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1. DEFINIZIONI
ATLETA

Giocatore o giocatrice, si riferisce ad entrambi i sessi
Gara disputata secondo il Regolamento della Normativa Tecnica.
Gara 72/54
 Gara disputata sulla lunghezza di 72 buche per i maschi e 54
per le femmine

GARA NAZIONALE
Gara 54/54
 Gara disputata sulla lunghezza di 54 buche per entrambi i sessi

OdM
TABELLA OdM
CATEGORIA
WAGR / WWAGR

Gara 36/36
 Gara disputata sulla lunghezza di 36 buche per entrambi i sessi
Ordine di Merito Dilettanti
Tabella 1-2-3-4 per l’assegnazione punti OdM
Categoria Italiana: A-B-C-E-F-G-H-K-L-M-N-P
Categoria gara Pro: specifica per ogni tipologia di gara
World Amateur Golf Ranking
www.wagr.com
Women World Amateur Golf Ranking
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2. INTRODUZIONE
VISION
La Federazione Italiana Golf (di seguito FIG), nella sua emanazione “Attività Agonistica
Dilettantistica”, ha lo scopo di promuovere e incentivare la pratica sportiva nazionale e
internazionale al fine di elevare il livello agonistico nelle varie tipologie di gare e di individuare i
migliori Atleti su cui investire le risorse federali.

L’ORDINE DI MERITO DILETTANTI
Al fine di perseguire gli obiettivi evidenziati la FIG stila un OdM maschile e femminile sempre
disponibile sul sito federale e aggiornato con cadenza settimanale.
Il Regolamento dell’OdM è condiviso e approvato dai Commissari Tecnici delle Squadre Nazionali
femminili e maschili.

REGOLAMENTI NAZIONALI
L’attività sportiva federale è rivolta agli Atleti italiani Under e Over 18 ed è regolamentata da tre
documenti ufficiali:
Normativa Tecnica




Condizioni di Gara Generali e Specifiche
Richiami normativi per l’attività agonistica
Linee guida per l’attività sportiva amatoriale
Manuale Azzurro – Attività Giovanile Under 18






Ranking Nazionale
Brevetti, Brevetti Giovanili e Brevetti Nazionali
Linee guida in materia di Attività Giovanile Under 18
Condizioni di Gara Giovanile
Ordine di Merito Dilettanti



Regolamento OdM
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3. ORDINE DI MERITO DILETTANTI
A. L’OdM è il principale strumento di valutazione agonistica, è riservato agli Atleti regolarmente
tesserati alla FIG e viene utilizzato principalmente per:
➢
➢
➢
➢

Individuare i migliori Atleti italiani
Stabilire un criterio d’iscrizione alle principali gare nazionali
Selezionare gli Atleti delle Squadre Nazionali
Selezionare gli Atleti che prenderanno parte alle più importanti gare internazionali

B. La classifica dell’’OdM è stilata in base alla somma dei punti guadagnati da ciascun Atleta
nelle migliori 15 gare disputate nelle precedenti 52 settimane di gioco;

C. L’OdM si definisce “rolling” poiché prende in considerazione tutti i risultati conseguiti nelle
ultime 52 settimane senza essere legato a concetti tipo “anno solare”;

D. Il punteggio totale di ciascun Atleta tiene in considerazione il 100% dei punti guadagnati
nelle ultime 52 settimane, senza alcuna decurtazione per le gare meno recenti;

E. Fanno parte della classifica gli Atleti che hanno preso parte ad almeno 3 gare nelle ultime 52
settimane.

F. L’OdM, salvo cause di forza maggiore, viene aggiornato alle ore 10:00 del mercoledì e
comprende tutte le gare completate fino alla domenica precedente e rimane disponibile sul
sito federale a questo LINK
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GARE VALIDE PER L’ODM DILETTANTI
Sono valide per l’OdM le seguenti gare:

A. Le gare inserite nel Calendario Attività Dilettantistica, disponibile QUI
➢
➢
➢
➢
➢

Campionati Internazionali Assoluti e di Categoria
Campionati Nazionali Assoluti e di Categoria, Individuali e a Squadre
Gare Nazionali 72/54, 54/54, 36/36
Campionati Interregionali e Regionali individuali e misti
Trofei Giovanili Federali

B. Le gare internazionali valide per il World Amateur Golf Ranking WAGR/WWAGR
C. Le gare professionistiche valide per il WAGR/WWAGR e quelle inserite nel capitolo 4
D. Eventuali altre gare segnalate dal Direttore Tecnico e inserite nel capitolo 5 del presente
Regolamento

E. Le classifiche finali dei Circuiti regionali Teodoro Soldati e Saranno Famosi secondo le linee
guida stabilite dal Manuale Azzurro.
Per informazioni si rimanda al Manuale Azzurro
GARE NON VALIDE PER L’ODM ITALIANO:
1. GENERALE
 Tutte le gare previste sulla distanza di un unico giro convenzionale di 18 buche;
 Tutte le gare previste dai tee avanzati (verdi e arancioni);
 Tutte le gare Internazionali non valide per il WAGR/WWAGR.
2. GARA MASCHILE
 Meno di 36 Atleti alla chiusura delle iscrizioni
 Meno di 16 Atleti completano il primo giro (a esclusione di NP e SQ);
3. GARA FEMMINILE
 Meno di 12 Atlete alla chiusura delle iscrizioni

Meno di 8 Atlete completano il primo giro (a esclusione di NP e SQ);
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CATEGORIE DELL’ODM DILETTANTI
Le Gare Dilettantistiche Nazionali e Internazionali valide per l’OdM sono classificate in 12 categorie
contrassegnate con le lettere:
A

B

1

C

E

F

G

H

K

L

M

N

P

Come viene attribuita la categoria della gara?

➢ Il paragrafo 3.3 definisce l’attribuzione della categoria per le gare del Calendario Attività
Dilettantistica
➢ Il paragrafo 3.4 definisce l’attribuzione della categoria per le gare Internazionali
➢ Alcune Gare Professionistiche o di particolare rilievo hanno categorie personalizzate indicate
nei capitoli 4 e 5.

2

Stabilita la categoria, come vengono attribuiti i punti?

➢ A ciascuna categoria corrisponde un punteggio specifico assegnato in base alla classifica
finale della gara
➢ Gara stroke play:
Maschi:
Femmine:

Tabella 1A
Tabella 1B

➢ Gara match play (con o senza qualificazione): Tabella competizioni match play
➢ Gare specifiche professionistiche: Tabella Professionisti maschile

e femminile

NOTA BENE:
➢ Per ciascuna tabella e in caso di pari merito dalla seconda posizione in poi, i punteggi
vengono sommati e poi divisi fra gli stessi.
➢ Dal 01.11.2021 in caso di parimerito per la prima posizione, verrà disputato un play-off
oppure identificato, secondo i regolamenti della Normativa Tecnica, un unico vincitore che
sarà l’unico ad acquisire il punteggio pieno.
Esempio:
3 atleti, A B e C, terminano a parimerito alla prima posizione. Viene disputato un play-off in
cui A vince ottenendo così i punti pieni della prima posizione.
𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
Gli atleti B e C ottengono invece lo stesso punteggio dato da
2
8
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CAMPIONATI E GARE NAZIONALI
I Campionati e le Gare del Calendario Attività Dilettantistica possono avere una categoria fissa o
variabile, come di seguito indicato.

Il paragrafo 3.6

spiega il procedimento per l’attribuzione della categoria nelle gare variabili.
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GARE INTERNAZIONALI
Ai Campionati e alle gare internazionali sotto elencate il WAGR/WWAGR attribuisce un “numero”,
detto Power Index, che esprime l’abilità dei partecipanti e, di conseguenza, la difficoltà della gara
stessa.
-

Campionati Internazionali
Gare Internazionali di 54 o più buche
Gare Professionistiche Circuito Alps Tour
Campionato Nazionale Open Maschile

Il Power Index viene trasformato in una delle 12 categorie previste dall’OdM secondo il seguente
schema:

1. Per tutte le gare internazionali valide per il WAGR, non è permesso attribuire una categoria
diversa da quella prevista dalla tabella “Conversione WAGR / Categoria Italiana”;
2. La categoria OdM da attribuire a una gara con un Power index maggiore o uguale a 900
verrà assegnata a discrezione del Direttore Tecnico;
3. Le gare Internazionali prive di WAGR/WWAGR non saranno valide per l’OdM.
L’Atleta non convocato dalle Squadre Nazionali ha il compito di segnalare la partecipazione a titolo individuale
alle gare sopra citate entro il giorno precedente l’inizio della stessa; la classifica completa dovrà essere
inoltrata alla FIG all’indirizzo tecnico@federgolf.it entro le ore 17:00 del secondo giorno dal termine della gara
ai fini dell’aggiornamento dell’OdM. Il non adempimento alle succitate condizioni non permetterà alcuna
attribuzione di punteggio.
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REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE PUNTI ODM
Dopo aver stabilito la categoria della gara, il seguente regolamento spiega come vengono attribuiti i punti
OdM.
COMPETIZIONI STROKE PLAY
a. Nelle gare stroke play solo gli Atleti che passano il taglio, se previsto, ottengono punti OdM;

b. I punti sono attribuiti in base alla posizione occupata nella classifica finale come da:
Maschi: Tabella 1A

Femmine: Tabella 1B

c. Quando una Gara Nazionale 72/54 o un Campionato Internazionale o Nazionale maschile o
femminile stroke play previsto sulla distanza di 72 buche vengono ridotti a 36 buche per
cause legate al meteo o altri imprevisti, verranno assegnati l’80% dei punti OdM previsti dalle
tabelle 1A e 1B ai soli Atleti che avrebbero passato il taglio;
(La riduzione di punti OdM non viene applicata a nessun’altra tipologia di gara)

Esempio
-

Field 144 Atleti

-

Taglio previsto: 50 Atleti

-

Categoria OdM: H

Per condizioni meteo avverse la Gara viene
disputata sulla lunghezza delle 36 buche.
I primi 50 Atleti più i parimerito al 50mo posto in
classifica guadagnano ciascuno l’80% dei punti
previsti dalla categoria H

d. Nelle Gare Nazionali in cui è previsto, solo gli Atleti che superano il taglio potranno ottenere
punti OdM.
COMPETIZIONI MATCH PLAY
a. Nelle gare match play senza qualificazione a ciascun Atleta vengono attribuiti i punteggi previsti dalla
tabella 4 sezione “Turni match play” in base alla posizione occupata nella classifica finale;

b. Nelle gare match play che prevedono una qualificazione stroke play, il punteggio, attribuito ai soli
Atleti che superano la fase di qualificazione, è composto dalla somma di:
➢ Punti guadagnati in fase di qualificazione come previsto dalla tabella 2 sezione “Qualifica
ai turni match play”;
➢ Punti guadagnati nella classifica finale del torneo come previsto dalla tabella 2 sezione
“Turni match play”.
Nota bene:
➢ Ai fini dell’OdM la qualifica preliminare e i successivi turni match play sono considerati una
gara unica;
➢ Per le gare match-play la tabella è unica per maschi e femmine;
➢ In occasione del The Amateur Championship e del Boys Amateur Championship gli Atleti che
non hanno superato la fase preliminare hanno comunque diritto ai punti previsti nella tabella
2 “Turni match play – Turno preliminare”.
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CAMPIONATI A SQUADRE

a. Nei Campionati a Squadre a ogni Atleta verranno attribuiti i punti OdM in base alla posizione
occupata nella classifica individuale stroke play seguendo le tabelle 1A e 1B.

Stabilita la categoria della gara è possibile visualizzare i punti disponibili tramite la tabella stroke
play.
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COME STABILIRE LA CATEGORIA VARIABILE
Le seguenti tipologie di gara hanno una categoria variabile
•
•
•
•
•
•
•
•

Campionato Nazionale U18
Campionato Internazionale U16 Maschile
Campionato Nazionale Mid-Amateur
Gara Nazionale 72/54
Gara Nazionale 54/54
Gara Nazionale 36/36
Trofei Giovanili Federali
Tutti i Campionati a Squadre e gli annessi Tornei di Qualifica e Selezione

Il criterio generale utilizzato per l’attribuzione della categoria è la posizione in OdM degli Atleti che
completano il primo giro di gara, con esclusione di RIT, NP e SQ.
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Il Campionato Nazionale Under 14 a Squadre attribuisce i punti OdM considerando una sola
classifica mista tra maschi e femmine. Stabilita la categoria del Campionato, la tabella di
riferimento è quella maschile.
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I “CONGELAMENTI” DELL’ODM DILETTANTI
La pandemia del 2020 ha imposto un congelamento dell’OdM nelle date dal 5 novembre al 31
dicembre 2020.
Ai fini del conteggio delle 52 settimane valide per accumulare punti OdM non viene considerato il
periodo compreso in queste date.
Alla data del 1° settembre 2021, la classifica dell’OdM è stilata sulla base dei risultati raccolti in
occasione di:
➢ Gare valide svolte dal 7 luglio al 4 novembre 2020
➢ Gare valide svolte dal 1° gennaio al 31 agosto 2021.

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE
2020

OTTOBRE
2020

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO
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4. GARE PROFESSIONISTICHE SPECIFICHE
Vi sono gare/circuiti professionistici di massimo rilievo alle quali, ai fini dell’OdM, viene attribuita
una categoria a sé stante con relativi specifici punteggi.
Le seguenti gare professionistiche maschili hanno una categoria loro riservata:
-

MAJOR
PGA TOUR
Rolex Series Event
European Tour Montepremi > 1,5 milioni di Euro
European Tour Montepremi < 1,5 milioni di Euro
Korn Ferry Tour
Challenge Tour

Per le gare professionistiche del circuito Alps Tour verificare il capitolo 3.4
18
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Le seguenti gare professionistiche femminili hanno una categoria loro riservata:
-

MAJOR
LPGA TOUR
LET Ladies European Tour
Symetra Tour
LET Access

L’Atleta non convocato dalle Squadre Nazionali ha il compito di segnalare la partecipazione a titolo individuale
alle gare sopra citate entro il giorno precedente l’inizio della stessa; la classifica completa dovrà essere inoltrata
alla FIG all’indirizzo tecnico@federgolf.it entro 3 giorni dal termine della gara ai fini dell’aggiornamento
dell’OdM. Il non adempimento alle succitate condizioni non permetterà alcuna attribuzione di punteggio.
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5. GARE SELEZIONATE DAL DIRETTORE TECNICO
Il Direttore Tecnico, sentito il parere dei Commissari Tecnici delle Nazionali Italiane, potrà inserire
tra le gare valide per l’OdM altre gare ritenute significative, stabilendo a priori la categoria
assegnata.
Qualora una gara o un Campionato nazionale dovesse avere un field decisamente sproporzionato
rispetto alla tipologia della competizione, il Direttore Tecnico potrà modificare a sua discrezione la
categoria della gara.
Tutte le gare in cui è stata attribuita o modificata la categoria sono inserite nella seguente tabella:
NOME DELLA GARA
US KIDS Venice Open

CATEGORIA ASSEGNATA
L da tabella 1B

US KIDS Rome Classic Open

tba

EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOR GOLFERS WITH DISABILITY

M

Internazionali del Belgio Under 14

L

Reid Trophy

L

The Amundi Evian Juniors Cup

L

French International Under 14

L

Gli Atleti convocati per incontri internazionali di particolare rilievo (come la Junior Ryder Cup,
Solheim Cup, Jacques Léglise Trophy, St. Andrews Trophy, Vagliano Trophy ecc.) potranno, a
discrezione del Direttore Tecnico ed in base ai risultati ottenuti, ricevere un bonus punti OdM,
comunicato nella seguente tabella:
NOME DELLA GARA

BONUS PUNTI ODM

Jacques Léglise Trophy

80

PING Junior Solheim Cup

100
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6. LE TABELLE IN SINTESI
Ai seguenti LINK è possibile ottenere le tabelle presenti nel manuale in convenienti formati:

➢ Tabella 1A – Categorie Nazionali gare stroke play maschili
➢ Tabella 1B – Categorie Nazionali gare stroke play femminili
➢ Tabella 2 – Categorie Nazionali gare match play
➢ Tabella 3 – Categorie Professionisti maschili
➢ Tabella 4 – Categorie Professionisti femminili

7. FAQ
1. Giocatori stranieri o con doppio tesseramento
I punti OdM vengono attribuiti in base alla classifica definitiva della gara che include eventuali
giocatori esteri.
Esempio: se nella stessa gara…
Giocatore Estero vince la gara
Giocatore Italiano arriva secondo

→ Non prende punti OdM
→ Prende i punti relativi alla seconda posizione

I giocatori tesserati unicamente per Federazioni estere non possono comparire nelle classifiche del
Ranking Nazionale e dell’OdM.
I giocatori con doppia cittadinanza e doppio tesseramento devono scegliere, a inizio anno, quale
Stato rappresentare comunicandolo entro il 31 gennaio all’Ufficio Tecnico FIG (tecnico@federgolf.it).
Tale scelta è riportata nel WAGR/WWAGR e nella scheda anagrafica personale.
A. Gli atleti che scelgono di rappresentare l’Italia sono considerati a tutti gli effetti giocatori

italiani; come tali possono quindi iscriversi agli Internazionali d’Italia assoluti e di categoria
unicamente attraverso il field italiano.
B. Gli atleti che scelgono di rappresentare uno Stato estero sono considerati giocatori stranieri

con tesseramento italiano e hanno diritto a:
➢ Fare parte delle classifiche del Ranking Nazionale e dell’OdM;
➢ Ottenere la sola qualifica di Brevetto;
➢ Essere invitati alle sole attività didattiche locali proposte dalla Zona / Regione di
appartenenza, a discrezione del Coach regionale;
➢ Iscriversi ai Campionati Internazionali d’Italia assoluti e di categoria unicamente
attraverso il field riservato agli stranieri e per mezzo della Federazione di appartenenza;
➢ NB: tutte le competizioni nelle quali giocano in rappresentanza di una nazione estera non
sono considerate valide ai fini del Ranking Nazionale o dell’OdM.
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8. CONTATTI
Stella Coppi – Consigliere Federale delegato Settore Dilettanti
scoppi@federgolf.it
Matteo Delpodio – Direttore Tecnico
mdelpodio@federgolf.it
Alessandra Castriotta – Responsabile Ufficio Tecnico
acastriotta@federgolf.it
Alessandro Rogato – Consigliere speciale delle Squadre Nazionali
arogato@federgolf.it
Maurizio Settele – Ufficio Informatico Ordine di Merito Nazionale
msettele@federgolf.it
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