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PREMESSA. 
 

Il World Amateur Golfers Championship (WAGC) è un Circuito Mondiale riservato agli amateurs, 
con Qualifiche Nazionali e Finali Internazionali.  
Possono partecipare alle qualifiche nazionali tutti i giocatori che avranno almeno sedici anni 
compiuti alla data della Finale Mondiale (Dicembre 2020), tesserati alla Federazione Italiana 
Golf, in possesso di un Hcp ufficiale e di Nazionalità Italiana.  
La Manifestazione si compone di quattro fasi distinte:  
 

A) Regular Season Prequalifiche: WAGC Tour  
B) Fase di qualifica nazionale: Worldgolfers Qualifying Series (da ora WGS Q)  
C) Finale Italiana: NATIONAL CHAMPIONSHIP ITALY  
D) Finale Mondiale: WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP 26esima edizione 

 
WAGC prevede la divisione in cinque “flight” determinati dall’ Hcp esatto e cosi suddivisi:  

 
Flight Ben Hogan: fino a 5,4 (riservato) 

Flight Arnold Palmer: da 5,5 a 10,4 (riservato) 
Flight Jack Nicklaus da 10,5 a 15,4 (riservato) 

Flight Seve Ballesteros da 15,5 a 20,4 (riservato) 
Flight Tiger Woods da 20,5 a 25,4 (limitato) 

 
I giocatori con hcp superiore a 25,4 potranno giocare le fasi finali del Torneo limitando il proprio 

hcp fino a rientrare nel Flight Tiger Woods 

 
WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP 

 

ART.1 
La partecipazione a tutte le possibili qualifiche del WORLD AMATEUR GOLFERS 
CHAMPIONSHIP (da ora WAGC) è subordinata a un’iscrizione da effettuarsi sul sito  
wegolfers.net - wegolfers.com o direttamente attraverso gli addetti Wegolfers, durante le gare.  
L’iscrizione consente ai giocatori di possedere la Wegolfers Tours Membership (WTM) costo € 
75, la WTM Bundle DIGA costo € 90, la WTM Privileged The Club costo di € 120. La durata 
della card è di 365 giorni (un anno) a partire dalla data di acquisto, con diritto di partecipazione 
a tutti gli eventi organizzati dal Gruppo Wegolfers, sempre a prezzi agevolati. Per conoscere le 
specifiche e tutte le agevolazioni previste si rimanda al sito wegolfers.net, dove è presente il 
regolamento della Wegolfers Tours Membership. 
La partecipazione alle qualifiche WAGC è aperta a giocatori non iscritti a WTM. In questo caso il 
percorso prevede la preventiva acquisizione del WINNER STATUS che consente di partecipare 
alle Worldgolfers Series.  
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WAGC TOUR 2020 REGULAR SEASON 

 
WAGC TOUR  

 

ART.2 
Le gare del WAGC TOUR sono competizioni in svolgimento su tutto il territorio nazionale e 
aperte a tutti i tesserati FIG di nazionalità italiana. Sono considerate gare WAGC di prequalifica.  
La formula, generalmente, è Stableford a tre categorie (fino a 10,4 – da 10,5 a 20,4 – da 20,5 in 
poi). Possono essere giocate gare con due categorie o con limiti di categoria diversi. 
In questi eventi i primi netti di ogni categoria e il primo lordo acquisiscono il WINNER STATUS e 
si qualificano alla fase successiva di qualifica nazionale: WGS Q e WGS Q Final.  
 

ART.3 
Possono essere elevati a Gare valide di qualifica anche eventi di calendario di Circolo non 
direttamente gestiti dal gruppo Wegolfers. In questo caso le regole della giornata di gara 
saranno quelle determinate dallo Sponsor locale, piuttosto che direttamente dal circolo 
ospitante. Resta valida la regola di qualifica alla fase successiva per i primi netti di categoria e il 
primo lordo.  

 
FASE DI QUALIFICA NAZIONALE 

 
WORLDGOLFERS SERIES Q 2020 

 

ART.4 
Le gare del WAGC TOUR denominate WGS Q sono competizioni in svolgimento su tutto il 
territorio nazionale giocate in formula MASSIMO RISULTATO a hcp e suddivise in cinque flight, 
così come definiti nella premessa di questo regolamento.  
 

ART.5 
Possono partecipare alle WGS tutti i giocatori iscritti alla FIG.  
I giocatori in possesso di WTM possono giocare le WGS Q senza nessuna prequalifica.  
I giocatori non iscritti a WTM possono giocare le WGS Q se sono in possesso di Winner Status.  
I giocatori non iscritti a WTM e non in possesso del WINNER STATUS  possono giocare le WGS 
Q ma la loro eventuale vittoria serve a ottenere il WINNER STATUS e non qualifica al National 
Championship.  
 

ART.6 
Durante la Regular Season si giocheranno nove Worldgolfers Qualifying Series (WGS Q). In 
queste competizioni il primo classificato netto dei flight 1 e 5 e il primo e secondo classificato 
netto dei flight 2-3-4 si qualificano direttamente al National Championship. Un giocatore non 
iscritto a WTM ma in possesso del Winner Status potrà qualificarsi al National Championship 
solo se conquista il primo posto netto nel suo flight di appartenenza. 
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WGS Q1: GIOVEDI 2 LUGLIO GOLF CLUB MARGHERITA 

WGS Q2: MERCOLEDÌ 15 LUGLIO GOLF CLUB DUCATO 

WGS Q3: GIOVEDI 16 LUGLIO GOLF CLUB MODENA 

WGS Q4: VENERDÌ 31 LUGLIO GOLF CLUB FIORANELLO 

WGS Q5: VENERDÌ 14 AGOSTO GOLF CLUB CASTELGANDOLFO 

WGS Q6: GIOVEDI 3 SETTEMBRE GOLF CLUB AMBROSIANO 

WGS Q7: VENERDÌ 11 SETTEMBRE GOLF CLUB TERRE DEI CONSOLI 

WGS Q8: DOMENICA 20 SETTEMBRE GOLF CLUB CREMA 

WGS Q9: VENERDÌ 2 OTTOBRE GOLF CLUB ROVEDINE 

 

WORLDGOLFERS QUALIFYING FINAL SERIES 

15 OTTOBRE GOLF CLUB DEI LAGHI 

 

ART.7 
Attraverso il WGS Q Final, in svolgimento al Golf dei Laghi, si qualificheranno per il National 

Championship i primi due risultati netti dei flight 1 e 5 e i primi tre netti dei flight  2 - 3 - 4   
 

ART.8 
Le WGS Q e Q Final hanno un costo di iscrizione prestabilito. Un giocatore che risulta socio del 

Circolo in cui si svolge la gara dovrà pagare lo stesso costo di iscrizione di un non socio.  
Il costo di iscrizione alle WGS Q potrà variare tra 50 e 70 euro.  

 
NATIONAL CHAMPIONSHIP ITALY 

 
ART.9 

Il National Championship è riservato a un gruppo di giocatori definito:  
 

a) tutti i primi classificati netti dei flight  1 e 5 durante le 9 Worldgolfers Qualifying Series 
b) tutti i primi e i secondi classificati netti dei flight 2 – 3 – 4 durante le 9 Worldgolfers 

Qualifying Series 
c) I primi due classificati netti dei flight 1 e 5 della Worldgolfers Qualifying Final Series 
d) I primi tre classificati netti dei flight 2 – 3 - 4 della Worldgolfers Qualifying Final Series 
e) Fino a 5 giocatori, iscritti a WTM, a cui sarà offerta una Captain’s picks (Wild Card) 

 
Il National Championship 2020 si disputerà sul percorso del Golf Club Monticello il giorno 16 
ottobre 2020. 
La formula di gioco sarà 18 buche massimo risultato netto a 5 categorie ( fino a 5,4 ris; da 5,5 a 
10,4 ris; da 10,5 a 15,4 ris; da 15,5 a 20,4 ris; da 20,5 a 25,4 lim)  
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ART.10 

I vincitori netti di ogni flight formeranno il Team Italy che difenderà i colori azzurri durante la 
XXVI edizione della Finale Mondiale del World Amateur Golfers Championship. 

 
Capitano e Captain’s picks 

ART.11 
Il Capitano WAGC Italy coordina, gestisce e controlla i componenti del team Italy durante la 
Finale Mondiale del WAGC. Ha il dovere di partecipare alla Riunione dei Capitani, precedente 
l’inizio del mondiale, riportando alla squadra tutte le regole e le informazioni da conoscere 
prima della competizione.  
Il Capitano ha l’onore di portare la bandiera della propria nazione durante la Cerimonia 
inaugurale dei Campionati.   
 
Il Capitano ha inoltre il compito di scegliere i giocatori che avranno diritto a una Wild Card (o 
Captain’s picks) nel National Championship.  
Le Wild Card potranno essere un massimo di cinque.  
 

I criteri di scelta delle Captain’s Picks sono a totale discrezione del Capitano anche se 
saranno tenute in considerazione le seguenti indicazioni:  
a) le partecipazioni ai Team Italy degli anni precedenti 
b)  l’impegno e la partecipazione continua al WAGC Tour 
c) Il piazzamento nelle WG QS e i risultati conseguiti durante la stagione. 

 
FINALE MONDIALE WAGC E WAGI 

ART.12 
La Finale Mondiale WAGC e il collegato Invitational sono l’atto finale del World Amateur Golfers 
Championship.  
I cinque giocatori qualificati nel Team Italia e il Capitano saranno ospiti di Nextgolf con 
trasferimento aereo A/R compreso. Alla squadra sarà fornita la divisa ufficiale del TEAM ITALIA. 
La ventiseiesima edizione della WAGC World Final si disputerà in Riviera Maja Playa Paraiso – 
Messico dal 5 al 12 dicembre 2020. 
Per il regolamento dettagliato della Finale Mondiale WAGC consultare il sito internazionale 
www.worldgolfers.com  

 
ART.13 

La partecipazione è riservata ai giocatori che abbiano compiuto sedici anni di età prima della 
partenza per la Finale Mondiale. Un giocatore minorenne dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere 
accompagnato e seguito in ogni momento - anche durante la competizione - da un genitore o 
da chi ne fa le veci. In questo caso l’accompagnatore dovrà NECESSARIAMENTE pagare la 
quota riservata agli invitati WAGI (World Amateur Golfers Invitational). 
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COMITATO DI TORNEO WAGC 

 
ART.14 

È costituito un Comitato Tecnico di Torneo WAGC, composto da Valentina De Simoni, Marco 
Foi, Vincenzo Mora. 
Il Comitato di Torneo si riserva di apportare a questo regolamento le modifiche che riterrà 
necessarie al fine di garantire alla manifestazione la migliore riuscita. 
Il comitato di Torneo potrà scegliere Arbitri Federali esterni al Circolo durante Eventi all’interno 
della stagione ritenuti importanti.  
Il Comitato di Torneo e gli Arbitri designati per i singoli eventi monitorano l’andamento 
generale della Competizione e, nel caso dovessero ravvisare comportamenti scorretti secondo 
le Regole del Golf incluse le regole di etichetta, da parte dei giocatori iscritti, possono eseguire 
ammonimenti e in seguito anche escludere dal Torneo giocatori ritenuti responsabili. (alcune 
specifiche sono elencate nelle appendici di questo regolamento). 
Il Comitato di Torneo può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare l'iscrizione di giocatori, ritenuti 
non graditi, alla Wegolfers Tours Membership e di conseguenza escludere tali giocatori dalla 
partecipazione al WAGC ITALY e alle sue qualifiche. Inoltre il Comitato di Torneo può decidere 
di escludere dalla competizione giocatori già iscritti a Wegolfers Tours Membership e ritenuti 
non graditi a causa di gravi comportamenti non consoni allo spirito della manifestazione, 
avvenuti prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa.  
Il comitato di torneo può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’iscrizione alla Fase di qualifica 
nazionale di giocatori non iscritti a WTM e considerati non graditi dall’organizzazione.  
Nel National Championship saranno presenti Arbitri federali per garantire la massima regolarità 
della manifestazione.  
Sarà creata una Recording Area ufficiale in cui i giocatori dovranno, obbligatoriamente, 
controllare gli score e che dovranno riportare la firma del giocatore e del marcatore (Regola 3-
3b).   

 
 
 

APPENDICI AL PLAYERS HANDBOOK 2020 

 
1. HCP: REGOLE DI ENTRATA NEL NATIONAL CHAMPIONSHIP 

Gli hcp dei giocatori, qualificati tramite le 9 WGS Q, saranno fotografati il giorno 12/10/2020 e in quel momento 
sarà definito il flight di gioco nel National Championship che non potrà più variare. Il giocatore potrà quindi 
giocare in un flight diverso da quello in cui si è qualificato in precedenza.  
Un giocatore il cui hcp risulti modificato a tal punto da cambiare Flight tra il 12/10/2020 e il 16/10/2020, 
giocherà il National Championship nel Flight di appartenenza in cui si trova il 12/10/2020 con le seguenti regole:   

a) Il giocatore che modifica il proprio hcp, rimanendo all’interno del flight in cui si era qualificato, giocherà con 
hcp aggiornato al giorno precedente l’inizio della competizione. 

b) Il giocatore che diminuisce il proprio hcp, rientrando nella fascia di hcp di un flight inferiore, giocherà 
rimanendo nel suo flight di qualifica ma con hcp aggiornato al giorno precedente l’inizio della competizione, 
anche se inferiore alla fascia del suo flight.  

c) Il giocatore che subisce un rialzo dell’hcp tale da rientrare nella fascia di hcp di un flight superiore, giocherà 
rimanendo nel suo flight di qualifica e con l’hcp massimo della fascia del flight. 
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 2. REGOLE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE  

a) Le iscrizioni dovranno pervenire tramite mail o telefono entro le ore 10.00 del giorno precedente la gara. Oltre 
questo limite non si garantisce la partecipazione. Per le gare WGS Q e i WGS Q Final sarà predisposto un sistema 
d’iscrizione con pagamento anticipato, che stabilirà con certezza e precisione il momento d’iscrizione del giocatore.                                                                                                                                                                           
b) Le cancellazioni dovranno essere comunicate entro le ore 10.00 del giorno precedente la gara. Dopo quest’orario 
non sarà riconosciuto nessun rimborso della quota gara e Green fee. Il rimborso o eventualmente il buono per una 
gara successiva sarà riconosciuto solo nel caso in cui la gara sia annullata per maltempo, per decisione del Circolo o 
del Comitato di Torneo (cause di forza maggiore). Il Rimborso sarà riconosciuto al netto delle Spese Bancarie 
sostenute da Nextgolf (normalmente € 1). Per le gare  WGS Q e WGS Q Final il rimborso sarà riconosciuto 
interamente solo per cancellazioni avvenute sette giorni prima dell’evento. Da sette giorni alle dodici del giorno 
precedente, il rimborso previsto sarà del 50% della quota, dopo questo limite nulla sarà riconosciuto.                                                                                                                                                                          
c) Nelle WGS Q, nella WGS Q Final e nel National Championship le partenze e i team di gioco saranno SEMPRE 
decisi dal Comitato di Torneo del WAGC ITALIA.  

  NOTA BENE: IL WEGOLFERS PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI DI TARIFFA É OBBLIGATO AD 
ISCRIVERSI/CANCELLARSI attraverso il canale predisposto online sul sito, direttamente al numero della Segreteria o 
tramite i responsabili dell’organizzazione presenti alle gare. Nel caso un WEGOLFERS dovesse iscriversi /cancellarsi 
autonomamente a una tappa dei Circuiti del gruppo WEGOLFERS non potrà usufruire delle tariffe agevolate previste.  

3. ETICHETTA E ETICA DI GIOCO 

Tutti i giocatori partecipanti alle WORLDGOLFERS SERIES devono rispettare l’Etichetta così come normata dalle 
Regole del Golf. Oltre a questo nel WAGC, la più grande competizione amatoriale di golf del Mondo, devono essere 
rispettati i principi base dell’etica sportiva di cui questo sport è permeato. I Team Italiani partecipanti alle Finali 
Mondiali del WAGC 2015 e del WAGC 2019 sono stati insigniti dello “Sven Tumba Spirit Trophy” per aver 
rappresentato al meglio lo spirito con cui il fondatore del Torneo voleva fosse giocato e percepito il World Amateur. 
Questo riconoscimento rappresenta un punto fermo del nostro agire. Non sarà pertanto tollerato il raggiungimento di 
risultati sportivi attraverso comportamenti non consoni allo Spirito del Golf che vogliamo rappresentare. Il WAGC 
Italia è una manifestazione che DEVE essere giocata con onestà dalla singola gara locale fino alla prestigiosa e 
ricchissima Finale Mondiale. Proprio perché il prestigio di conquistare un posto nella squadra Italiana può spingere un 
partecipante a comportamenti non consoni, sarà costituito un Comitato di Torneo (citato ART.13) con il compito di 
monitorare costantemente la regolarità della manifestazione. I partecipanti di cui sarà verificato e confermato 
qualunque comportamento eticamente e sportivamente inaccettabile saranno prima ammoniti tramite comunicazione 
scritta e eventualmente, al reiterarsi del comportamento, allontanati dalla manifestazione. I comportamenti monitorati 
riguarderanno in particolare la gestione dell’andamento della gara avente lo scopo di “conservare inalterato” l’Hcp di 
gioco. Saranno monitorati anche i risultati N.R. e gli eventuali ritiri. I giocatori che si rendessero responsabili di 
comportamenti scorretti nei confronti di arbitri, Marshall, dipendenti dei Circoli e Organizzatori del Torneo, saranno 
prima ammoniti con comunicazione scritta e poi eventualmente esclusi dal Torneo in modo definitivo. Una gara di 
golf va giocata al meglio delle proprie capacità cercando di ottenere il miglior risultato nel pieno rispetto delle 
regole. Cercheremo di garantire a tutti i giocatori che parteciperanno al World Amateur Golfers Championship 
un’atmosfera di gara piacevole, competitiva e compatibile con i principi base di lealtà ed etica del gioco.  
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 Appendice supplementare  
Players Handbook 2020 

 
 
Precisazioni su apertura categorie di gioco e assegnazione dei posti di qualifica. Numeri minimi.  
 
Premessa: in una Worldgolfers Qualifying Series possono giocare abbonati a Wegolfers,  possessori di Winner 
Status e giocatori liberi.  
 

1. Le categorie di gioco (o Flight) del WAGC durante una WGS Q si apriranno se il numero dei giocatori, 
iscritti di giornata, rispetta le seguenti regole:  

         
• Primo e quinto flight: presenza di almeno tre giocatori anche se non iscritti a Wegolfers o in possesso 

del Winner Status 
• Secondo, terzo e quarto flight: presenza di almeno cinque giocatori anche se non iscritti a Wegolfers o 

in possesso del Winner Status.  
 
Nel caso non si raggiungessero questi parametri minimi i giocatori della categoria non attivata saranno inseriti in 
quella adiacente con il minor numero di giocatori presenti.  
 

2. I posti di qualifica saranno assegnati rispettando queste regole: 
 

Qualifica al National Championship.  
Possono competere solo i giocatori abbonati a Wegolfers o in possesso di Winner Status.  
Primo e quinto flight: se i giocatori Wegolfers o Winner Status sono presenti in numero inferiore a tre, per 
qualificarsi dovranno vincere il loro flight.  
Se invece sono presenti almeno in tre sarà sufficiente piazzarsi prima degli altri giocatori in possesso di 
pari diritti.   
Secondo, terzo e quarto Flight: se i giocatori Wegolfers o Winner Status sono presenti in numero inferiore 
a cinque, per qualificarsi dovranno vincere o arrivare secondi nel loro flight.  
Se invece sono presenti almeno in cinque sarà sufficiente piazzarsi ai primi due posti rispetto agli altri 
giocatori in possesso di pari diritti.   
 
Winner Status. 
 I giocatori partecipanti non abbonati e non in possesso di Winner Status devono vincere il loro flight per 
poter conquistare il Winner Status, qualunque sia il numero di partecipanti.  
 
 
Esempio A,  flight 1:  
Partecipanti:  2 abbonati Wegolfers, 3 Winner Status, 4 giocatori liberi. 
Il flight si attiva perché ci sono 9 giocatori.  
I giocatori liberi per acquisire il Winner Status devono necessariamente vincere il flight classificandosi al 
primo posto della classifica su 9 giocatori totali.  
I giocatori abbonati e in possesso di WS devono solo risultare primi nella classifica a cinque giocatori (2 
abbonati e 3 WS). Quindi potrebbero qualificarsi anche arrivando quinti, se davanti a loro ci sono solo 

giocatori liberi che non possono competere per qualifica al National Championship.  
 
Esempio B, flight 4:  
Partecipanti: 1 Abbonato, 3 WS, 1 Libero. 
Il flight si attiva perché ci sono 5 giocatori.  
Il giocatore libero acquisisce il WS se si classifica primo.  
Gli abbonati e i WS non avendo raggiunto il numero minimo di cinque devono per forza qualificarsi al 
primo o al secondo posto per qualificarsi.  


