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PREMESSA 
 

Il WEGOLFERS WORLD TOUR (WGWT) è un Circuito Mondiale riservato agli amateurs, con un calendario di eventi 

nazionali e internazionali, che si possono disputare in più Nazioni.  

La manifestazione è aperta a tutti i giocatori che abbiano almeno diciotto anni compiuti, in possesso di un Hcp ufficiale e 

di qualunque Nazionalità. 

La Manifestazione si compone di due fasi distinte:  

a. Regular season 

b. Tour Championship 

WGWT è composto da eventi di una o più giornate e dai ranking a categorie, calcolati come somma delle vincite di 

Montepremi Wegolfers di ogni singola giro valido giocato.  

 

ART.1 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli eventi validi per il Wegolfers World Tour sono aperti a tutti i giocatori in possesso di hcp ufficiale e di qualunque 

nazionalità, purché maggiorenni. 

La partecipazione al WEGOLFERS WORLD RANKING (WGWR) e alla fase finale del Torneo è subordinata al possesso 

della WGWT CARD attiva. Il costo annuale della WGWT CARD è fissato a € 60.   

 

ART.2  

WGWT REGULAR SEASON 

La Regular season prevede la disputa di eventi nazionali ed eventi internazionali.  

Possono essere organizzati eventi di 18-36-54-72 buche.  

Per gli eventi internazionali è obbligatoria la disputa di almeno 2 giri di 18 buche (36 buche totali divise in due 

giornate di gara).  

Il singolo evento potrà avere regole autonome di divisione categorie, di premi, di condizioni di gara. Per assumere 

validità per il WGWT dovrà necessariamente prevedere una classifica singola in formula Risultato Massimo a hcp e, 

come minimo, dovrà essere composta da tre categorie divise per fasce di hcp index.   

Per i dettagli dei singoli eventi si rimanda ai regolamenti specifici di ognuno.  



ART.3  

WEGOLFERS WORLD RANKING  

MONTEPREMI WEGOLFERS 

Ogni singolo giro di eventi validi per il WGWT assegna ai giocatori in classifica il MONTEPREMI WEGOLFERS (da ora 

MW).  

MW è assegnato in base alla posizione in classifica del giocatore nella singola giornata, considerando il suo risultato 

netto all’interno della categoria di gioco in cui è inserito. I casi di parità saranno decisi dalle regole stabilite dal singolo 

torneo. Il Comitato WGWT acquisirà la posizione del giocatore dalla classifica ufficiale ricevuta dagli organizzatori 

dell’evento o dal Circolo in cui l’evento viene disputato.  

MW potrà essere assegnato ai primi 15 o fino ai primi 25 giocatori di ogni categoria. Il numero dei giocatori a premio 

e l’ammontare totale del Montepremi sarà deciso, per ogni singolo evento, e potrà variare in base alla scelta fatta 

dagli organizzatori del Torneo, dal Comitato WGWT, dalla presenza di sponsor che desiderano rendere più ricco 

l’evento.  

MW potrà essere convertito in valore di cashback a condizione che i giocatori risultino in possesso di una membership 

attiva Wegolfers e siano registrati all’app Wegolfers disponibile sugli store ufficiali. Le regole specifiche previste per il 

riscatto del cashback sono pubblicate e disponibili sul sito Wegolfers Club House e sul sito Wegolfers.net.   

MW, le relative tabelle e le regole di assegnazione cashback sono visualizzabili sul sito ufficiale della manifestazione.  

 

ART.4 

WEGOLFERS WORLD RANKING  

REGOLE E CONDIZIONI 

Le classifiche del WGWR saranno composte considerando il MW accumulato da ogni giocatore durante le Regular 

Season. Il giocatore dovrà essere in possesso di una WGWT CARD attiva.  

 

ART.5 

CATEGORIE WEGOLFERS WORLD RANKING 

Il Wegolfers World Ranking è suddiviso nelle seguenti categorie 

 

1° CATEGORIA: FINO A 4,9 DI HANDICAP INDEX 

2° CATEGORIA: DA 5,5 A 9,9 DI HANDICAP INDEX 

3° CATEGORIA: DA 10.0 A 14.9 DI HCP INDEX 

4° CATEGORIA: DA 15.0 A 19.9 DI HCP INDEX 

5° CATEGORIA: DA 20.0 A 24.9 DI HCP INDEX 

6° CATEGORIA: DA 25.0 A 29.9 DI HCP INDEX 

7° CATEGORIA: DA 30.0 a 34.9 DI HCP INDEX  

8° CATEGORIA(Rookies): DA 35.0 DI HCP INDEX IN POI 

CATEGORIA LEGEND: OVER 60 

CATEGORIA LADIES 

 

 



 

 

ART.6 

WGWT TOUR CHAMPIONSHIP 

Il Tour Championship è l’atto finale della stagione del WGWT.  

L’evento si svolge sulla distanza di 72 buche formula Risultato massimo a hcp.  

Le categorie sono le stesse previste per il WGWR descritte nell’articolo 5 di questo regolamento.  

Si qualificano per il Tour Championship i primi 5 classificati di ogni categoria del WGWR, per un totale di 50 giocatori.  

Inoltre, per ognuna delle 8 categorie a hcp, potranno partecipare i primi classificati di ogni nazione partecipante, che 

non siano già tra i primi cinque della classifica assoluta.   

Il Tour Championship assegnerà ai giocatori un Montepremi Wegolfers Speciale, suddiviso nelle 8 categorie, premiante i 

primi dieci di ogni categoria. 

 

ART. 7 

COMITATO WGWT 

E’ costituito un Comitato WGWT che ha il compito di stabilire i regolamenti generali del Torneo e le specifiche di gara 

del WGWT Tour Championship.  

Il Comitato si riserva il diritto di apportare a questo regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per il miglior 

svolgimento della manifestazione.  

 

 

 


