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Premessa. 
 
N€XT, bitN€XT e vbitn€xt* sono unità di misura utilizzate sulla piattaforma web Wegolfers come forma di 
incentivazione ludica riservata a tutti gli iscritti al sito.  
 

• N€XT (leggi Next) è l’unità di misura principale.  
• 1 N€XT equivale a 100.000 bitN€XT (leggi bitnext) 
• vbitn€xt* (virtual bitnext) è l’unità di misura da estrarre per “minare” i N€XT.  
• Minare (mining) è un termine derivato dal mondo delle cryptocurrency e ha il significato di 

estrarre o creare. 
 
Funzionamento e scopo.  

 
I giocatori iscritti a Wegolfers, per ogni azione svolta sul sito o durante un evento organizzato dal gruppo 
Wegolfers, estraggono vbitn€xt*, proprio come se fossero minatori. Quando raggiungono la cifra di 
100.000 vbitn€xt* hanno “minato” (cioè hanno estratto/creato un’unita di N€XT).   
1 N€XT può essere scomposto in 100.000 bitN€XT che potranno essere utilizzati dai giocatori in diversi 
modi.    
 
Sul sito sarà possibile sfidare altri giocatori mettendo in gioco i vbitn€xt* accumulati fino a quel 
momento.  
Un giocatore registrato free a Wegolfers potrà utilizzare le unità create solo a fini ludici all’interno della 
piattaforma web. Per un giocatore registrato free le unità di misura N€XT “minate”  saranno, pertanto, 
solo virtuali.  
 
 I giocatori iscritti con un abbonamento a pagamento oltre ad utilizzare le unità di misura a fini ludici sulla 
piattaforma,  potranno tramutare i N€XT e i bitN€XT in sconti e agevolazioni, proposte da Wegolfers, a 
partire dai prossimi mesi.  
 
 
 
Regole.  
 

• Ogni giocatore sarà dotato di un wallet (borsellino) che potrà essere utilizzato per interagire con 
gli altri giocatori e con la piattaforma stessa.  

• Un giocatore registrato free potrà minare/estrarre solo virtual bitn€xt ( vbitn€xt*) che gli 
consentiranno di giocare sulla piattaforma, accumulando unità di misura per scalare le classifiche 
dei “minatori di N€XT” o per sfidare altri giocatori. Inoltre i vbitn€xt* potranno essere utilizzati per 
iscriversi ai tornei virtuali che saranno proposti dalla piattaforma in futuro.  

• I vbitn€xt* potranno essere acquistati sulla piattaforma, tramite scambio di bitN€XT, oltre che 
“minati” attraverso le azioni effettuate dai giocatori.  

• Tutti i giocatori iscritti con un abbonamento a pagamento riceveranno una contropartita di 
bitN€XT iniziale in proporzione al valore dell’abbonamento sottoscritto.  

• I giocatori registrati free dovranno invece “minare” partendo dal vbitn€xt* numero uno. 
• Un giocatore con abbonamento free avrà la possibilità di acquistare quantitativi predeterminati di 

bitN€XT nello shop online di Wegolfers.net 
 
 
 
 



Alcuni esempi di azioni utili a “minare” N€XT  
 

• Registrare nella propria area riservata Wegolfers il proprio score realizzato fuori gara  
• Registrare nella propria area riservata Wegolfers il proprio score realizzato durante una gara  
• Registrare nella propria area riservata Wegolfers uno score valido per la Wegolfers Cup 
• Inserire le statistiche di gioco in un proprio score registrato 
• Sfidare un altro giocatore mettendo in palio un quantitativo di vbitn€xt* concordato come 

montepremi: chi vince guadagna l’intero montepremi.  
• Pubblicare la recensione di un percorso giocato 
• Partecipare a un evento organizzato dal gruppo Wegolfers  
• Ottenere un piazzamento in gara Wegolfers considerato valido per l’accumulo di bitn€xt  
• Ottenere una discesa di hcp 

 
 
Le azioni utili per “minare” vbitn€xt* saranno progressivamente aumentate e decise dai responsabili 
Wegolfers.  
La piattaforma Wegolfers subirà un aggiornamento nei prossimi mesi per rendere la gestione del mondo 
N€XT di facile utilizzo e automatizzata.  

 
 
 
Esempi pratici. (i valori sono a titolo di esempio e non ufficiali) 
 
Il giocatore A, registrato free, carica uno score realizzato fuori gara, questo caricamento prevede 
l’estrazione di 1.000 vbitn€xt*.  
Lo score è parte di una sfida con il giocatore B, in cui era stata messa in palio una somma totale di 
20.000 vbitn€xt* (10.000 per ogni giocatore). Il giocatore A vince la sfida e guadagna 20.000 
vbitn€xt*.  
Il giocatore A decide di inserire nella sua area personale le statistiche di gioco della sua giornata. 
L’azione prevede l’estrazione di 2.000 vbitn€xt*.  
Alla fine della giornata il giocatore A ha incrementato i suoi vbitn€xt* di 13.000 unità.  
 
Il giocatore C, iscritto a Wegolfers Tours Membership, gioca una gara del WAGC Tour con cui 
“mina” 5000 vbitn€xt*. Dopo la stessa gara  registra il suo score nell’area riservata “minando” altri 
3000 vbitn€xt*. Il caricamento dello score gli consente di partecipare alla tappa di Wegolfers 
Cup prevista in quel periodo. Giocatore C ha conseguito un buon risultato che gli consente di 
vincere il premio messo in palio dallo sponsor della Wegolfers Cup:  5000 bitN€XT spendibili in 
sconti su offerte del gruppo Wegolfers o utilizzabili per giocare all’interno della piattaforma, 
acquistando vbitn€xt*.  
 
La differenza tra i due esempi consiste nel fatto che l’accumulo di bitN€XT del giocatore C 
diventa un valore scambiabile con offerte e sconti mentre i vbitn€xt* minati dal giocatore A 
restano virtuali e utilizzabili solo per la parte ludica della piattaforma.  
 
 
 

I Simboli delle Unità di Misura 
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