
 

 
WAGC LAZIO TOUR 

PREMESSA 

Il WAGC LAZIO TOUR 2018 organizzato da WinGolf è un circuito di gare, indipendenti tra di loro, che 
ti permetterà di ottenere il lasciapassare per poter concorrere alla più grande competizione di golf 
amatoriale del mondo, il “WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP” ( WAGC), ventitre anni di 
storia con la partecipazione di oltre quaranta Nazioni da ogni continente e le migliori location come 
sedi della Finale Mondiale. 
Il World Amateur Golfers Championship si rivolge a tutti i golfisti amatoriali attraverso l'esperienza 
unica di una competizione leale ed emozionante, simile a un Tour Professionistico, che comincia in 
un Torneo Nazionale e si conclude con una grande Finale Mondiale. 
Cinque categorie ristrette di gioco consentono a tutti di lottare con avversari di pari livello, 
provenienti da ogni Continente. 
Un'esperienza unica ed indimenticabile che vi trasporterà in una magica atmosfera Olimpica così 
come voleva il fondatore del Torneo, Sven Tumba. 

FORMAT 
WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP 

Il WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP è composto da gare di Regular Season che si 
svolgeranno da Aprile ad Agosto 2018, dai Playoff di Parma (4/9 Settembre - Golf del Ducato), 
dal National Championship Italy 2018 (21/23 Settembre – Una Poggio dei Medici Golf Resort) e 
dalla Finale Mondiale (20/28 Ottobre 2018 – Malaysia – Johor Bahru). 
I 6 vincitori di ogni gara della Regular Season (1° Lordo – 1° delle Tre categorie – 1° Senior – 1° Lady) 
otterranno lo WINNER STATUS (WS) e saranno direttamente qualificati ai Playoff di Parma. 
N.B.   Il Winner Status può essere ottenuto esclusivamente dai tesserati WINGOLF/WEGOLFERS in 
regola con il tesseramento 2018 o dagli Iscritti Giornalieri (Costo € 10) che ottengono così il 
diritto di partecipazione alla qualifica di giornata e in caso di vittoria, come premio, la Tessera 
WINGOLF/WEGOLFERS 
Ai Playoff saranno qualificati anche i primi 30 del Ranking WAGC LAZIO TOUR 2018 (riservato ai soli 
Tesserati Wingolf) che non avranno già acquisito il WINNER STATUS. 

I playoff si giocheranno al Golf Ducato di Parma “Percorso La Rocca”, nelle seguenti date: 

 
Flight 1: Sabato 8 Settembre 2018 
Flight 2: Mercoledì 5 Settembre 2018 
Flight 3: Venerdì 7 Settembre 2018 
Flight 4: Giovedì 6 Settembre 2018 



Flight 5: Martedì 4 Settembre 2018 
Finale Rookies Flight 6: Sabato 8 Settembre 

La tassa di iscrizione ai PlayOff è i €50 
I playoff saranno giocati in formula Medal Modificata (max quattro colpi sopra il par della buca) e 
divisione in cinque flight (Flight 1 exact Hcp fino a 5,4 riservato; Flight 2 da 5,5 a 10,4 riservato; 
Flight 3 da 10,5 a 15,4 riservato; Flight 4 da 15,5 a 20,4 riservato; Flight 5 da 20,5 a 25,4 limitato). 
Giocatori con Hcp superiore a 25,4 potranno chiedere la limitazione del proprio Hcp e giocare nel 
quinto flight. 
La classifica finale dei Playoff sarà composta sommando il risultato delle diciotto buche di Playoff 
all’ESP (ENTRY SCORE PLAYOFF).  
L’ ESP per i Tesserati WINGOLF/ WEGOLFERS sarà ricavato dalla media dei migliori dieci risultati 
Stableford, regolarmente caricati sul Server Federale, opportunamente riconvertita in risultato Medal 
(su base 72) e arrotondata al primo decimale. [Esempio: somma dei migliori dieci risultati Stableford 
375, media 37,5. Riconversione in risultato medal (su base 72): 70,5] 
I giocatori qualificati per il National Championship saranno tutti ospiti dell’Organizzazione per 
l’intera durata della manifestazione (3 giorni con pernottamento e prima colazione, servizi del 
Resort, green fee e tassa gara, prova campo inclusa). 
La Classifica finale del National Championship è composta sommando   ESF (Entry Score Final) alle 
trentasei buche finali in formula Medal Modificata (max quattro colpi sopra il par della buca) con 
divisione in cinque flight (Exact Hcp fino a 5,4 riservato; da 5,5 a 10,4 riservato; da 10,5 a 15,4 
riservato; da 15,5 a 20,4 riservato; da 20,5 a 25,4 limitato). 
ESF (Entry Score Final) è lo score di entrata al National Championship. È composto calcolando la 
media tra ESP (Entry Score Playoff) e il risultato delle diciotto buche di playoff. ESF è arrotondato al 
primo decimale. 
I vincitori di ogni flight formeranno il Team Italy che difenderà i colori azzurri durante la XXV 
edizione della Finale Mondiale del World Amateur Golfers Championship che si disputerà in Maleysia 
dal 20 al 28 Ottobre 2018. 
I cinque giocatori qualificati nel Team Italia e il Capitano saranno ospiti di Nextgolf in formula “All 
Inclusive” con trasferimento aereo A/R compreso. Alla squadra sarà fornita la divisa ufficiale del 
TEAM ITALIA. 
La Finale prevede settantadue buche di gara e due giorni di prova campo su quattro percorsi diversi.  
Per il regolamento dettagliato del World Amateur Golfers Championship consultare il 
sito www.wegolfers.com 
Per il regolamento dettagliato della Finale Mondiale WAGC consultare il sito 
internazionale www.worldgolfers.com  

REGOLAMENTO  
WAGC LAZIO TOUR 2018 

ART.1 – Il WAGC LAZIO TOUR 2018 è composto da 13 tappe distinte tra loro. Ogni tappa qualificherà 
gli aventi diritto (Tesserati Wingolf/Wegolfers e Iscritti Giornalieri) ai Playoff di Parma. 
ART.2 – Tutte le gare di qualificazione si disputeranno con la formula 18 buche Stableford 3 
categorie. Possono partecipare alle qualifiche tutti i giocatori, che abbiano almeno sedici anni 
compiuti alla data della Finale Mondiale (Fine Ottobre 2018), iscritti a una Federazione Golfistica, in 
possesso di un Hcp ufficiale e con Nazionalità Italiana. 
ART.3 - Il giudice arbitro di ogni singola gara sarà espressamente designato dal circolo dove la gara 
verrà disputata. Direttore Tecnico di Wagc Lazio Tour 2018 sarà il Sig. Graziano Baldi, Responsabile 
Sportivo di WinGolf, al quale i circoli potranno fare riferimento per ogni eventualità.  
Si applicheranno le regole del Royal Ancient Golf Club di St. Andrews, nonché le regole locali dei 
singoli circoli organizzatori.  
ART.4 - Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al giudice arbitro entro 30 minuti dal 
termine della gara. Ogni tardivo reclamo non verrà preso in considerazione.  
ART.5 - Formula di gara: 18 buche stableford, 3 categorie limitate ai seguenti hcp di gioco:  
- 1ª categoria handicap           fino a 12  
- 2ª categoria handicap          13 – 20  
- 3ª categoria handicap          21 – 36  

http://www.wegolfers.com/
http://www.worldgolfers.com/


O secondo quanto indicato dalle segreterie dei Circoli ospitanti  
ART.6 - Premi: 1° Lordo, 1° e 2° di ogni Categoria 
Acquisiscono il WINNER STATUS che permetterà di giocare i PLAYOFF di Parma, il 1° Lordo, il 1° 
classificato Netto per categoria, il 1° Senior e la 1° Lady. 
N.B.   Il Winner Status può essere ottenuto esclusivamente dai tesserati WINGOLF/WEGOLFERS in 
regola con il tesseramento 2018 o dagli Iscritti Giornalieri (Costo € 10) che ottengono così il diritto di 
partecipazione alla qualifica di giornata e in caso di vittoria, come premio, la Tessera 
WINGOLF/WEGOLFERS 
ART.7 – Ai PLAYOFF di Parma si qualificheranno inoltre i primi 30 del Ranking WAGC LAZIO TOUR 
2018 (riservato ai soli Tesserati Wingolf), La tassa di iscrizione ai PlayOff è i €50 

ART.8 – Il criterio adottato per la determinazione del Ranking WAGC LAZIO TOUR 2018  è il seguente: 

1. Per ogni gara disputata del WAGC LAZIO TOUR 2018, viene generata una classifica Unica Netta 

indipendentemente dalle categorie, considerando il punteggio Stableford ottenuto 

indistintamente da tutti i partecipanti alla gara. 

 Vengono assegnati i punti nella seguente maniera: 

 Primo Classificato 500 punti 

 Secondo Classificato 450 punti 

 Terzo Classificato 400 punti 

 Quarto Classificato 350 punti 

 Quinto Classificato 300 punti 

 Sesto Classificato 260 punti 

 Settimo Classificato 230 punti 

 Ottavo Classificato 210 punti 

 Nono Classificato 200 punti 

 Decimo Classificato 195 punti 

 dall’Undicesimo Classificato fino all’ultimo che riconsegna lo score si procede con l’assegnazione 

di un punto in meno rispetto alla posizione precedente (quindi Undicesimo 194 punti, Dodicesimo 

193 punti, Tredicesimo 192 punti, etc etc). 

In caso di pari merito in classifica, tutti i giocatori pari merito prenderanno gli stessi punti assegnati 
alla loro posizione. I classificati nella posizione immediatamente successiva, avranno classifica e 
punti conseguenti, uguale alla posizione precedente sottratta del numero di pari merito. 

2. Per ogni gara i giocatori vengono suddivisi in 14 FASCE secondo l’hcp di gioco. I giocatori che 

rientrano nella terza fascia (hcp di gioco da 0 a 2), mantengono inalterato il loro punteggio, 

mentre dalla quarta fascia viene ridotto dell’1%, dalla quinta del 2% e così a seguire fino ad 

arrivare alla quattordicesima fascia dove il punteggio viene ridotto dell’11%. Per la seconda 

fascia invece il punteggio viene aumentato dell’1% e per la prima del 2%.  (vedi tabella seguente) 

  

TABELLA FASCE WINGOLF 



3. I migliori TRE punteggi ottenuti nelle gare del WAGC LAZIO TOUR 2018 vengono sommati fra di 

loro e divisi per 10. 

ART.9 - I giocatori che partecipano al Wagc Lazio Tour 2018 forniscono i propri dati ed autorizzano la 
società organizzatrice e gli sponsor/partner di WinGolf al trattamento degli stessi per fini informativi 
e/o commerciali. 
ART.10 – Gli organizzatori del circuito si riservano facoltà di apportare modifiche al presente 
regolamento 

Per il regolamento completo del WAGC ITALY 2018 consulta il 
PLAYERS HANDBOOK ITALY 2018  

su www.wegolfers.com 

 

 

http://www.wegolfers.comt/

