
REGOLAMENTO DIGA NATIONAL RANKING 2022 

– Definizioni In aggiunta ai termini defini/ espressamente in altre clausole del presente Regolamento, i seguen/ termini e definizioni 
hanno il significato qui di seguito a:ribuito a ciascuno di essi, indipendentemente dall’uso del singolare o del plurale, del femminile o 
maschile: 
– Data di Chiusura, indica l’ora 24:00 del 30.10.2022, momento in cui le classifiche del DIGA Na/onal Ranking 2022 divengono defini/ve; 
– GaraMajor, indica, tra le Gare Valide, quelle che consentono l’a:ribuzione di pun/ supplementari (Top five Points); secondo le norma/ve 
federali, che si sia svolta durante la stagione regolare, ar/colata su 18 buche, con formula stroke play stableford (SPS), o Medal con 
risultato conver/to a Stableford 
– DIGA member, indica il giocatore regolarmente iscri:o a DIGA per la stagione in corso e regolarmente tesserato alla Federazione 
Italiana Golf o ad altra federazione golfis/ca straniera riconosciuta, in regola con le norme federali in materia di tesseramento, iscri:o 
nelle classifiche elaborate secondo il presente Regolamento. 
– Stagione Regolare, indica il periodo di tempo u/le entro il quale è valido il DIGA Na/onal Ranking. Con l’ introduzione del World 
Handicap System il DNR 2022 è valido dalle ore 00:01 del 15.1.2022 alle ore 24:00 del 30.10.2022; 
Nel corso della Stagione Regolare, ai fini della composizione delle Classifiche di tu:e le categorie del DIGA NATIONAL RANKING, saranno 
ritenu/ u/li tu^ i risulta/ Stableford o Medal con risultato conver/to a Stableford consegui/ dai DIGA Members in tu:e le gare singole 
su 18 buche organizzate da DIGA e idonee a far parte del DIGA Na/onal Ranking. 
La classifica di ogni categoria del DIGA NATIONAL RANKING sarà prodo:a u/lizzando i migliori 8 risulta/ Stableford o Medal con 
risultato conver/to a Stableford consegui/ da ogni DIGA Member nel corso della stagione regolare. Nel corso della Stagione Regolare le 
classifiche di ogni categoria del DIGA NATIONAL RANKING saranno regolarmente aggiornate da DIGA e pubblicate sul sito internet 
www.golfdiga.com nella sezione “DIGA NATIONAL RANKING“. Il Ranking sarà visibile anche sull’APP DIGA nella sezione Ranking. 
– Ranking PosiFon, indica la posizione del DIGA member nell’ambito delle classifiche elaborate secondo il presente Regolamento; 
– Regolamento, indica l’insieme delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; 
– The DIGA NaFonal Ranking, indica l’insieme delle classifiche elaborate secondo il presente Regolamento; 
– Best Score, indica la somma aritme/ca degli o:o migliori punteggi ne^, realizza/ dal DIGA member nelle Gare Valide disputate durante 
la stagione regolare; 
– TopFive Points, indica la somma aritme/ca dei pun/ supplementari assegna/ all’Iscri:o che risul/ classificato nelle prime 5 posizioni, 
delle classifiche di prima, di seconda e di terza categoria, nelle Gare Major, secondo la tabella indicata nel presente Regolamento; tale 
bonus verrà assegnato al giocatore, indipendentemente dall’inclusione del punteggio o:enuto tra i Best Score. 
– Total Points, indica la somma del punteggio risultante dalla somma dei pun/ (Best Score e Top Five Points), consegui/ nelle Gare Valide 
disputate dall’Iscri:o durante la stagione regolare;  

Art. 1 – DIGA NATIONAL RANKING o DNR 
Il DIGA Na/onal Ranking 2022 è un campionato a ranking, basato su una Stagione Regolare, con una serie di gare promosse e organizzate 
da DIGA nel corso della stagione 2022. Il DNR nasce per premiare gli iscri^ a DIGA che durante la Stagione Regolare si saranno dis/n/ 
per meri/ spor/vi. 
Tu:e le gare valevoli per il DNR saranno giocate secondo le regole del “R&A Rules” ado:ate dalla Federazione Italiana Golf e secondo le 
regole locali in vigore presso i Circoli ospitan/. Possono partecipare al Campionato tu^ i giocatori e le giocatrici dile:an/ italiani e 
stranieri, in possesso di regolare handicap, regolarmente tessera/ presso la Federazione Italiana Golf o altra federazione nazionale e 
regolarmente iscri^ a DIGA per la stagione in corso. 
Art. 2 – ISCRIZIONE 
Per partecipare al DNR 2022 è necessario essere iscri^ a DIGA per la stagione 2022. L’iscrizione a DIGA può essere fa:a durante tu:o il 
corso dell’ anno ed è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
Art. 3 – STAGIONE REGOLARE 
La Stagione Regolare è un periodo dell’anno in cui i DIGA Members potranno realizzare i risulta/ u/li alla Classifica che stabilirà, per 
ciascuna categoria di gioco, i giocatori qualifica/ per la fase Playoffs. La Stagione Regolare 2022 inizia il 15 gennaio 2022 e termina il 30 
o:obre 2022. 
Art. 4 – CATEGORIE 
Il DNR 2022 si ar/cola in 3 categorie EGA Handicap: 
1° cat: 0-12.4 
2° cat: 12,5-24.4 
3° cat: 24,5-36.0 
Sono inoltre previste tre categorie speciali Senior, Lady e OVER 36 HCP 
Art. 5 – CALENDARIO GARE 
Il calendario delle gare valevoli per il DNR è consultabile sul sito www.golfdiga.com/le-gare 
Art. 6 – CLASSIFICHE– RANKING 
6.1La Ranking Posi+on di ogni Iscri/o verrà determinata in base alla somma dei pun/ (Best Score e Top Five Points) consegui/ nelle Gare 
Valide disputate durante la Stagione Regolare; 
Total Points=(Best Score + Top Five Points) delle Gare Valide disputate dal DIGA member 
6.2 Ai fini dell’a:ribuzione dei punteggi si terrà conto del punteggio ne:o conseguito dall’Iscri/o nelle Gare Valide, come risultante dalle 
classifiche elaborate dal Comitato di Gara del circolo ospitante la gara. 

https://golfdiga.com/le-gare/


6.3 Agli Iscri< che si classificheranno nella Top Five delle classifiche ne:o di prima, seconda e terza categoria, nelle Gare Major, saranno 
a:ribui/ pun/ supplementari (Top Five Points), secondo la seguente tabella: 

 Posizione Classifica         Top Five Point 
                1°   5 
                2°   4 
                3°   3 
                4°   2 
                5°   1 

Nel corso della stagione ogni giocatore sarà inserito nella classifica corrispondente al suo EGA Handicap al momento dell’ul/ma gara 
disputata prima di ogni aggiornamento. Al fine della composizione delle classifiche finali del DNR, verrà considerato l’EGA Handicap di 
ogni giocatore alle ore 24 del giorno dell’ ul/ma gara prima della chiusura della stagione regolare fissata per il 30.10.2022. 
Art. 7– Best Scores 
Per ogni giocatore iscri:o a DIGA  nell’ anno 2022, il punteggio Best Scores è o:enuto sommando i migliori 8 risulta/ stableford realizza/ 
dal giocatore nelle gare valevoli per il DIGA NATIONAL RANKING. 
Nel corso della stagione 2022, le gare della categoria Gare Major saranno le seguen/: 
Tu:e le gare del circuito TOP5 
Le classifiche del DIGA NATIONAL RANKING 2022 saranno pubblicate e aggiornate, di norma ogni sera dopo ogni compe/zione DIGA, 
sul sito www.golfdiga.com e sull’APP di DIGA. 
Art. 8 – PREMI 
Al termine delle gare valevoli per il DIGA NATIONAL RANKING, saranno assegna/ i seguen/ premi: 
Primo di 1° Categoria (ospite DIGA alla finale internazionale in Spagna) 
Primo di 2° Categoria (ospite DIGA alla finale internazionale in Spagna) 
Primo di 3° Categoria (ospite DIGA alla finale internazionale in Spagna) 
Primo Categoria Senior (Targa ricordo) 
Primo Categoria Lady (Targa ricordo) 
Primo Over 36 (Targa ricordo) 
9 – DIGA NATIONAL RANKING provvisorio e definiFvo 
9.1 Ordine di Merito Provvisorio 
sarà aggiornato alla fine di ogni gara e pubblicato, sul sito www.golfdiga.com sull’ APP DIGA e su altri mezzi di comunicazione anche di 
partner terzi. 
9.2 Ordine di Merito DefiniFvo 
Per l’elaborazione delle classifiche defini/ve verranno presi in esame tu^ i punteggi consegui/ dall’Iscri:o nelle gare da ques/ disputate 
nella stagione regolare. La classifica finale sarà determinata dalla Ranking Posi/on che gli Iscri^ avranno acquisito alle ore 24:00 del 
30.10.2022. 
10 – Condizioni per l’inserimento nel DIGA NATIONAL RANKING 
10.1 Potranno essere inseri/ nel DNR i Tessera/ con status di DIGA member in regola con il pagamento dell’ annualità in corso in 
possesso dei requisi/ prescri^ dalla Federazione Italiana Golf o di altra federazione per la partecipazione alle gare amatoriali; 
10.2 La perdita dei requisi/ o la revoca delle autorizzazioni al tra:amento dei da/ personali contenuta nella richiesta di iscrizione, 
cos/tuiscono causa di esclusione dalle classifiche. 
11– Modalità di richiesta di inserimento nel DNR 
11.1 L’ iscrizione o inserimento nel DNR avviene in modo automa/co al momento dell’iscrizione alla Associazione DIGA. 
 12 – InformaFva Privacy 
12.1 I da/ personali forni/ dagli Iscri^ e/o acquisi/ anche da terzi (es. classifiche, elenchi, database, circoli di golf e/o Federazione Italiana 
Golf), per l’iscrizione, la partecipazione, l’organizzazione e ges/one del DNR saranno tra:a/ in Italia con idonee modalità e procedure, 
anche informa/zzate. 
12.2 I da/ degli Iscri^ non saranno diffusi. 
12.3 Senza i da/ degli Iscri^ non sarebbe possibile ges/re il DNR, sicché nel caso in cui l’Iscri:o neghi o revochi il consenso al 
tra:amento dei da/, seguirà la sua cancellazione dal DNR. 
12.4 L’Iscri:o può conoscere quali sono i suoi da/ tra:a/ e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diri^ previs/ (re^fica, 
aggiornamento, cancellazione), nonché opporsi, in tu:o o in parte, al loro uso. 
12.5 Titolare del tra:amento dei da/ è DIGA SRL, con sede legale in Via della Stazione di San Pietro 29, 00165 Roma. 

DIGA NATIONAL RANKING 2022 REGULATIONS  

DefiniFons: In addi/on to the terms expressly defined in other clauses of this regula/on, the following terms and defini/ons 
have the meaning herein aper having a:ributed to each of them, independent of the use of the singular or plural, or of the 
feminine or masculine:  

Closing Date: Indicates the hour 24:00 of 30/10/2022 when the rankings of the DIGA Na/onal Ranking 2022 become final.  

Major CompeFFons: Indicates among the valid compe//ons those that allow the alloca/on of addi/onal points (Top five 
Points).  

Valid CompeFFon: Indicates the compe//on par/cipated in by the DIGA member according to federal regula/ons played on 
18 holes with the stroke play stableford (SPS) format, or Medal format converted to stableford, taking place during the regular 
season.  

https://golfdiga.com/


DIGA Member: Indicates the player registered with DIGA and the Italian Golf Federa/on for the current season or any other 
recognized foreign golf federa/on, in compliance with the federal rules on registra/on, registered in the classifica/ons drawn 
up according to these regula/ons .  

Regular Season: Indicates the period of /me between 00:01 of 15/01/2022 and 24:00 of 30/10/2022.  
For the purposes of the composi/on of the rankings of all the categories of the DIGA NATIONAL RANKING, all stableford or 
medal results converted to stableford will be deemed valid for DIGA members in all single 18-hole compe//ons organized by 
DIGA during the regular season. 
The ranking of each category of the DIGA NATIONAL RANKING will be obtained using the best 8 stableford, or medal results 
converted to stableford, by each DIGA member during the regular season. During the regular season the rankings of each 
category of the DIGA NATIONAL RANKING will be periodically updated by DIGA and published on the website 
www.golfdiga.com in the “DIGA NATIONAL RANKING” sec/on.  
Ranking Posi/on: Indicates the posi/on of the DIGA member in the classifica/ons according to these regula/ons:  

Regula/ons: Indicates the set of provisions contained in these regula/ons;  

The DIGA Na/onal Ranking: Indicates the set of classifica/ons according to these Regula/ons;  

Best Score: Indicates the sum of the eight best net scores, made by DIGA members in valid compe//ons played during the 
regular season.  

Top Five Points: Indicates the sum of the addi/onal points assigned to the member who is classified in the first 5 posi/ons of 
the first, second, and third category rankings in the major compe//ons according to the table indicated in these regula/ons. 
This bonus will be awarded to the player regardless of the inclusion of the score obtained from the best score.  

Total Points: Indicates the sum of the score resul/ng from the sum of the points (Best Score and Top Five Points), obtained in 
valid compe//ons par/cipated in by the member during the regular season.  
ART. 1 _ DIGA NATIONAL RANKING OR DNR  
The DIGA Na/onal Ranking 2021 is a ranking championship based on a regular season with a series of compe//ons promoted 
and organized by DIGA during the 2021 season. The DNR was created to reward DIGA members that have dis/nguished 
themselves during the regular season.  
All valid compe//ons for the DNR will be played according to the “R&A Rules” that have been adopted by the Italian Golf 
Federa/on and according to the local rules in force at the host clubs. All amateur Italian and foreign players in possession of a 
regular handicap that are registered with the Italian Golf Federa/on or any other na/onal federa/on that are DIGA members for 
the current season can par/cipate in the Championship.  
ART. 2 _ SIGNING UP  
To par/cipate in DNR 2022 it is necessary to be enrolled in DIGA for the 2022 season. The season goes from 15/01/2022 and 
30/10/2022. 
ART. 3 _ REGULAR SEASON  
The regular season is the period in which DIGA members can use their compe//on results for the ranking which will establish 
the players that are qualified for the playoffs phase for each category. The 2022 regular season begins on 15/01/2022 and 
ends on October 30, 2022.  
ART. 4 _ CATEGORIES  
DNR 2020 is divided into 3 EGA Handicap categories:  

• 1st cat: 0-12,4 
• 2nd cat: 12,5 - 24,4 
• 3rd cat: 24,5 - 36  

There are also three special categories for seniors, ladies and over 36 hcp.  
ART. 5 _ COMPETITION CALENDAR  
The calendar of compe//ons valid for the DNR can be viewed on the website www.golfdiga.com/diga-na/onal-ranking.  
ART. 6 _ RANKINGS - RANKING  
6.1 The ranking posi/on of each member will be determined on the basis of the sum of the points (best score and top five 
points) achieved in official compe//ons played during the regular season;  
Total Points = Best score + top five points of official compe//ons played by the DIGA member. 
6.2 For the purposes of assigning the scores, the net score achieved by the member in official compe//ons will be taken into 
account from the rankings prepared by the compe//on commi:ee of the club hos/ng the compe//on.  
6.3 Members will be classified in the top five of the first, second and third category net rankings. In the major compe//ons 
addi/onal points will be awarded to the top five.  

 ClassificaFon PosiFon        Top Five Point 
                1°   5 
                2°   4 
                3°   3 
                4°   2 
                5°   1 



During the season each player will be included in the ranking corresponding to his EGA Handicap at the /me of the last 
compe//on played before each update. For the purpose of composing the DNR final rankings, each player’s EGA Handicap will 
be considered at midnight on the day of the last compe//on before the Na/onal Super Final of 30 October 2022.  
ART. 7 _ BEST SCORES  
For each player enrolled in DIGA 2022, the best scores are obtained by adding the eight best stableford results achieved by the 
player in the compe//ons valid for the DIGA Na/onal Ranking.  
During the 2022 season the compe//ons in the major categories will be the following:  
All the compe//ons of the TOP 5 circuit.  
The rankings will be published and updated every evening aper a DIGA compe//on on the website www.golfdiga.com and in 
the DIGA App 
ART. 8 _ PRIZES  
At the end of the compe//ons valid for the DIGA NATIONAL RANKING, the following prizes will be awarded:  

• First of 1st Category (DIGA guest at the interna/onal final in Spain)  
• First in 2nd category (DIGA guest at the interna/onal final in Spain)  
• First in 3rd category (DIGA guest at the interna/onal final in Spain)  
• First Category Senior (Plaque)  
• First Category Lady (Plaque)  
• First Category Over 36 (Plaque) 

 
ART. 9 _ DEFINITIVE ORDER OF MERIT  
9.1 For the final rankings all the scores achieved by the members in the compe//ons they play in the regular season will be 
taken into considera/on. 
9.2 The final ranking will be determined by the ranking posi/on that the members will have acquired by 24:00 on 30.10.2022).  
ART. 10 _ CONDITIONS FOR INCLUSION IN THE DIGA NATIONAL RANKING 
10.1 Members of DIGA may be entered in the DNR 
that have the requirements defined by the Italian Golf Federa/on or other federa/on for par/cipa/on in amateur compe//ons.  
ART. 11 _ METHOD OF REQUESTING PARTICIPATION IN THE DNR 
11.1 Registra/on or par/cipa/on in the DNR takes place automa/cally when registering with DIGA. 
For all other informa/on rela/ng to the DIGA Na/onal Ranking regula/ons, please consult the DIGA website: digagolf.com.  
ART. 12 _ PRIVACY NOTICE  
12.1 The personal data provided by the subscribers and/ or acquired by third par/es (e.g. rankings, lists, databases, golf clubs 
and/or Italian Golf Federa/on), for registra/on, par/cipa/on, organiza/on and management of the DNR will be treated in Italy 
with appropriate procedures including computerized ones.  
12.2 The data of the members will not be disclosed. 
12.3 Without the data of the subscribers it would not be possible to manage the DNR. In the event that the member denies or 
withdraws consent to the processing of data cancella/on from the DNR will follow. 
12.4 The member may know what data of theirs is processed and exercise their rights (correc/ons, updates, cancella/on), as 
well as to object in whole or in part to their use if the condi/ons are met. 
12.5 The holder of the data processing is the Diploma/c and Interna/onal Golf Associa/on, with the registered office at Via 
della Stazione di San Pietro 29, 00165 Rome.  


