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VARVARUSA GOLF CLUB a.s.d. 

Località Varvarusa – Frazione Valle – FILIGNANO (IS) 
 

REGOLAMENTO GARE ED HANDICAP 
 

In occasione delle gare presso il Varvarusa Golf Club, ogni giocatore parteciperà con il proprio 
handicap di gioco, arrotondato all’unità per difetto in caso di decimali da 0,1 a 0,4 e per 
eccesso  in caso di decimale da 0,5 a 0,9. 

L’ handicap di gioco verrà calcolato in base alle gare disputate da ciascun giocatore sul campo 
del Varvarusa Golf Club. 

Nel caso in cui un giocatore non abbia ancora ottenuto un handicap di gioco, lo stesso 
parteciperà alla gara con il proprio handicap federale, arrotondato all’unità come sopra. 

In ogni caso, il giocatore non potrà mai partecipare alle gare con un handicap di gioco 
superiore al proprio handicap federale. 

In caso di gare disputate su 9 buche, l’handicap di gioco sarà dato dall’handicap come sopra 
determinato, prima degli arrotondamenti, diviso per due e poi  arrotondato all’unità per difetto 
in caso di decimali da 0,1 a 0,4 e per eccesso  in caso di decimale da 0,5 a 0,9. 

Sono previste tre categorie di handicap di gioco : 

1^ categoria da  0  a 18,4   (corrispondenti alle categorie EGA 1-2-3) 

2^ categoria da 18,5 a 36,0  (corrispondenti alle categorie EGA 4-5) 

3^ categoria da 36,1 a  54,0  (corrispondente alla categoria EGA 6) 

In caso di gara disputata su 18 buche, le variazioni di handicap sono previste quando un 
giocatore ottiene in gara un punteggio stableford esterno alla zona neutra di 31 -36 punti 
stableford.  



 

Regolamento gare ed handicap  Pagina 2 

 

In caso di gara disputata su 9 buche, il punteggio stableford si otterrà aggiungendo al risultato 
delle prime nove buche il numero di 18, e le variazioni di handicap sono previste quando un 
giocatore ottiene in gara un punteggio stableford esterno alla zona neutra di 33 -36 punti 
stableford. 

In caso di punteggio inferiore alla zona neutra, all’handicap sarà aggiunto un valore in base 
alla categoria di appartenenza : 

 1^ categoria 0,3 
 

 2^ categoria ---- nessuna variazione (no virgola) ---- 
 

 3^ categoria ---- nessuna variazione (no virgola) ---- 

Detti valori saranno aggiunti all’handicap anche in caso di squalifica del giocatore o di mancata 
riconsegna dello score.  

In caso di punteggio superiore a 36, il valore eccedente sarà moltiplicato per un indice in base 
alla categoria di appartenenza : 

 1^ categoria 0,3 

 2^ categoria 0,5 

 3 categoria 1,0 

ed il valore totale sarà sottratto all’handicap del giocatore. 

Per ogni gara la Commissione Sportiva, o suo delegato, stabilirà la formula di gioco e la 
suddivisione dei partecipanti in categorie, ai fini dell’assegnazione dei premi. 

Sarà ugualmente compito della Commissione Sportiva, o di un suo delegato,  predisporre 
l’orario delle partenze e la composizione dei gruppi di gioco. 

In caso di parità di punteggio ottenuto, ai fini dell’attribuzione dei premi sarà preso in 
considerazione :  

 Il punteggio migliore sulle ultime 9 buche 

 Se ancora in parità, il punteggio netto migliore sulle ultime 6 buche 

 Se ancora in parità, il punteggio netto migliore sulle ultime 3 buche 

 Se ancora in parità, il punteggio netto migliore sull’ultima buca 

 Se ancora in parità, si confronteranno i punteggi netti buca per buca, partendo 
dall’ultima buca dello score (a scalare) 

 Se ancora in parità (score identici), sarà effettuato un play off tra i giocatori in pari 
merito con modalità da decidersi da parte della Commissione Sportiva. 

 

 


