
 

 
 

 
 
 
 

Regolamento 
ver.1.3 18/02/2021 

 
 
 

ART.1 
Il World Amateur Match Play è una competizione nazionale dedicata a tutti i giocatori tesserati Fig in possesso di una 
Wegolfers Tours Membership attiva, di almeno 18 anni di età (compiuti prima del 16 ottobre 2021, data iniziale di 
svolgimento della WAGC World Final). 
 

ART.2 
La formula di gioco è match play singolo pareggiato sulla distanza di diciotto buche. È previsto un immediato 
spareggio sudden death, nel caso il match finisse pari alla buca 18. 
 I giocatori partecipanti possono avere un Hcp Index massimo di 25,4. Eventuali giocatori con hcp index superiore sono 
limitati a 25,4.  
Nel singolo match play il giocatore con Playing Handicap più̀ basso gioca scratch e concede a quello con hcp più alto 
l’intera differenza tra i due hcp. (Per ulteriori dettagli ci si riferisce alla Normativa Tecnica FIG) 
 

 
 

ART.3 
Il Torneo si compone di tre fasi:  
 

A. Regular Season (da 1° aprile 2021 al 31 luglio 2021) 
B. Playoff di Conference entro il 10 settembre 2021 
C. National Final 18-19 settembre 2021  

 
La Regular Season è costituita da 8 Conference che possono essere suddivise in gironi nel caso il numero di 
partecipanti superi 32.  
I Playoff di Conference costituiscono la fase intermedia a eliminazione diretta e sono organizzati solo se necessari a 
determinare il vincitore di Conference.  
La National Final è l’evento finale a cui sono invitati gli otto vincitori di Conference. 
 
NOTA BENE: per garantire il miglior svolgimento del Torneo il Comitato può stabilire, nelle Conference dove lo ritiene 
necessario, date diverse da quelle previste in questo articolo. 

 
 

 
 
 



REGULAR SEASON 
 

Conference 
 

ART.4 
 
Le otto Conference nazionali sono: 

 

• Conference A (Piemonte / Liguria / Valle D’Aosta) 

• Conference B (Lombardia 1) 

• Conference C (Lombardia 2) 

• Conference D (Triveneto) 

• Conference E (Emilia-Romagna / Marche) 

• Conference F (Toscana / Umbria) 

• Conference G (Lazio / Abruzzo / Molise / Sardegna) 

• Conference H (Campania / Puglia / Basilicata / Calabria / Sicilia) 
 
 
Regole di Conference 
 

a. Ogni Conference Nazionale è composta da un numero variabile di gironi.  
b. Ogni girone può essere composto da un massimo di 32 giocatori. 
c. La scelta e la composizione delle Conference e dei Gironi è decisa dal Comitato di Torneo. 
d. I giocatori potranno indicare una preferenza, riguardo la conference di gioco, nel caso il loro indirizzo di 

residenza sia situato in una Regione differente rispetto a quello del Circolo in cui sono tesserati. 
e. Per ogni conference si determina un giocatore vincitore che ottiene il titolo di Campione di Conference e 

successivamente è invitato a partecipare alla National Final.  
f. I match play sono giocati esclusivamente nei Circoli indicati dal Comitato di Torneo. I giocatori non potranno 

accordarsi per giocare in percorsi differenti. (l’elenco è pubblicato sul sito Wegolfers.net). I giocatori possono 
scegliere TUTTI i percorsi italiani, scelti dal Comitato per la disputa dei World Amateur Match play, anche se 
non facenti parte della loro Conference di gioco. 

g. Eccezione al punto f: sarà possibile giocare un match play durante tutte le gare WAGC TOUR previste dal 
calendario ufficiale. In questo caso i giocatori dovranno concordare con il Comitato il flight di partenza. 

h. Sul Forum Wegolfers è aperta una sezione che consente di programmare e accordarsi sui singoli incontri.  
i. I vincitori di Conference ricevono un premio e sono inseriti nella Hall of Fame del Torneo.  

 

 
Gironi 

 
ART.5 

 

• Il Girone è un tabellone a eliminazione diretta composto, come massimo, da 32 giocatori.  

• Se una Conference ha più di 32 giocatori partecipanti, i gironi saranno in numero maggiore di uno. 

• La composizione dei Gironi è di esclusiva competenza del Comitato di Torneo.  

• Le teste di serie del Girone sono definite rispettando l’ordine di classifica dell’ELWIRA WTM RANKING. 
(disponibile sul sito Wegolfers.com, sezione Classifiche WAGC Road to Mexico) 

• Nel caso il Girone sia composto da un numero diverso da 8, 16 o 32 giocatori, il Comitato si riserva di inserire 
dei turni eliminatori supplementari. 

• I giocatori sono messi in contatto dal Comitato per gli accordi sulla giornata di disputa dell’incontro. Gli 
accordi tra i giocatori sono pubblicati sul Forum di Wegolfers, unico sito ufficiale che sarà considerato dal 
Comitato per dirimere eventuali controversie.  

• Per ogni turno di gioco e per ogni Girone il Comitato determina una giornata e un luogo finale di svolgimento 
del turno. Se un giocatore non si presenta è considerato rinunciatario e l’avversario passa il turno per W.O.  
Se i due giocatori non si presentano al giorno finale, sono entrambi eliminati dal Torneo. 

 
 



PLAYOFF DI CONFERENCE 
 

ART.6 
La fase playoff si rende necessaria se all’interno della Conference sono stati organizzati più Gironi.  
Le Conference sono sempre costruite con un numero di gironi pari, per poter garantire la disputa di Playoff a 
eliminazione diretta.  
Anche in questo caso l’ordine di classifica dell’ELWIRA WTM RANKING è utilizzato per determinare le teste di serie e 
comporre i singoli match play. 
I match si giocano con le stesse regole della Regular Season. 
I vincitori dei playoff di Conference raggiungono la National Final. 

 
 

NATIONAL FINAL 
ART.8 

 
La National Final si svolgerà il 18 e 19 settembre 2021 al Golf Club Le Rovedine.   
 
Formula.  
Otto giocatori vincitori di Conference sono inseriti nel tabellone rispettando l’ordine di merito dell’ELWIRA WTM 
RANKING, calcolato lunedì 13 settembre 2021 e comprendente i risultati registrati fino allo scaricamento dati 
dell’ultimo fine settimana di gare. 
 
Primo giorno: si giocano i quarti di finale sulla distanza di 18 buche in formula match play pareggiato così come 
definito all’art.2 di questo regolamento 
Secondo giorno: al mattino sono giocate le due semifinali, mentre al pomeriggio si disputa la finalissima sempre sulla 
distanza di 18 buche in formula match play pareggiato. 
 

ART.9 
Il vincitore della finale è insignito del titolo di Campione WORLD AMATEUR MATCH PLAY  2021 ed entra nell’albo 
d’oro della manifestazione, aggiudicandosi il Trofeo.  
È inoltre invitato, ospite di WAGC Italy, alla World Final 2021 in Messico, Cancun. Giocherà il World Amateur 
Invitational, competizione di 72 buche su quattro percorsi diversi soggiornando nello stesso Hotel del Team Italy 2021. 
Il pacchetto comprende il trasferimento aereo a/r.  
 

ART.10 
Regole specifiche per organizzazione incontri 

I Circoli coinvolti e scelti dal Comitato organizzatore hanno tutti riservato delle tariffe speciali per la disputa 
degli incontri del World Amateur Match Play. Alcuni partecipanti sono tesserati per questi Circoli. Per 
garantire flessibilità ed equità nello svolgimento del torneo sarà obbligatorio seguire le seguenti regole: 
 

a. I giocatori saldano la quota green fee prevista DIRETTAMENTE al Circolo,  
b. Se un giocatore è tesserato per il Circolo dove si disputa l’incontro e il suo avversario no, la quota 

green fee del giocatore “non socio” sarà suddivisa tra entrambi i giocatori. (esempio: tariffa a carico 
giocatore non socio euro 50. Il giocatore socio paga 25, giocatore non socio paga 25). 

c. Se entrambi i giocatori sono soci del Circolo dove si disputa l’incontro, nessuno di loro pagherà il 
green fee previsto.  

d. Se l’incontro si disputa durante un evento WAGC, i giocatori salderanno a Wegolfers l’importo 
previsto per la partecipazione e non saranno mai applicati i punti b e c di questo articolo.  
 

ART.11 

È 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 ritiene necessarie al fine di garantire 
alla manifestazione la migliore riuscita. 


