
 

 
 

REGOLAMENTO  
Ver.1.0 

 
Comitato WEGOLFERS TEAM CHAMPIONSHIP 

Marco Foi 

Valentina De Simoni 

Vincenzo Mora 

Si applicano le Regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, adottate dalla 

Federazione Italiana Golf e le Regole Locali del Circolo ospitante la finale. 

 

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il Circuito è riservato a tutti i giocatori di golf iscritti alla Federazione Italiana Golf e in 

possesso di un hcp di gioco.  

I partecipanti devono comporre un Team di cinque giocatori e comunicarne il nome agli 

organizzatori. Condizione obbligatoria è che almeno due giocatori del team siano abbonati 

attivi a Wegolfers Tours Membership (WTM) o a GOLF UP PRO.  

1.1 CAPITANO 

Ogni Team decide e comunica agli organizzatori il nominativo scelto per il ruolo di  

Capitano.  

Questa figura sarà responsabile del team, referente per gli organizzatori. Si occuperò delle 

iscrizioni al Torneo e delle sostituzioni dei componenti del Team.  



2. FORMULA 

Il Circuito è basato su una classifica Ranking a categoria unica con periodo di validità 01-

01-2022 / 28-08-2022.  

Il punteggio ranking del Team sarà calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti dai 

cinque componenti della squadra. 

Il punteggio di ogni giocatore sarà calcolato sommando i migliori otto risultati stableford 

netti ottenuti nelle gare giocate in formula singola e valide per le variazioni di hcp. 

Le prime tre squadre classificate nel Ranking accederanno direttamente alla finale come 

prime tre teste di serie. 

Le squadre classificate dal quarto al trentesimo posto compreso potranno partecipare a  

una prova di qualifica in formula 18 buche stableford  (somma di quattro risultati su 

cinque) che qualificherà ulteriori cinque Team alla fase finale a match play.  

Il Team vincitore della qualifica sarà la quarta testa di serie del Torneo. Mentre le quattro 

squadre classificate dal secondo al quinto posto accederanno alla finale come sfidanti 

delle Teste di Serie.  

 

3. WEGOLFERS MERCATO 

Nel corso della stagione saranno attivate tre sessioni di mercato giocatori.  

Sessione 1:  1 novembre 2021 – 31 marzo 2022 

Sessione 2: 1 giugno 2022 – 30 giugno 2022 

Sessione 3: 19 settembre 2022 – 28 settembre 2022 

Il Wegolfers Mercato si svolgerà in un’apposita sezione aperta sul social network Wegolfers 

Club House. Questo sarà l’unico spazio ufficiale previsto per lo svolgimento delle 

trattative. 

La prima sessione sarà aperta il 1 novembre 2021 e si chiuderà il 31 marzo 2022 consentendo 

la formazione dei Team che parteciperanno al Torneo.  



La seconda sessione (denominata “di riparazione”) sarà aperta dal 1 al 30 giugno 2022. 

Ogni Team potrà decidere di sostituire fino a un massimo di tre giocatori con lo scopo di 

migliorare la classifica. Sarà possibile anche lo scambio dei giocatori tra Team diversi. La 

condizione obbligatoria è che restino almeno due giocatori già presenti nella compagine 

iniziale. 

I risultati del giocatore uscente saranno cancellati dalla classifica e sostituiti da quelli del 

giocatore subentrante.  

Ogni sostituzione o scambio tra team prevede il pagamento della quota di iscrizione per il 

giocatore entrante. Il Capitano del Team sceglierà come e quanto il Team dovrà 

rimborsare al giocatore che viene sostituito.  

La terza sessione di mercato sarà attivata nella settimana precedente la disputa della 

finale, con lo scopo di consentire sostituzioni di giocatori impossibilitati a giocare.  

Un giocatore sostituito nella sessione di Giugno potrà rientrare in squadra per giocare la 

finale. 

 

4. LA FINALE ITALIANA 

La finale italiana si giocherà al Golf del Ducato di Parma a partire da giovedì 29 settembre 

fino a domenica 2 ottobre.  

Giovedì 29 settembre: qualifica su 18 buche stableford (conteggiati 4 risultati netti su 5 per 

ogni Team) tra le squadre classificate tra il quarto e il trentesimo posto del ranking 

Nazionale.   Si qualificano le prime cinque squadre. Il Team classificato al primo posto 

diventa la Testa di Serie numero 4 del Torneo e raggiunge le prime tre, direttamente 

qualificate attraverso il Ranking Nazionale. Si compone un tabellone a eliminazione diretta 

così stabilito:  

Testa di Serie 1  vs Quinta classificata in qualifica 

Testa di Serie 2 vs Quarta classificata in qualifica 

  Testa di Serie 3 vs Terza classificata in qualifica 

    Testa di Serie 4 vs Seconda classificata in qualifica 



Venerdì 30 settembre: Quarti di finale 

Mattino:  per ogni sfida si disputano due incontri match play in formula Foursome 

pareggiata (per il calcolo degli hcp si seguono le direttive FIG). Il Capitano di ogni team 

indicherà le due coppie di giocatori che affronteranno i Foursome, compreso l’ordine di 

gioco. Un giocatore per Team riposerà.  

Pomeriggio: per ogni sfida si giocheranno cinque match play singoli. I match saranno 

pareggiati e i giocatori saranno accoppiati ordinandoli per hcp. Il giocatore più basso di un 

Team affronterà il più basso del Team avversario e così via.  

Sabato 1 ottobre: Semifinali 

La formula sarà identica a quella del giorno precedente.  

Domenica 2 ottobre: Finale 

La formula sarà identica a quella dei giorni precedenti.  

 

5. CAMPIONATO WEGOLFERS INDIVIDUALE 

Nella giornata di giovedì 29 settembre si disputerà il Campionato Wegolfers individuale. 

Formula 18 buche stableford a tre categorie (fino a 9.9; da 10.0 a 16.9; da 17.0 a 25.4 lim.)  

I vincitori netti delle tre categorie saranno proclamati Campioni Individuali Wegolfers per 

l’anno 2022.  

Potranno giocare il campionato individuale tutti i giocatori qualificati attraverso il Team 

Championship (vedi punto 2) e altri eventuali giocatori iscritti a WTM o a GOLF UP PRO fino a 

esaurimento posti disponibili. La prelazione sarà concessa ai componenti delle squadre 

partecipanti al Team Championship. 

 

 

 



6. ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il termine per le iscrizioni dei Team è fissato al 31 marzo 2022. La quota di iscrizione è pari a 

€ 30 per giocatore. 

NOTA BENE: I giocatori in possesso di un abbonamento WTM o di un abbonamento Golf Up 

Pro, usufruiranno di uno sconto e la loro quota di iscrizione sarà € 20 per giocatore.  

I giocatori devono iscriversi al Torneo tramite il sito Wegolfers Club House. Inoltre per coloro 

che non sono abbonati WTM sarà necessario procedere alla registrazione obbligatoria dei 

propri dati su wegolfers.com per consentire all’organizzazione di scaricare i risultati 

stagionali e comporre le classifiche.  

La finale italiana ha un costo di partecipazione di € 300 per Team (€ 60 a giocatore). 

L’iscrizione della finale comprende la partecipazione al Campionato Individuale Wegolfers.  

7. CADDY E GOLF CART 

Sono proibiti i professionisti come caddy. 

È consentito l’utilizzo di golf cart. 

8. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO 

Il Comitato del circuito si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento a 

suo insindacabile giudizio. 

Il Comitato del circuito è l´unico organo competente a chiarire eventuali incomprensioni 

derivanti dall’interpretazione del presente regolamento. 


