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PREMESSA.
La WAGC SUMMER LEAGUE 2022 è il Circuito estivo del WAGC ITALY e funge da Prequalifica al WAGC
TOUR 2023.
Possono partecipare tutti i giocatori che hanno almeno sedici anni compiuti alla data della WORLD FINAL
2023, tesserati alla Federazione Italiana Golf, in possesso di un Hcp ufficiale e di Nazionalità Italiana.
WAGC SUMMER LEAGUE prevede la divisione in tre “flight” determinati dall’ Hcp esatto e così suddivisi:
Prima categoria: fino a 10,4 (riservato)
Seconda categoria: da 10,5 a 20,4 (riservato)
Terza categoria: da 20,5 a 36,0 (limitato)
Il torneo prevede, per ogni tappa, la qualifica a un evento finale per i primi netti di categoria e il primo
lordo.
Nella Finale della Summer League saranno premiati i primi netti di categoria e il primo lordo. I vincitori
possessori di WTM ottengono la qualifica al National Championship 2023 e l’esenzione dal pagamento
dell’abbonamento per tutto il periodo di svolgimento del Torneo. I non possessori ottengono l’esenzione dal
pagamento della Wegolfers Tours Membership per l’intero periodo di svolgimento del WAGC TOUR
2023 e potranno partecipare al Torneo.
Inoltre, è attivato un ranking, riservato ai possessori di WTM, che qualifica i primi tre classificati di ogni
categoria direttamente al National Championship 2023.

Wegolfers Tours Membership (WTM)
ART.1
La partecipazione al WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP è subordinata al possesso della
Wegolfers Tours Membership (WTM), costo € 75, ovvero di uno tra tutti gli abbonamenti di partner
Wegolfers che ricomprendono nella loro proposta la WTM. L’acquisto diretto della WTM è possibile sul
sito wegolfers.net - wegolfers.com o direttamente attraverso gli addetti Wegolfers, durante le gare.
La durata della card è di 365 giorni (un anno) a partire dalla data di acquisto, con diritto di
partecipazione a tutte le gare WAGC valide, sempre a prezzi agevolati. Per conoscere le specifiche e tutte
le agevolazioni previste si rimanda al sito wegolfers.com, al sito wegolfers.net o al social network
Wegolfers Club House (wegolfers.org), dove è presente il regolamento della Wegolfers Tours Membership.

WAGC SUMMER LEAGUE 2022
ART.2
LA WAGC SUMMER LEAGUE (da ora WSL) è un torneo nazionale composto da un numero variabile di eventi disputati
nel periodo 01-07-2022/30-09-2022.
Le gare che compongono la WSL si giocano, generalmente, con formula 18 buche stableford a hcp tre categorie (fino
a 10,4; da 10,5 a 20,4; da 20,5 a 36 lim.) Sono aperte a tutti i tesserati FIG di nazionalità italiana.
In questi eventi i primi netti di ogni categoria e il primo lordo, per un totale di massimo 4 giocatori per tappa, si
qualificano per la WSL FINAL che si svolgerà nel mese di ottobre 2022.

WORLDGOLFERS SERIES 2022
ART.3
Durante il periodo della WSL potranno disputarsi alcune WORLDGOLFERS SERIES 2022, competizioni facenti parte
del WAGC TOUR 2022, in svolgimento su tutto il territorio nazionale e aperte a tutti i tesserati FIG di nazionalità
italiana.
Il periodo di svolgimento delle WGS si estende fino al 7 agosto 2022, data finale della validità BEST SCORE 2022
(vedi Regolamento ufficiale WAGC TOUR 2022).
La formula delle WGS è 18 buche hcp RISULTATO MASSIMO a cinque categorie (fino a 5,4; da 5,5 a 10,4; da 10,5
a 15,4; da 15,5 a 20,4; da 20,5 a 25,4 lim.).
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In questi eventi i primi netti di ogni categoria (5 giocatori) acquisiscono il WINNER STATUS (WS) con cui accedono al
NATIONAL CHAMPIONSHIP 2022.
NOTA BENE: se un vincitore di Worldgolfers Series non è abbonato WTM può partecipare solo alla Wegolfers
Around Cup di venerdì 2 settembre, ma non può competere per la qualifica al WAGC Tour Championship.
Le Worldgolfers Series disputate nel periodo di svolgimento della WSL producono effetti anche per quest’ultima, sia
di qualifica per la finale WSL, sia di punteggio ranking con relativi bonus, come spiegato nel successivo articolo 4.

STRENGHT OF FIELD

ART.4
In tutte le Worldgolfers Series 2022 sono assegnati punti supplementari, che si vanno a sommare al risultato ottenuto in
gara (convertito in punteggio stableford).
Ai fini del calcolo dei ranking W.A.R. e Best Score, sono pertanto considerati i risultati gara maggiorati dai punti
supplementari.
L’assegnazione sarà decisa da una classifica generale netta di giornata, a categoria unica e si terrà conto dello
Strenght of Field (S.O.F) di giornata.
S.O.F. è scelto considerando il numero dei partecipanti di giornata, mentre i punti supplementari sono assegnati in base
alla posizione di classifica, utilizzando la seguente tabella:

POSIZIONE CLASSIFICA
DA 1 A 5
DA 6 A 10
DA 11 A 25
da 26 a 40
da 41 a 60
DA 61 A 80

fino a 50
PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1

PARTECIPANTI
da 51 a 80 da 81 a 120
PUNTI 4
PUNTI 5
PUNTI 3
PUNTI 4
PUNTI 2
PUNTI 3
PUNTI 1
PUNTI 2
PUNTI 1

S.O.F. 1

S.O.F. 2

S.O.F. 3

121 o più
PUNTI 6
PUNTI 5
PUNTI 4
PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1
S.O.F. 4

WAGC SUMMER LEAGUE RANKING (WSL RANKING)
ART.5
Il Ranking è calcolato considerando tutte le gare del gruppo Wegolfers disputate in Italia, esclusivamente
dagli iscritti Wegolfers Tours Membership (vedi Art.1), in formula singola (medal, Stableford e Risultato
massimo) nel periodo 1° luglio 2022 – 30 settembre 2022 e regolarmente caricate dai Circoli sulla
piattaforma Gesgolf o inserite manualmente dai giocatori iscritti, con le modalità previste.

ART.6
Il WSL Ranking è suddiviso in tre flight, così come definiti nella Premessa di questo regolamento. Le
classifiche sono generate considerando la somma dei migliori cinque risultati ottenuti dal giocatore nel
periodo di validità del ranking.
Per ognuno dei tre flight si qualificano alla WAGC National Final 2023 3 giocatori, per un totale di 9
giocatori qualificati

ART.7
Le gare considerate per formare i ranking devono essere valide per le variazioni di hcp. Una gara della WAGC
SUMMER LEAGUE è sempre considerata valida ai fini del Ranking anche se il Circolo la declassa a NON VALIDA.
I giocatori sono direttamente responsabili dei loro risultati. Nel caso giochino una gara in un Circolo non coperto da
Gesgolf, devono comunicare il risultato agli organizzatori con tempestività. È predisposta una procedura di
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inserimento manuale del risultato nell’area personale di ogni giocatore su Wegolfers. Il Comitato WAGC non è
responsabile per i risultati mancanti, nel caso siano ottenuti in Circoli che non usano la piattaforma Gesgolf per la
gestione e pubblicazione delle classifiche di gara. Eventuali rettifiche, aggiunte e reclami, su risultati mancanti,
devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2022.

ART.8
WAGC SUMMER LEAGUE FINAL
La finale della SUMMER LEAGUE 2022 si svolgerà nel mese di ottobre 2022 (TBC)
Potranno partecipare tutti i vincitori netti di categoria e i primi lordi di una tappa WAGC SUMMER LEAGUE 2022.
La formula di gioco sarà 18 buche Risultato massimo a tre categorie (fino a 10,4 – da 10.5 a 20,4 – da 20,5 a 36).
I primi netti di categoria e il primo lordo otterranno:
1) Se iscritti WTM attivi: esenzione dal pagamento dell’abbonamento per la stagione 2023 e la qualifica
diretta al National Championship 2023.
2) Non iscritti a WTM: esenzione pagamento dell’abbonamento WTM per la stagione 2023 e carta di ingresso
al Torneo 2023.

COMITATO DI TORNEO WAGC
ART.9
È costituito un Comitato Tecnico di Torneo WAGC, composto da Valentina De Simoni, Marco Foi, Vincenzo Mora.
Il Comitato di Torneo si riserva di apportare a questo regolamento le modifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire alla manifestazione la migliore riuscita.
Il comitato di Torneo potrà scegliere Arbitri Federali esterni al Circolo durante Eventi all’interno della stagione ritenuti
importanti.
Il Comitato di Torneo e gli Arbitri designati per i singoli eventi monitorano l’andamento generale della Competizione e,
nel caso dovessero ravvisare comportamenti scorretti secondo le Regole del Golf incluse le regole di etichetta, da
parte dei giocatori iscritti, possono eseguire ammonimenti e in seguito anche escludere dal Torneo giocatori ritenuti
responsabili. (alcune specifiche sono elencate nelle appendici di questo regolamento).
Il Comitato di Torneo può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare l'iscrizione di giocatori, ritenuti non graditi,
alla Wegolfers Tours Membership e di conseguenza escludere tali giocatori dalla partecipazione al WAGC ITALY e
alle sue qualifiche. Inoltre, il Comitato di Torneo può decidere di escludere dalla competizione giocatori già iscritti a
Wegolfers Tours Membership e ritenuti non graditi a causa di gravi comportamenti non consoni allo spirito della
manifestazione, avvenuti prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa.
Il comitato di torneo può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’iscrizione alla Fase di qualifica nazionale di giocatori
non iscritti a WTM e considerati non graditi dall’organizzazione.

ART.10
Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere sottoposti al Comitato di Torneo scrivendo all’indirizzo
info@nextgolf.it almeno dieci giorni prima l’inizio della WAGC SUMMER LEAGUE FINAL:
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