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PREMESSA 
 

Il World Amateur Golfers Championship (WAGC) è un Circuito Mondiale riservato agli amateurs, con 
Qualifiche Nazionali e Finali Internazionali.  
Possono partecipare alle qualifiche nazionali tutti i giocatori che hanno almeno sedici anni compiuti alla 
data della WORLD FINAL (ottobre/novembre 2023 TBC), tesserati alla Federazione Italiana Golf, in 
possesso di un Hcp ufficiale e di Nazionalità Italiana. 
La Manifestazione si compone di cinque fasi distinte:  
 

A) WAGC TOUR 2023 
B) WORLDGOLFERS SERIES  2023 
C) RANKING NAZIONALE W.A.R. + BEST SCORE RANKING 
D) NATIONAL CHAMPIONSHIP ITALY – CASTELCONTURBIA GOLF CLUB 
E) WORLD FINAL WAGC - TBC 

 
WAGC prevede la divisione in cinque “flight” determinati dall’ Hcp esatto e così suddivisi:  

 
Flight Ben Hogan: fino a 5,4 (riservato) 

Flight Arnold Palmer: da 5,5 a 10,4 (riservato) 
Flight Jack Nicklaus da 10,5 a 15,4 (riservato) 

Flight Seve Ballesteros da 15,5 a 20,4 (riservato) 
Flight Tiger Woods da 20,5 a 25,4 (limitato) 

 
I giocatori con hcp superiore a 25,4, inseriti in un sesto flight “Bobby Jones” Rookies, potranno giocare le 

fasi finali del Torneo limitando il proprio hcp fino a rientrare nel Flight Tiger Woods 

 
Wegolfers Tours Membership (WTM) 

ART.1 
 

La partecipazione al WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP (da ora WAGC) 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 wagcitaly.com o al social network Wegolfers Club House (wegolfers.org), dove è 
presente il regolamento della Wegolfers Tours Membership. L’abbonamento WTM deve essere in corso di 
validità per poter partecipare al National Championship di Castelconturbia. I giocatori componenti il Team 
Italy devono avere la membership attiva nei giorni della World Final.  
La partecipazione alle qualifiche WAGC, attraverso i ranking, è possibile per tutti i giocatori che 
sottoscrivono un abbonamento valido per la stagione in corso (WTM o GUPRO), ENTRO IL 30 GIUGNO 
2023. Saranno considerati i risultati in modo retroattivo, a partire da 01-10-2022.  
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WAGC TOUR 2023 

ART.2 
 

Il WAGC TOUR è un torneo nazionale composto da un numero variabile di eventi disputati tra 01/10-2022 e 
il 30-06-2023. 
Le gare che compongono un WAGC TOUR 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 4 giocatori per tappa, si 
qualificano per il Wegolfers Around Trophy che si svolge il 19 luglio 2023 al Golf Ducato – Parma.  
I primi netti di categoria e il primo lordo che risultano, prima dell’inizio del gioco, iscritti WTM, acquisiscono 
il Winner Status per giocare il WAGC National Championship. Il Winner Status è assegnato solo a 
condizione di aver rispettato le Regole di iscrizione e cancellazione, previste al punto 2 paragrafi d, e 
dell’Appendice di questo regolamento.  
I WAGC TOUR possono essere gestiti in delega da partner zonali di Nextgolf.  In questo caso è possibile 
che le regole e la formula di gara siano differenti, rispetto a quelle suggerite dal Comitato di gara WAGC 
ITALY in questo regolamento. Inoltre, nei WAGC Tour possono essere inserite denominazioni di sponsor di 
zona o di partner WAGC. 
Tutte le gare WAGC TOUR saranno dotate di Montepremi Wegolfers (espresso in N€XT e riscattabile in € 
cashback) che sarà assegnato ai primi 25 giocatori di ogni categoria. 
Le regole specifiche sono descritte nell’Appendice di questo regolamento al punto 5. 
 

WORLDGOLFERS SERIES 2023  
ART.3 

 
Le WORLDGOLFERS SERIES 2023 sono competizioni facenti parte del WAGC TOUR, 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 31 luglio 2023.  
Tutti i giri che compongono gli eventi WGWT (Wegolfers World Tour) sono considerati Worldgolfers Series 
2023. 
La formula 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.).  
In questi eventi i primi netti di ogni categoria (5 giocatori) acquisiscono il WINNER STATUS (WS) con cui 
accedono al NATIONAL CHAMPIONSHIP 2023.  
 
NOTA BENE: se un vincitore di Worldgolfers Series non è abbonato WTM può partecipare solo alla 
Wegolfers Around Cup di venerdì 1° settembre, ma non può competere per la qualifica al WAGC Tour 
Championship. 
  
Tutte le WGS saranno dotate di Montepremi Wegolfers (espresso in N€XT e riscattabile in € cashback) che 
sarà assegnato ai primi 15 giocatori di ogni categoria. 
Le regole specifiche sono descritte nell’Appendice di questo regolamento al punto 5. 
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STRENGHT OF FIELD 
ART.4 

 
In tutte le Worldgolfers Series 2023 sono assegnati punti supplementari, che si vanno a sommare al risultato 
ottenuto in gara (convertito in punteggio stableford).  
Ai fini del calcolo del ranking 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: 
 

 
 
 
NOTA BENE: tutti i giri che compongono gli eventi WGWT sono conteggiati come Worldgolfers Series, 
sempre con S.O.F. 4 (vedere la tabella precedente) 

 

WEGOLFERS AROUND TROPHY 
ART.5 

 
Tutti i vincitori di una tappa WAGC TOUR saranno invitati a giocare, il giorno 19 luglio 2023 al Golf Del 
Ducato – Parma, la finale WEGOLFERS AROUND TROPHY.  
Gara formula stableford tre categorie. Premi: 1°-2°-3° di categoria, 1° lordo, Lady e Senior 
I vincitori netti di categoria e il primo lordo saranno invitati a partecipare a un evento WGWT, organizzato 
da Wegolfers Around, nei mesi seguenti la finale.  
Gadget per ogni partecipante. Premi speciali e a estrazione. Buvette offerta.  
Il Capitano WAGC ha facoltà di distribuire alcuni inviti per questo evento a giocatori iscritti WTM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE CLASSIFICA
 fino a 50 da 51 a 80 da 81 a 120 121 o più

DA 1 A 5 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 6
DA 6 A 10 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5

DA 11 A 25 PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4
da 26 a 40 PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3
da 41 a 60 PUNTI 1 PUNTI 2
DA 61 A 80 PUNTI 1

S.O.F. 1 S.O.F. 2 S.O.F. 3 S.O.F. 4

PARTECIPANTI
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WORLD AMATEUR RANKING (W.A.R.) 
ART.6 

 
Il Ranking è calcolato considerando tutte le gare disputate in Italia, esclusivamente dagli iscritti Wegolfers 
Tours Membership (vedi Art.1), in formula singola (medal, Stableford e Risultato massimo) nel periodo 1° 
ottobre 2022 – 30 giugno 2023 e regolarmente caricate dai Circoli sulla piattaforma Gesgolf.  

 
ART.7 

 
Il W.A.R. è suddiviso in cinque flight, così come definiti nella Premessa di questo regolamento. Inoltre, è 
attivato un sesto flight Bobby Jones “Rookies” per i giocatori con hcp superiore a 25,4. Le classifiche sono 
generate considerando la somma dei migliori dieci risultati ottenuti dal giocatore nel periodo di validità del 
ranking.   

Per ognuno dei primi cinque flight si qualificano alla WAGC National Final 20 giocatori. Nel flight Rookies 
si qualificano 20 giocatori che rientrano nel quinto flight, limitando il proprio exact hcp a 25,4.  

 

BEST SCORE RANKING  
ART.8 

 
IL BEST SCORE RANKING è un ranking nazionale, suddiviso nelle sei categorie descritte nella premessa di 

questo regolamento, che considera i risultati ottenuti nel periodo 08-08-2022/ 31-07-2023 esclusivamente 
in gare organizzate dal GRUPPO WEGOLFERS.  

 
Sono conteggiati i migliori cinque risultati ottenuti. 
 
Le gare del Gruppo Wegolfers sono:  
 
1) WORLDGOLFERS SERIES (comprensive di Bonus assegnato con lo Strenght of Field) 
2) WAGC TOUR   
3) GARE DI PARTNER rese valide per WAGC TOUR 
4) TUTTI I GIRI DEGLI EVENTI WGWT (comprensivi di Bonus assegnato con lo Strenght of Field) 
5) TUTTI I CIRCUITI in formula singola organizzati da WEGOLFERS nella stagione 2023.  
 
Il risultato di una gara in formula Medal, piuttosto che di una gara in formula Risultato Massimo, è 

convertito in punti Stableford. 
Sono conteggiati i risultati NETTI Stableford ottenuti dai giocatori.  

Se un giocatore non ha conseguito almeno CINQUE risultati, ottenuti in gare del Gruppo Wegolfers, NON 
POTRA’ PARTECIPARE AL NATIONAL CHAMPIONSHIP 2023.  
 

ART.9 
 
Il BEST SCORE RANKING assegna, ai primi classificati di ogni categoria, un premio speciale denominato 
“BEST SCORE” PLAYER OF THE YEAR e i sei giocatori vincitori saranno inseriti nella Hall of Fame del 
WAGC. Inoltre, i 5 giocatori (indipendentemente dalla categoria di gioco) con il numero di gare giocate più 
alto avranno omaggiata la Wegolfers Tours Membership per la stagione successiva (sarà creato un voucher 
sconto del valore equivalente alla WTM da utilizzare in eventi Wegolfers predeterminati). Eventuali 
parimerito saranno decisi considerando il miglior punteggio Best Score Ranking (media migliori cinque 
gare). 
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ENTRY SCORE FINAL 
ART.10 

 
CONDIZIONE OBBLIGATORIA: tutti i giocatori qualificati al NATIONAL CHAMPIONSHIP 2023, iscritti a 
WTM, devono possedere un Entry Score Final (ESF) per poter accedere alla fase finale di qualifica del 
WAGC ITALY.  
 
L’Entry Score Final è considerato, a tutti gli effetti, il primo Round del National Championship 2023. 
 
ESF è ottenuto sommando due punteggi a cui saranno assegnati pesi diversi: 
 

1) La media dei migliori cinque scores delle gare valide per il BEST SCORE RANKING. (Peso 40%) 
2) La media dei migliori dieci risultati del RANKING W.A.R. (peso 60%) 

 
ESF è generato partendo da punteggi stableford scaricati da GESGOLF, piuttosto che inviati attraverso 
QUIGOLF o caricati dal singolo giocatore con inserimento manuale nell’area personale Wegolfers.  
La somma dei due punteggi, rettificati per il loro peso, si arrotonda all’intero più vicino. Infine, si procede 
alla conversione da punti a colpi, ottenendo lo Score di Entrata in Finale (Entry Score Final). 
 
Esempio: Giocatore Mario Rossi               
Media migliori cinque scores BEST SCORE RANKING (arrotondata al primo decimale) = 37,6  
Media migliori dieci scores Ranking W.A.R. (arrotondata al primo decimale) = 36,2  
SOMMA: (37,6 X 40%) + (36,2 X 60%) = 15,04 + 21,72 = 36,76 ARROTONDAMENTO A 37 PUNTI.  
CONVERSIONE DA PUNTI A COLPI (su par 72) 37 = 71  
   
ENTRY SCORE FINAL di Mario Rossi 71 
 
Esempio 2: Giocatore Enrico Bianchi  
 Media migliori cinque scores BEST SCORE RANKING (arrotondata al primo decimale) = 42,5  
Media migliori dieci scores RANKING W.A.R. (arrotondata al primo decimale) = 35,4 
SOMMA: (42,5 X 40%) + (35,4 X 60%) = 17 + 21,72 = 38,72   ARROTONDAMENTO A 39 PUNTI.  
CONVERSIONE DA PUNTI A COLPI (su par 72) 39 = 69 

 
ENTRY SCORE FINAL di Enrico Bianchi 69 
 
 

ART.11 
 

Le gare considerate per formare i ranking devono essere valide per le variazioni di hcp. Una gara del 
WAGC Tour 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 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 15 luglio 2023, per 
quanto riguarda il Ranking W.A.R., entro il 15 agosto 2023 per quanto riguarda il WAGC BEST SCORE 
RANKING.  
 

 



	 7	

CANCELLI DI INGRESSO OBBLIGATORI PER NATIONAL 
CHAMPIONSHIP  

ART.12 
 
I giocatori per partecipare al National Championship 2023 devono risultare in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

1) vincitori di una tappa del WAGC TOUR oppure classificati nei primi venti posti, nel ranking W.A.R. e 
nel loro flight di appartenenza fotografato il giorno 30 giugno 2023. 

2) Devono obbligatoriamente avere almeno cinque scores, validi per Ranking Best Score, e quindi 
ottenuti in gare organizzate dal Gruppo Wegolfers o da partner e Circoli autorizzati.  

 
NATIONAL CHAMPIONSHIP ITALY 

ART.13 
 
Il National Championship è la fase finale delle qualifiche italiane del WAGC.  
L’Official Host Venue per il 2023 è il Golf Club Castelconturbia. 

 
Il National Championship 2023 è una competizione che si disputa sulla distanza di 72 buche in formula 
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.). Alle 54 buche di gara di settembre 2023 è sommato l’ESF che ciascun qualificato ha costruito 
durante la stagione.  
  

Stagione 2023 NATIONAL CHAMPIONSHIP ROUND 1 (ENTRY SCORE FINAL) 
                            Venerdì 1 settembre NATIONAL CHAMPIONSHIP ROUND 2 (THE CUT) - Azzurro/Giallo 
                            Sabato 2 settembre NATIONAL CHAMPIONSHIP ROUND 3 (MOVING DAY) Azzurro/Rosso 
                            Domenica 3 settembre NATIONAL CHAMPIONSHIP ROUND 4 (THE FINAL) - Rosso/Giallo 

 
Dopo le 18 buche di venerdì si effettua un taglio che lascia in gara, nelle 36 buche finali, i migliori 8 risultati 
netti di ogni flight, per un totale di 40 giocatori.  
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei quattro giri (ESF Round 1 + Round 2 + Round 3 + 
Round 4). 
 
In caso di parità al termine del quarto Round il vincitore di un flight sarà deciso da un Playoff immediato che 
si giocherà in formula Risultato massimo scratch sulle ultime tre buche del percorso Giallo (16-17-18). In 
caso di ulteriore parità si procederà a oltranza a un sudden death sulla buca 18 del percorso giallo, sempre 
scratch. 

 

ART.14 
 
Hanno diritto di gioco nel National Championship Italy 2023 i seguenti giocatori: 
 

a) tutti gli iscritti a WTM possessori di Winner Status, acquisito durante una tappa delle 
WORLDGOLFERS SERIES (i vincitori netti delle cinque categorie, a condizione di essere, prima 
della disputa dell’evento, members attivi Wegolfers)   

b) Tutti i possessori di Winner Status, ottenuto tramite Ranking W.A.R. (i primi 20 di ogni flight e i 
primi 20 del Flight Rookies che rientreranno nel quinto flight)  

c) Tutti i possessori di Winner Status, ottenuto tramite una vittoria in una tappa del WAGC TOUR a 
condizione di essere, prima della disputa della tappa di qualifica, iscritti attivi a WTM. 
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d) Eventuali giocatori a cui sarà offerta una Captain’s picks (Wild Card) 
 

L’ordine di partenza del WAGC NATIONAL CHAMPIONSHIP ROUND 2 (THE CUT) sarà definito in base alla 
classifica determinata dall’ESF di ogni giocatore, dal peggiore al migliore per ogni flight.  

 
WEGOLFERS AROUND CUP 

ART. 15 
 

Nella giornata di venerdì si gioca la Wegolfers Around Cup. 
La Wegolfers Around Cup è una gara a 18 buche formula Risultato Massimo hcp a tre categorie (fino a 9,9; 
da 10,0 a 16,9; da 17,0 a 25,4 lim.).  
I vincitori netti di categoria e il primo lordo saranno invitati a partecipare a un evento del Wegolfers World 
Tour, organizzato da Wegolfers Around, nei mesi seguenti la finale. 
I vincitori netti delle tre categorie e il primo lordo conquistano, ognuno, la prelazione per un posto tra i 24 
disponibili per la Wegolfers Around “Ryder Cup” Experience, manifestazione in svolgimento nella stagione 
2024. (location e dettagli TBA). 
 
Hanno diritto di gioco nella WEGOLFERS AROUND CUP i seguenti giocatori:  
 

a) Tutti i giocatori in possesso di WINNER STATUS, ottenuto nelle WORLDGOLFERS SERIES, anche se 
non iscritti a WTM.  

b) Tutti i giocatori, iscritti a WTM, in possesso di WINNER STATUS ottenuto nelle tappe WAGC TOUR  
c) Tutti i giocatori in possesso di WINNER STATUS, ottenuto attraverso il W.A.R. RANKING (20 

giocatori per ogni Flight)  
d) Giocatori invitati dal Capitano WAGC ITALY  

 
Il costo di partecipazione per tutti è fissato in € 30. 
 

ART.16 
Capitano e Captain’s picks 

 
Il Capitano WAGC Italy coordina, gestisce e controlla i componenti del team Italy durante la Finale Mondiale del 
WAGC. Ha il dovere di partecipare alla Riunione dei Capitani, precedente l’inizio del mondiale, riportando alla squadra 
tutte le regole e le informazioni da conoscere prima della competizione.  
Il Capitano ha l’onore di portare la bandiera della propria nazione durante la Cerimonia inaugurale dei Campionati.   
Il Capitano ha inoltre il compito di scegliere i giocatori che avranno diritto a una Wild Card (o Captain’s picks) nel 
National Championship.  
Le Wild Card consentono il diritto di gioco nella WAGC National Championship alle stesse condizioni dei giocatori 
qualificati.  

I criteri di scelta delle Captain’s Picks sono a totale discrezione del Capitano anche se saranno tenute in 
considerazione le seguenti indicazioni:  
a) le partecipazioni ai Team Italy degli anni precedenti 
b)  l’impegno e la partecipazione continua al WAGC Tour 
c) Il piazzamento nelle WGS e i risultati conseguiti durante la stagione. 
d) Il numero di gare giocate valide per il ranking Best Score 

 
Il Capitano ha inoltre a disposizione alcuni inviti per partecipare alla Wegolfers Around Cup di venerdì 1° settembre 
2023.  
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FINALE MONDIALE WAGC E WAGI 
ART.17 

 
La Finale Mondiale WAGC e il collegato Invitational sono l’atto finale del World Amateur Golfers Championship.  
I cinque giocatori qualificati nel Team Italia e il Capitano saranno ospiti di Nextgolf con trasferimento aereo A/R 
compreso. Alla squadra sarà fornita la divisa completa ufficiale del TEAM ITALIA. 
La ventottesima edizione della WAGC World Final si disputerà a TBC 
Per il regolamento dettagliato della Finale Mondiale WAGC consultare il sito internazionale www.worldgolfers.com  

 
ART.18 

 
La partecipazione è riservata ai giocatori che abbiano compiuto sedici anni di età prima della partenza per la Finale 
Mondiale. Un giocatore minorenne dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere accompagnato e seguito in ogni momento - 
anche durante la competizione - da un genitore o da chi ne fa le veci. In questo caso l’accompagnatore dovrà 
NECESSARIAMENTE pagare la quota riservata agli invitati WAGI (World Amateur Golfers Invitational). Nel caso non 
fosse possibile trovare un accompagnatore il posto nel Team Italy sarà assegnato al secondo classificato di categoria.  

 
COMITATO DI TORNEO WAGC 

ART.19 
 

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.  
Il Comitato di torneo può intervenire, se lo ritiene opportuno, modificando l’hcp di gioco e il flight di appartenenza nel 
National Championship di un giocatore che durante la stagione ottiene risultati eccezionali o che a giudizio del 
Comitato esprime un gioco di qualità superiore a quello del suo flight di riferimento. (Vedi Appendice Punto 1)  
Le Worldgolfers Series e il National Championship saranno interamente gestiti dal sistema di Live Scoring in tempo 
reale, garantendo totale trasparenza e immediatezza di controllo dei risultati.  
Nel National Championship saranno presenti Arbitri federali per garantire la massima regolarità della manifestazione.  
Sarà creata una Recording Area ufficiale in cui i giocatori dovranno, obbligatoriamente, controllare gli score sia 
elettronici (considerati ufficiosi) che cartacei (considerati ufficiali) e che dovranno riportare la firma del giocatore e del 
marcatore (Regola 3-3b).   
 

ART.20 
Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere sottoposti al Comitato di Torneo scrivendo all’indirizzo 
info@nextgolf.it almeno dieci giorni prima l’inizio del WAGC NATIONAL CHAMPIONSHIP. 
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APPENDICI AL PLAYERS HANDBOOK 2023 

 
1. WORLD AMATEUR RANKING E HCP: REGOLE DI ENTRATA AL NATIONAL 

CHAMPIONSHIP  
 
Il ranking W.A.R. sarà fotografato il giorno 30/06/2022. In quel momento si definiranno i punteggi dei giocatori, di 
ogni flight, che avranno diritto di gioco nel WAGC NATIONAL CHAMPIONSHIP, successivamente sarà calcolato 
l’ESF per ciascun qualificato. I cinque flight saranno composti in base agli hcp fissati il 31/07/2023. Quindi un 
giocatore qualificato tramite ranking W.A.R., in una tappa WAGC TOUR o in una WGS potrà giocare il National 
Championship in un flight diverso rispetto a quello di qualifica. Questo se il suo hcp sarà variato tanto da rientrare 
in altro flight.  Un giocatore il cui hcp risulti modificato tra il 31/07/2023 e l’inizio del National Championship, 
giocherà nel Flight di appartenenza in cui si trovava il 31 luglio con le seguenti regole:   

a) Il giocatore che modifica il proprio hcp, rimanendo all’interno del flight in cui si era qualificato, giocherà con il 
minor hcp tra quello del 31-07-2023 e quello aggiornato il giorno precedente l’inizio della competizione (31-
08-2023). 

b) Il giocatore che diminuisce il proprio hcp, rientrando nella fascia di hcp di un flight inferiore, giocherà 
rimanendo nel suo flight di qualifica, stabilito il 31-07-2023, ma con hcp aggiornato il giorno precedente 
l’inizio della competizione, anche se inferiore alla fascia del suo flight.  

c) Il giocatore che subisce un rialzo dell’hcp tale da rientrare nella fascia di hcp di un flight superiore, giocherà 
rimanendo nel suo flight di qualifica e con l’hcp stabilito il 31-07-2023. 

 
Il Comitato di Torneo (Art.19 del presente regolamento) ha la facoltà di intervenire su giocatori che, durante la stagione 
2023, dimostrano un livello di gioco superiore rispetto al loro flight di competenza, stabilito il 31-07-2023. Nello 
specifico il Comitato potrà decidere che il giocatore entri in gioco nel National Championship con un hcp più basso di 
quello previsto da questo regolamento e in un flight inferiore. Questa facoltà non si può applicare per spostare il 
giocatore verso un hcp e un flight più alto.   

 

 2. REGOLE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE  

a) Le iscrizioni dovranno pervenire tramite mail o telefono entro le ore 10.00 del giorno precedente la gara. Oltre 
questo limite non si garantisce la partecipazione.                                                                                                        

  b) Le cancellazioni dovranno essere comunicate entro le ore 10.00 del giorno precedente la gara. Dopo quest’orario 
non sarà riconosciuto nessun rimborso. Il rimborso o eventualmente il buono per una gara successiva sarà riconosciuto 
solo nel caso in cui la gara sia annullata per maltempo, per decisione del Circolo o del Comitato di Torneo (cause di 
forza maggiore). Il Rimborso sarà riconosciuto al netto delle Spese Bancarie sostenute da Nextgolf (normalmente € 1). 
Per eventuali gare per le quali è previsto il pagamento anticipato, il rimborso sarà riconosciuto interamente solo per 
cancellazioni avvenute sette giorni prima dell’evento. Da sette giorni alle dodici del giorno precedente, il rimborso 
previsto sarà del 50% della quota, dopo questo limite nulla sarà 
riconosciuto.                                                                                                                                                                          

 c) Nel National Championship le partenze e i team di gioco saranno SEMPRE decisi dal Comitato di Torneo del WAGC 
ITALIA.  

d) NOTA BENE: IL WEGOLFERS PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI DI TARIFFA É OBBLIGATO AD 
ISCRIVERSI/CANCELLARSI attraverso il canale predisposto online sul sito, direttamente al numero della Segreteria o 
tramite i responsabili dell’organizzazione presenti alle gare. Nel caso un WEGOLFERS dovesse iscriversi/cancellarsi 
autonomamente a una tappa dei Circuiti del gruppo WEGOLFERS non potrà usufruire delle tariffe agevolate previste e 
il risultato conseguito non sarà considerato valido come WINNER STATUS, qualificante al National Championship.  

La tariffa WEGOLFERS non fa distinzione tra quota green fee e tassa di iscrizione gara. Pertanto, è da considerarsi, nella 
sua totalità, una TASSA DI ISCRIZIONE GARA. Per questo motivo TUTTE le tessere d’onore e speciali in possesso dei 
giocatori non avranno alcun tipo di vantaggio economico e i giocatori che le possiedono dovranno pagare l’intera 
TASSA DI ISCRIZIONE GARA PREVISTA PER I WEGOLFERS NELLA GIORNATA.  
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Eccezione: durante le gare di qualifica del WAGC TOUR i giocatori iscritti a Wegolfers e tesserati presso il Circolo che 
ospita la tappa, pagheranno la consueta tassa di iscrizione, prevista per loro, dal Circolo.  

e) il giocatore che si iscrive a Wegolfers scegliendo un abbonamento il giorno stesso di una gara valida come qualifica, 
avrà la possibilità di conteggiare il suo risultato come QUALIFICANTE se e solo se potrà dimostrare di essersi iscritto 
prima di colpire il primo colpo sul tee della buca uno. Questo sarà possibile compilando il form ufficiale di iscrizione e 
completando il pagamento online che riporta data e ora certa. 

3. ETICHETTA ED ETICA DI GIOCO 

Tutti i giocatori partecipanti a WAGC ITALY devono rispettare l’Etichetta così come normata dalle Regole del Golf. 
Oltre a questo, nel WAGC, la più grande competizione amatoriale di golf del Mondo, devono essere rispettati i principi 
base dell’etica sportiva di cui questo sport è permeato. I Team Italiani partecipanti alle Finali Mondiali del WAGC 2015 
e del WAGC 2019 sono stati insigniti dello “Sven Tumba Spirit Trophy” per aver rappresentato al meglio lo spirito con 
cui il fondatore del Torneo voleva fosse giocato e percepito il World Amateur. Questo riconoscimento rappresenta un 
punto fermo del nostro agire. Non sarà pertanto tollerato il raggiungimento di risultati sportivi attraverso 
comportamenti non consoni allo Spirito del Golf che vogliamo rappresentare. Il WAGC Italia è una manifestazione che 
DEVE essere giocata con onestà dalla singola gara locale fino alla prestigiosa e ricchissima Finale Mondiale. Proprio 
perché il prestigio di conquistare un posto nella squadra italiana può spingere un partecipante a comportamenti non 
consoni, sarà costituito un Comitato di Torneo (citato ART.19) con il compito di monitorare costantemente la regolarità 
della manifestazione. I partecipanti di cui sarà verificato e confermato qualunque comportamento eticamente e 
sportivamente inaccettabile saranno prima ammoniti tramite comunicazione scritta ed eventualmente, al reiterarsi del 
comportamento, allontanati dalla manifestazione. I comportamenti monitorati riguarderanno in particolare la gestione 
dell’andamento delle gare e in generale della propria stagione agonistica con il fine di “manovrare” l’andamento del 
proprio Exact hcp. Saranno monitorati anche i risultati N.R. e gli eventuali ritiri. I giocatori che si rendessero responsabili 
di comportamenti scorretti nei confronti di arbitri, Marshall, dipendenti dei Circoli e Organizzatori del Torneo, saranno 
prima ammoniti con comunicazione scritta e poi eventualmente esclusi dal Torneo in modo definitivo. Una gara di golf 
va giocata al meglio delle proprie capacità cercando di ottenere il miglior risultato nel pieno rispetto delle regole. 
Cercheremo di garantire a tutti i giocatori che parteciperanno al World Amateur Golfers Championship un’atmosfera di 
gara piacevole, competitiva e compatibile con i principi base di lealtà ed etica del gioco.  

4. REGOLE DI GESTIONE LIVE SCORING. 
 
a) In alcune tappe durante la stagione e sicuramente nel National Championship sarà obbligatorio l’utilizzo del 
Wegolfers Live Scoring. Chi si rifiutasse di utilizzare il Live Scoring sarà immediatamente escluso dalla gara. 
b) Per ogni flight, prima della partenza, sarà scelto un Responsabile Live Scoring (è possibile anche scegliere un caddy o 
un accompagnatore).  Il Responsabile Live Scoring riceverà un codice per collegarsi al server e inserire, ad ogni fine 
buca, i risultati di tutti i componenti del flight di cui è responsabile. È possibile richiedere l’utilizzo di un dispositivo, 
fornito dagli organizzatori, in sostituzione del proprio smartphone. 
c) La responsabilità della gestione live scoring è generalmente affidata al giocatore con l’Hcp più basso del flight. 
Quest’ultimo potrà accordarsi con altri membri del flight per delegare l’inserimento dei risultati. È comunque facoltà del 
Comitato di Torneo scegliere il giocatore che sarà Responsabile Live Scoring prima della partenza.  
d) Alla fine di ogni buca TUTTI i giocatori devono dichiarare il proprio risultato senza indugio e con chiarezza al 
Responsabile Live Scoring.  
e) A fine gara TUTTI i giocatori sono obbligati a presentarsi alla Recording Area per controllare i risultati inseriti negli 
score cartacei e confrontarli con gli score elettronici.  
f) Ogni giocatore leggerà i propri risultati al proprio marcatore mentre un membro del Comitato si occuperà di eseguire 
il controllo di corrispondenza sul sistema elettronico.  
g) Ogni incongruenza sarà immediatamente verificata e corretta. Lo score si considera consegnato (reg.3.3b) quando il 
giocatore lascia completamente la Recording Area.   
h) È responsabilità e dovere di ogni giocatore avviarsi, insieme ai compagni di gioco, alla postazione di Recording Area 
il più presto possibile (reg.3.3b). La penalità per l’infrazione a questa regola è la squalifica dal Torneo.  
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5. MONTEPREMI WEGOLFERS 
 
Tutte le gare del gruppo Wegolfers, comprese le WAGC TOUR e le WGS, saranno dotate di montepremi.  
Il Montepremi Wegolfers sarà attivato nella prima gara disponibile dopo la data di rilascio della nuova APP 
Wegolfers sugli store ufficiali Android e Apple. 
 
Il montepremi sarà espresso in N€XT, la moneta virtuale di Wegolfers, che assumerà il valore fisso e 
immutabile di  

 

1  = € 0,005 

 
Le gare potranno avere montepremi diversi sulla base della loro importanza o per la presenza di sponsor a 
supporto. 
Il giocatore potrà riscattare il Montepremi Wegolfers scaricando e registrandosi gratuitamente all’app 
Wegolfers ed eseguendo la procedura prevista per il riscatto.  
 
Di seguito alcune tabelle di esempio di montepremi per gare a 3 e a 5 categorie.  
I comitati di gara potranno decidere importi e suddivisioni differenti per ogni evento in cui il Montepremi 
Wegolfers sia messo in gioco.  
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PRIMA CAT SECONDA CAT TERZA CAT TOT
1 40.000 40.000 40.000 120.000
2 30.000 30.000 30.000 90.000
3 24.000 24.000 24.000 72.000
4 14.000 14.000 14.000 42.000
5 12.000 12.000 12.000 36.000
6 9.000 9.000 9.000 27.000
7 8.000 8.000 8.000 24.000
8 7.000 7.000 7.000 21.000
9 6.000 6.000 6.000 18.000

10 5.000 5.000 5.000 15.000
11 4.000 4.000 4.000 12.000
12 4.000 4.000 4.000 12.000
13 4.000 4.000 4.000 12.000
14 4.000 4.000 4.000 12.000
15 4.000 4.000 4.000 12.000
16 3.000 3.000 3.000 9.000
17 3.000 3.000 3.000 9.000
18 3.000 3.000 3.000 9.000
19 3.000 3.000 3.000 9.000
20 3.000 3.000 3.000 9.000
21 2.000 2.000 2.000 6.000
22 2.000 2.000 2.000 6.000
23 2.000 2.000 2.000 6.000
24 2.000 2.000 2.000 6.000
25 2.000 2.000 2.000 6.000

200.000 200.000 200.000 600.000

PRIMA CAT SECONDA CAT TERZA CAT TOT
1 80.000 80.000 80.000 240.000
2 60.000 60.000 60.000 180.000
3 48.000 48.000 48.000 144.000
4 28.000 28.000 28.000 84.000
5 24.000 24.000 24.000 72.000
6 18.000 18.000 18.000 54.000
7 16.000 16.000 16.000 48.000
8 14.000 14.000 14.000 42.000
9 12.000 12.000 12.000 36.000

10 10.000 10.000 10.000 30.000
11 8.000 8.000 8.000 24.000
12 8.000 8.000 8.000 24.000
13 8.000 8.000 8.000 24.000
14 8.000 8.000 8.000 24.000
15 8.000 8.000 8.000 24.000
16 6.000 6.000 6.000 18.000
17 6.000 6.000 6.000 18.000
18 6.000 6.000 6.000 18.000
19 6.000 6.000 6.000 18.000
20 6.000 6.000 6.000 18.000
21 4.000 4.000 4.000 12.000
22 4.000 4.000 4.000 12.000
23 4.000 4.000 4.000 12.000
24 4.000 4.000 4.000 12.000
25 4.000 4.000 4.000 12.000

400.000 400.000 400.000 1.200.000

GARA 3 CAT. MONTEPREMI N€XT 600.000

GARA 3 CAT. MONTEPREMI N€XT 1.200.000
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PRIMA CAT SECONDA CAT TERZA CAT TOT
1 160.000 160.000 160.000 480.000
2 120.000 120.000 120.000 360.000
3 96.000 96.000 96.000 288.000
4 56.000 56.000 56.000 168.000
5 48.000 48.000 48.000 144.000
6 36.000 36.000 36.000 108.000
7 32.000 32.000 32.000 96.000
8 28.000 28.000 28.000 84.000
9 24.000 24.000 24.000 72.000

10 20.000 20.000 20.000 60.000
11 16.000 16.000 16.000 48.000
12 16.000 16.000 16.000 48.000
13 16.000 16.000 16.000 48.000
14 16.000 16.000 16.000 48.000
15 16.000 16.000 16.000 48.000
16 12.000 12.000 12.000 36.000
17 12.000 12.000 12.000 36.000
18 12.000 12.000 12.000 36.000
19 12.000 12.000 12.000 36.000
20 12.000 12.000 12.000 36.000
21 8.000 8.000 8.000 24.000
22 8.000 8.000 8.000 24.000
23 8.000 8.000 8.000 24.000
24 8.000 8.000 8.000 24.000
25 8.000 8.000 8.000 24.000

800.000 800.000 800.000 2.400.000

GARA 3 CAT. MONTEPREMI  N€XT 2.400.000
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PRIMA CAT SECONDA CAT TERZA CAT QUARTA CAT QUINTA CAT TOT
1 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000
2 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000
3 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000
4 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 70.000
5 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000
6 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
7 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 35.000
8 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000
9 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000

10 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000
11 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
12 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
13 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
14 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
15 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000

160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 800.000

PRIMA CAT SECONDA CAT TERZA CAT QUARTA CAT QUINTA CAT TOT
1 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000
2 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000
3 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 240.000
4 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 140.000
5 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000
6 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 80.000
7 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 70.000
8 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000
9 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000

10 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
11 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000
12 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000
13 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000
14 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000
15 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000

320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.600.000

PRIMA CAT SECONDA CAT TERZA CAT QUARTA CAT QUINTA CAT TOT
1 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 800.000
2 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 600.000
3 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 480.000
4 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 280.000
5 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 240.000
6 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 160.000
7 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 140.000
8 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000
9 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

10 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 80.000
11 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
12 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
13 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
14 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
15 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000

640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 3.200.000

GARA 5 CAT. MONTEPREMI N€XT 800.000

GARA 5 CAT. MONTEPREMI N€XT 1.600.000

GARA 5 CAT. MONTEPREMI N€XT 3.200.000


