
 

 

 
 
 

Roma, 20 maggio 2020 
 
Ai Circoli 

Alle Associazioni e Società Aggregate 

LORO SEDI  

        e  p .c .  Al Consiglio Federale 

              Ai Comitati e Delegazioni Regionali 

       Alle Delegazioni Provinciali di Trento e Bolzano 

                     All’Associazione Italiana Professionisti del Golf - PGAI 

 All’Associazione Italiana Tecnici di Golf 

 

Carissimi, 

facendo seguito della comunicazione del Direttore Tecnico FIG, sig. Alessandro Rogato, in data 18 

maggio 2020, come a tutti ben noto, con l’ultimo DPCM del 17 maggio 2020 è stato consentito lo 

svolgimento dell’attività sportiva di base presso i circoli sportivi, così permettendo l’esercizio e la 

pratica del golf a livello amatoriale presso i Circoli di golf. 

La Federazione riterrà l’esercizio e la pratica del golf a livello amatoriale valida ai fini della 

gestione degli handicap dei giocatori, attraverso l’adozione del sistema dell’Extra Day Score (EDS), 

in via eccezionale per l’attuale emergenza, a decorrere dal 25 maggio e fino al prossimo 14 giugno 

2020. 

La decorrenza del 25 maggio 2020 può essere anticipata e posticipata da ogni singola Regione, per 
cui Vi invito a fare una verifica puntuale sulle ordinanze emesse nelle Vostre Regioni di 
competenza.  
Per le Regioni che hanno disposto l’anticipazione al 18 maggio, ovvero ad una data antecedente al 
22 maggio, la gestione degli handicap dei giocatori, attraverso l’adozione del sistema dell’Extra 
Day Score, sarà consentita a decorrere dal prossimo 22 maggio 2020. 
La Federazione, a tal fine, ha ritenuto opportuno apportare una deroga temporanea alla Normativa 

EGA Handicap vigente in Italia–(che prevede l’EDS solamente per i giocatori con EGA hcp da 37 a 

54) , consentendo, in via eccezionale e fino al prossimo 14 giugno, la “validità ai fini Hcp” anche 

per scores EDS riportati da giocatori con EGA Hcp da 4,5 a 36,0 – in linea con quanto avviene nelle 

maggior parte degli altri Paesi europei.  

Le condizioni per la validità degli EDS e le regole da applicare sono specificate nella Newsletter N° 

2052 emessa in data odierna dal Comitato Handicap & Course Rating della Federazione a cui si 

rimanda (vedi link http://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2020/05/NWL-2052-Extra-

Day-Scores.pdf ). 

Resta fermo ovviamente in ogni caso il divieto di assembramento e l’obbligo del distanziamento 

sociale come da disposizioni normative e da Protocollo federale. 
 

Con i migliori saluti. 

 

      Comitato Handicap e Course Rating      La Commissione Gare e Regolamenti                                                                      

                   Il Coordinatore             Il Presidente 

                Dott. Richard Cau                       Ing. Antonio Bozzi 
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