultati del giocatore per eseguire con accuratezza il controllo e la certificazione verbale. 

La Regola 3.3b(2) viene integrata come segue:

il giocatore deve inserire buca per buca i propri punteggi sullo score;

il giocatore deve controllare accuratamente la “certificazione verbale” e inviare lo score alla segreteria WeGolfers

6.3 INVIO DELLO SCORE ALL’ORGANIZZAZIONE

Una  volta  verificato  e  firmato,  lo  score  dovrà  essere  trasmesso  alla  segreteria  di  WeGolfers  inviandolo  via  mail  a
info@wegolfers.net o via whatsapp al 329-6948209

E’ preferibile una scansione, ma saranno accettate anche foto fatte con il cellulare purché ben leggibili.
L’invio dello score è da effettuarsi entro le ore 10:00 di lunedì 25 Maggio.

N.B.: Gli score pervenuti oltre tale termine non saranno considerati ed il giocatore verrà inserito in classifica come N.R.

7 - CLASSIFICHE

Il  lunedì  successivo allo svolgimento, la segreteria di  Wegolfers,  dopo aver ricevuto tutti  gli  score degli  iscritti  e verificato
effettivamente con i  circoli  l’accesso al  campo dei  giocatori,  controllerà  gli  score e stilerà le due classifiche che verranno
ufficializzate in un articolo serale disponibile sul portale wegolfers.net e raggiungibile anche dai rispettivi canali social Facebook
e Instagram. Gli score dei giocatori saranno visualizzabili cliccando il nome del giocatore in classifica.

8 -  PREMI

8.1 Verranno premiati il 1°, il 2° ed il 3° netto di categoria.
I vincitori riceveranno un codice sconto da utilizzare per l’acquisto di gare dei circuiti ENJOY GOLF TOUR e WAGC ed inserite
sullo shop di Wegolfers.net*. 

1° netto → Codice sconto del valore di € 25,00
2° netto → Codice sconto del valore di € 15,00
3° netto → Codice sconto del valore di € 10,00

*stiamo riprogrammando i calendari e cercando di reinserire le tappe annullate durante il lockdown. Lo shop on line è in aggiornamento e la proposta sarà
decisamente interessante con possibilità di gioco/acquisto in molte regioni.

8.2 Ordine di assegnazione premi, norme e casi di parità:

La WEGOLFERSCUP segue la Normativa Tecnica FIG

9 - COMITATO DI GARA

9.1 Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà il giocatore stesso

9.2  La responsabilità  tecnica  della  competizione è  di  NEXTGOLF (info@wegolfers.net)  alla  quale  i  giocatori  potranno far
riferimento per ogni eventualità

10 - RECLAMI

Considerando che questa competizione nasce con lo scopo di giocare un normale giro di golf in maniera “competitiva” con gli
obbiettivi di iniziare ad abituarsi a quello che saranno le gare nel futuro e cercare di aggiudicarsi un buono sconto, riteniamo che
nessun tipo di reclamo possa avere senso pertanto non sarà accettato. Invitiamo pertanto tutti i partecipanti a giocare nel totale
rispetto delle regole e a fornire risultati veritieri.

#weplaythebestgame #wegolftheworld
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