
 

 

 
 

REGOLAMENTO SISTEMA HANDICAP 2019 
 
 

SISTEMA HANDICAP  
Dalla stagione sportiva 2018 Footgolf Toscana ha introdotto il sistema di Handicap.  
Lo scopo di tale sistema è quello di consentire a tutti i giocatori con capacita´ di gioco diverse, sia uomini sia 
donne, di competere in maniera equa ed equilibrata nelle gare di Campionato, in una apposita Classifica 
Handicap (Hcp).  
I sistemi di gestione dell´Handicap adottati in primis dal mondo golfistico, come il sistema EGA, al quale le 
nostre indicazioni fanno riferimento, mantengono e stabiliscono una misura della abilita´ di gioco, espressa 
in termini di colpi che il giocatore ha diritto di utilizzare per rettificare il proprio risultato lordo 
(somma dei colpi effettivamente effettuati). 
Il primo anno e’ stato per Footgolf Toscana un punto di partenza nello studio e nella definizione di un sistema 
di Handicap sempre corretto ed equilibrato.  
 

COS´E´ L´HANDICAP 
Un “colpo di Handicap” è un colpo che il giocatore ha diritto di sottrarre dal proprio risultato lordo per 
ottenere il risultato netto, in base al quale si determinano le variazioni degli Handicap.  
Nelle gare con Handicap tale sottrazione avviene nello score finale. Al risultato lordo vengono sottratti i colpi 
di Handicap attribuiti al giocatore, determinando un risultato netto, valido per la Classifica Handicap e per il 
calcolo delle variazioni Handicap personali di ogni giocatore. L´Handicap puo´ anche arrivare ad essere di 
tipo “plus” . L’Handicap plus è un Handicap inferiore allo zero. Un giocatore con un handicap plus invece di 
togliere, aggiunge colpi al proprio punteggio lordo.  
 
 

ATTRIBUZIONE HANDICAP E TABELLA VARIAZIONI 
L´Handicap della Categoria Maschile verra´ attribuito in base alla classifica del Campionato Regionale della 
stagione 2018, con i seguenti criteri: 
 
- hcp 0 per i primi 8 Top Player; 
- hcp 2 per i Top Player dalla 9^ alla 16^ posizione;  
 
- hcp 4 per i primi otto giocatori di 1^ Categoria; 
- hcp 5 per i giocatori dalla 9^ alla 16^ posizione di 1^ Categoria;  
 
- hcp 6 per i primi otto giocatori di 2^ Categoria; 
- hcp 7 per i giocatori dalla 9^ alla 16^ posizione di 2^ Categoria; 
 
- hcp 8 per i primi otto giocatori di 3^ Categoria; 
- hcp 9 per i giocatori dalla 9^ alla 16^ posizione di 3^ Categoria;  
 
- hcp 11 per i giocatori di 4^ Categoria;  
- hcp 15 per i nuovi giocatori (cat. Debuttante) ; 
 



 

 

Anche per la Categoria Femminile l'Handicap sara’ attribuito in base alla posizione della classifica finale del 
Campionato Regionale 2018: 
 
- 1^ posizione hcp 0   
- 2^ posizione hcp 3  
- 3^ posizione hcp 6 
- 4^ posizione hcp 8 
- 5^ posizione hcp 9 
- 6^ posizione hcp 10 
- 7^ posizione hcp 11 
- 8^ posizione hcp 12 
- 9^ posizione hcp 13 
Dalla 10^ posizione e nuove giocatrici hcp 15  
 
SOLO PER LE NUOVE GIOCATRICI: La variazione hcp della giocatrice debuttante sara’ il risultato tra hcp 15 ed 
il risultato effettivo conseguito sul campo, al quale saranno sottratti 3 colpi. Questa variazione si applica solo 
la prima volta.  
Esempio: Lucia, debuttante, hcp 15, consegue il risultato di +7.  
Hcp 15- (+7) – (3) = HCP 5 
 
CATEGORIA EXTRA-REGIONE 
 
Per i giocatori extra-regione l’hcp personale e’ attribuito in base alle Categorie del Ranking AIFG 
Categoria TOP hcp 0 
1^Categoria hcp  1 
2^ Categoria hcp 3 
3^ Categoria hcp 4 
4^ Categoria hcp 5 
Non presenti nel ranking hcp 5 
 

ATTENZIONE: 
 In casi particolari ( valido sia per i giocatori toscani che extra-regione) conoscendo lo storico del 

giocatore, la Commissione Sportiva si riserva di applicare un correttivo all'Handicap del giocatore. 
Es. Riccardo Cogoni (Pallone d'Oro 2016 e Campione Italiano FIFG 2016) causa infortunio nel 
campionato 2017 ha giocato quattro tappe delle 12 di Campionato posizionandosi nella 1^ 

Categoria. Invece di hcp 2 a Riccardo gli sarebbe stato attribuito dal Comitato hcp 0. 
 
 
 

VARIAZIONI HANDICAP (HCP)  
La variazione dell´Handicap verra´ calcolata alla fine di ogni gara e andra´ a variare l´Handicap iniziale del 
giocatore in vista della gara successiva.  
La pubblicazione delle variazioni avverra´ all´interno della sezione Classifiche del sito www.footgolftoscana.it 
il martedi´ successivo alla gara.  
 
Le variazioni saranno attribuite in base alle tabelle riportate di seguito. In base al risultato netto effettuato 
e´ presente nella tabella il valore di riferimento da sottrarre al risultato di gara.   
 
 
 
 

http://www.footgolftoscana.it/


 

 

"VARIAZIONI HANDICAP" 
CATEGORIA MASCHILE 
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-14 -2  -14 -5 

-13 -2  -13 -5 

-12 -2  -12 -5 

-11 -2  -11 -5 

-10 -2  -10 -5 

-9 -1,5  -9 -5 

-8 -1,5  -8 -5 

-7 -1,5  -7 -5 

-6 -1  -6 -3,5 

-5 -1  -5 -3,5 

-4 -1  -4 -2,5 

-3 -0,5  -3 -2,5 

-2 -0,5  -2 -2 

-1 -0,5  -1 -2 

0 0  0 -1 

1 0,5  1 -0,5 

2 0,5  2 -0,5 

3 0,5  3 0 

4 1  4 0 

5 1  5 0,5 

6 1  6 0,5 

7 1,5  7 0,5 

8 1,5  8 1 

9 1,5  9 1 

10 1,5  10 1 

11 2  11 1 

12 2  12 1 

13 2  13 1,5 



 

 

14 2  14 1,5 

15 2  15 1,5 

16 2  16 1,5 
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19 2  19 1,5 
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32 2  32 2 

33 2  33 2 

34 2  34 2 

35 2  35 2 

36 2  36 2 

37 2  37 2 

38 2  38 2 

39 2  39 2 

40 2  40 2 

41 2  41 2 

 

Esempio 1  
Paolo Matteini durante una gara di Campionato ottiene il risultato di -7. Il suo Handicap (hcp) iniziale era 8. 
La variazione si applica sul risultato netto di -15   -2 ( come da tabella). Pertanto il nuovo handicap sara´ 6 (8-
2).  
 
Esempio 2 ( Handicap Plus)  
Gianfranco Gori durante una gara di Campionato ottiene il risultato di -7. Il suo Handicap (hcp) iniziale era 0. 
La variazione da applicare e´ di -1,5 ( come da tabella). Pertanto il nuovo handicap sara´ -1,5. (0-1,5) 
 
 
GIOCATORE CHE NON COMPLETA IL GIRO 
Se un giocatore non completa il giro a causa di un ritiro avvenuto con l´autorizzazione del Comitato lo SCORE 
viene codificato come RIT. In questo caso il giocatore non applica variazioni al proprio handicap. 
 
CASO DI PARITA’  
In caso di parita’ di punteggio netto si aggiudichera’ il premio il giocatore con l’handicap personale piu’ alto. 
Nel caso di hcp uguale vale la posizione nella classifica del punteggio lordo ( punteggio senza hcp} 
 
 
 



 

 

SCORE VALIDO 
Lo score per essere valido ai fini della variazione deve essere completo, tutte le buche devono essere state 
giocate.  
Ogni giro di gara e´ automaticamente valido ai fini delle variazioni.  
 
SCARTI 
Non e´ possibile scartare risultati ai fini della classifica handicap.  
 
 
 
 
 
Comitato Handicap  
Tamara Frediani 
Stefano Santoni 
Fabio Nepi 
 
 

 
 

 


