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Come stabilito dalla Circolare Federale n° 24, l’Italia adotterà il World Handicap System a partire dal
15 Dicembre 2020. In tale data gli EGA Handicap di tutti i tesserati saranno convertiti in Handicap
Index come previsto dal nuovo sistema WHS.
1.

Procedura
Il ricalcolo degli handicap avverrà in automatico sul database centrale della Federazione.
Il giorno 15 Dicembre il sistema non sarà disponibile per via degli aggiornamenti in corso.
Il 16 Dicembre il database sarà consultabile e si presenterà aggiornato sulla base dei requisiti del
World Handicap System.

2.

Processo di Calcolo
L’algoritmo terrà conto degli SGD (Standard Gross Differentials) presenti sulle schede dei giocatori e
verrà fatta la media dei migliori 8 SGD degli ultimi 20 come previsto dal nuovo sistema.
A tutti i giocatori con EGA Handicap =< 36 che non hanno 20 SGD sulla scheda risultati verranno
aggiunti gli SGD necessari per arrivare a 20; tali SGD “artificiali” avranno un valore uguale all’ultimo
EGA Handicap, non saranno visibili sulle schede risultati e, se tra i migliori 8, concorreranno al calcolo
della media.
Nella conversione sarà utilizzato lo strumento del CAP per tutti i giocatori con EGA Handicap =< 36.
Come prevede il WHS, non ci saranno incrementi per i giocatori con l’ultimo EGA Handicap >= 36.
Sempre per quanto riguarda i giocatori con EGA Handicap >= 36:
- in caso di un numero di SGD < 20, verrà applicata la tabella generale
- nel caso non fosse disponibile nessun SGD, la conversione avverrà trasformando l’ultimo EGA
Handicap in Handicap Index.
I giocatori con EGA Handicap < 36 che per effetto del ricalcolo dovessero aumentare di handicap non
potranno in nessun caso ritrovarsi con un Handicap Index > 36.
La conversione riguarderà anche i giocatori attualmente con tessera disattivata.

3.

Report
Come avvenuto gli scorsi anni per la Revisione Annuale Handicap, ogni Circolo avrà a disposizione un
report relativo ai propri tesserati che indicherà l’ultimo EGA Handicap e il nuovo Handicap Index. Tutti
gli altri dettagli saranno consultabili sulla scheda risultati del giocatore nell’area riservata del sitoweb
FIG.

4.

Necessità di Assistenza
Nel caso un Circolo abbia necessità di assistenza e/o chiarimenti sul nuovo handicap dei propri
tesserati potrà rivolgersi alla SSZ di competenza che fornirà gli opportuni chiarimenti col supporto del
CHCR.

