
 

 
 

 
 

 

Regolamento 
ver.1.0 19/03/2022 

 
 
 

ART.1 
Il Wegolfers Match Play 2022 è una competizione nazionale dedicata a tutti i giocatori tesserati Fig in possesso di una 
Wegolfers Tours Membership o di un abbonamento GOLFUP attivi. 
 

ART.2 
La formula di gioco è match play singolo pareggiato sulla distanza di diciotto buche.  
 I giocatori partecipanti possono avere un Hcp Index massimo di 28.0. Eventuali giocatori con hcp index superiore sono 
limitati a 28.0. 
Sono attivate due categorie di gioco, la prima riservata a giocatori con exact hcp minore o uguale a 14.0, la seconda 
con exact hcp tra 14,1 e 28.0. Per la composizione delle categorie sarà considerato l’exact hcp alla data del 31 marzo 
2022. 
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 2022 al 30 settembre 2022 
B. Playoff di Conference entro il 31 ottobre 2022 
C. National Final TBA 

 
Il Torneo, oltre alla divisione in due categorie, è composto da sei Conference di zona, a loro volta suddivise in gironi, 
ognuno composto da massimo quattro giocatori.  
I Playoff di Conference costituiscono la fase intermedia a eliminazione diretta e sono organizzati per determinare il 
vincitore di Conference.  
La National Final è l’evento finale a cui sono invitati otto giocatori per ogni categoria. I giocatori sono tutti i vincitori di 
Conference più due giocatori finalisti nelle due Conference con maggior numero di iscritti di categoria. 
 
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 sei Conference nazionali sono: 

 

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

• Conference B (Lombardia / Triveneto) 

• Conference C (Emilia-Romagna / Marche) 

• Conference D (Toscana / Umbria) 

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

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

a. Ogni Conference Nazionale è composta da un numero variabile di gironi.  
b. Ogni girone è composto da 4 giocatori, saranno possibili gironi composti da 3 o da 5 giocatori. 
c. 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. 
d. Per ogni conference si determina un giocatore vincitore, per ogni categoria, che ottiene il titolo di Campione 

di Conference e successivamente è invitato a partecipare alla National Final.  
e. 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 Wegolfers Match play, anche se non 
facenti parte della loro Conference di gioco. 

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

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

 

 
Gironi 

 
ART.5 

 
a. Il Girone è gestito con classifica a punti all’italiana e incontri di andata e ritorno.  
b. La composizione dei Gironi è di esclusiva competenza del Comitato di Torneo.  
c. La vittoria assegna tre punti, il pareggio un punto, la sconfitta zero punti. Mentre sarà decurtato un punto ai 

giocatori che non si presentano al match play concordato. 
d. Il vincitore del girone passa alla fase a playoff. Il Comitato di Torneo può decidere di qualificare anche il 

secondo classificato, sulla base del numero di iscritti alla Conference e per consentire il completamento del 
tabellone playoff. Nel secondo caso, per i ripescaggi, sarà considerata la miglior posizione in classifica di 
ELWIRA WTM dei secondi classificati dei gironi di Conference.  

e. I giocatori sono messi in contatto dal Comitato per gli accordi sulla giornata di disputa dell’incontro. Gli 
accordi tra i giocatori sono pubblicati nella sezione dedicata al Match Play di Wegolfers Club House, unico 
spazio ufficiale che sarà considerato dal Comitato per dirimere eventuali controversie.  

f. Per ogni girone saranno giocate sei giornate, generalmente una al mese tra aprile e settembre, ogni giocatore 
affronterà gli altri giocatori del girone due volte.  

g. Per ogni giornata 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 vince il 
match per W.O., mentre il giocatore subirà la decurtazione di un punto dal suo punteggio in classifica. Se i 
due giocatori non si presentano al giorno stabilito come finale di giornata, subiscono entrambi un -1 in 
classifica 



PLAYOFF DI CONFERENCE 
 

ART.6 
La fase playoff si rende necessaria se all’interno della Conference sono stati organizzati più Gironi.  
L’ordine di classifica dell’ELWIRA WTM RANKING è utilizzato per determinare le teste di serie e comporre il tabellone 
dei match play. 
I match si giocano con le stesse regole della Regular Season per quanto riguarda il calcolo degli hcp e sono a 
eliminazione diretta. 
I vincitori dei playoff di Conference raggiungono la National Final. 

 
 

NATIONAL FINAL 
ART.7 

 
La National Final si svolgerà TBA.   
 
Formula.  
Sei giocatori vincitori di Conference più due finalisti ripescati dalle Conference con categorie più numerose, sono 
inseriti nel tabellone. Per definire le teste di serie sarà considerata la classifica dell’ordine di merito ELWIRA WTM 
RANKING, calcolato il lunedì precedente la disputa della finale 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.8 
l vincitori delle finali di entrambe le categorie sono insigniti del titolo di Campione WEGOLFERS MATCH PLAY  2022 ed 
entrano nell’albo d’oro della manifestazione, aggiudicandosi il Trofeo.  
Inoltre, i due vincitori saranno invitati a partecipare a un evento internazionale del calendario WEGOLFERS WORLD 
TOUR 2023. 
 

ART.9 
 

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 WEGOLFERS 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 del Gruppo Wegolfers, 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.10 

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. 


