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«Questa armonizzazione ga-
rantisce la confrontabilità 
degli handicap a livello inter-
nazionale, costituendo così la 
base per una competizione 
giusta ed equa tra golfisti di 
livelli diversi.»



Prefazione

Presidente della Commissione  
Handicapping & Course Rating

Cari golfisti

Care golfiste

La presente brochure ha lo scopo di illustrare in modo breve e conciso il 
nuovo World Handicap System e i principi su cui si basa. Per chi volesse 
conoscere ulteriori dettagli, abbiamo messo a disposizione i link più 
importanti sul sito web di Swiss Golf. 

A tutti voi auguro di trascorrere un tempo piacevole nello studio del WHS, 
ma soprattutto nel gioco del golf!

Lukas Eisner 
Membro del Board of Directors 
Chairman Course Rating and Handicapping

Nota della redazione: in caso di discrepanze, si applicano le norme ufficiali del WHS.

Parte 1: Informazioni generali 
Engelberg
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Perché un World Handicap System?

Sebbene esistano già da tempo regole valide a livello mondiale, 
fino al 2019 gli handicap venivano calcolati in 6 modi diversi. 
Questo ha spesso causato disparità di trattamento, rendendo 
impossibile una confrontabilità degli handicap. Ma la globaliz-
zazione non si ferma neanche davanti al golf, con sempre più 
punteggi conseguiti su campi esteri..

Per questo, dopo anni di collaborazione con le associazioni, l’R&A e 
l’USGA hanno elaborato un sistema unico che verrà adottato a livello 
mondiale a partire dal 2021, dopo un periodo di transizione nel corso 
dell’intero 2020.

A partire dal 2021, quindi, ci saranno:
•  regole del golf univoche a livello mondiale,
•  uno Status del Dilettante univoco a livello mondiale, e
•  regole di handicap univoche a livello mondiale.

Questa armonizzazione garantisce la confrontabilità degli handicap a 
livello internazionale, costituendo così la base per una competizione 
giusta ed equa tra golfisti di livelli diversi. Il WHS è stato concepito in 
modo da trovare un equilibrio tra reattività e stabilità, come anche tra 
continuità e flessibilità. Questo sistema mira a garantire che l’handicap 
index di un giocatore sia espressione fedele della sua abilità golfistica.

• USGA Handicap System
• CONGU Unified Handicap System
• EGA Handicap System
• Golf Australia Handicap System
• Argentinian Handicap System
• SAGA Handicap System

World 
Handicap 
System

Cos’è un handicap e a cosa serve?

L’handicap (handicap index) è prima di tutto un numero 
con una cifra decimale. Questo numero è espressione delle 
abilità golfistiche dimostrate da un golfista nei suoi giorni 
migliori.

L’handicap index consente a giocatori con diversi livelli di abilità di poter 
giocare tra loro alla pari in una competizione leale. Grazie all’handicap 
index, anche il giocatore teoricamente «meno forte» ha una reale 
possibilità di vincere la partita o il torneo. Questo rende possibile una 
competizione appassionante per i giocatori, anche se i loro livelli sono 
molto diversi. E non è sempre il giocatore con l’handicap index più alto 
che alla fine del giro paga da bere a tutti. Il sistema di calcolo del WHS 
tiene conto delle prestazioni finora mostrate da un golfista, con partico-
lare considerazione per i risultati migliori: l’handicap index mostra quindi 
cosa si è capaci di fare nei giorni migliori.

Il sistema attribuisce un peso maggiore ai risultati particolarmente 
buoni, in modo che giocatori p. es. giovani e/o principianti possano 
raggiungere il più rapidamente possibile l’handicap index corrispon-
dente alle loro capacità.

L’handicap index può essere trasferito da un club all’altro e da un campo 
a quello successivo, rendendo così possibile confronti sulle prestazioni 
del giocatore anche in base alla difficoltà del campo su cui si gioca.
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Come posso ottenere un handicap index e per 
quanto tempo rimane valido?

Un golfista può ottenere un handicap index se è membro di un golf club o 
di una delle organizzazioni di golf pubblico. Il club deve essere affiliato alla 
federazione nazionale (in Svizzera: Swiss Golf).

Per ottenere il suo primo handicap, un giocatore deve presentare 
almeno un risultato valido ai fini dell’handicap su 9 buche, in cui siano 
stati ottenuti almeno 36 punti Stableford. 

Un risultato conseguito in questo modo rimane valido finché fa parte de-
gli ultimi 20 risultati di un giocatore.

Un handicap index viene cancellato solo quando la persona non è più 
membro di un golf club o di un’organizzazione di golf pubblico.

Cosa ha a che fare il Course Rating con  
l’handicapping?

Per Course Rating si intende la valutazione della difficoltà 
relativa di un campo da golf. Il Course Rating cerca di valutare 
in modo il più possibile obiettivo e neutro le condizioni speci-
fiche di ciascun campo, secondo criteri uniformi, in modo da 
poter confrontare i diversi campi tra loro. 

Esistono campi da golf più difficili e campi più facili da giocare.

Su un campo difficile, un giocatore ha a disposizione più colpi (e quindi 
un Course Handicap più alto), su un campo più facile meno colpi (e 
quindi un Course Handicap più basso). In questo modo, il golfista può 
sempre giocare con un Course Handicap corretto e confrontare le sue 
prestazioni con quelle di altri golfisti.

Il Course Rating consente di valutare le capacità golfistiche dei giocatori 
in base alla difficoltà del campo giocato. In questo modo gli indici di 
handicap diventano confrontabili tra loro, indipendentemente dal club di 
cui un giocatore è membro o dal campo su cui si sta giocando.

La classificazione di un campo come «facile» o «difficile», comunque, 
non indica se il gioco su quel campo sia più o meno divertente, se lo 
stato di manutenzione del campo sia buono o carente, o se un giocatore 
debba preferire un giro su questo o su un altro campo.

Proprio come l’handicap index di un giocatore non è uno status symbol, 
anche un Course Rating elevato non è necessariamente indicativo di un 
buon campo da golf.

Niederbüren
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Parte 2: Come funziona il WHS?

Come viene calcolato il mio handicap index  
e in che modo si modifica?

Per il calcolo dell’handicap index vengono presi in considerazione gli 
ultimi 20 Score Differentials (risultati) del giocatore validi ai fini dell’han-
dicap. Tra questi 20, vengono selezionati gli 8 risultati migliori. 
La media di questi 8 risultati migliori è detta «handicap index».

Esempio di calcolo degli «8 su 20»

Score: Data Campo Course 
Rating

Slope 
Rating

Adjusted 
Gross Score

Score 
 Differential

1 22.09.20 Hill GC 70.5 125 91 18.5
2 05.09.20 Hill GC 70.5 125 92 19.4
3 01.09.20 Hill GC 70.5 125 99 25.8
4 28.08.20 Hill GC 70.5 125 89 16.7
5 23.08.20 River GC 71.3 127 92 18.4
6 26.07.20 Meadow GC 72.2 131 87 12.8
7 14.07.20 Hill GC 70.5 125 97 24.0
8 04.07.20 Hill GC 70.5 125 88 15.8
9 19.06.20 River GC 71.3 127 87 13.5
10 16.06.20 Valley GC 69.9 118 95 24.0
11 12.06.20 Forest GC 70.1 115 86 15.6
12 05.06.20 Meadow GC 72.2 131 85 11.0
13 02.06.20 Hill GC 70.5 125 82 10.4
14 30.05.20 Hill GC 70.5 125 94 21.2
15 25.05.20 Valley GC 69.9 118 89 18.3
16 22.05.20 Hill GC 70.5 125 97 24.0
17 29.04.20 Hill GC 70.5 125 85 13.1
18 14.04.20 Hill GC 70.5 125 93 20.3
19 10.04.20 Hill GC 70.5 125 94 21.2
20 03.04.20 Meadow GC 72.2 131 86 12.1

Somma degli 8 migliori score differential tra gli ultimi 20. 104.3 ÷ 8

Handicap Index             13.0

Sierre
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Esempio di calcolo degli «8 su 20»

Score: Data Campo Course 
Rating

Slope 
Rating

Adjusted 
Gross Score

Score 
 Differential

1 25.09.20 Meadow GC 72.2 131 89 14.5
2 22.09.20 Hill GC 70.5 125 91 18.5
3 05.09.20 Hill GC 70.5 125 92 19.4
4 01.09.20 Hill GC 70.5 125 99 25.8
5 28.08.20 Hill GC 70.5 125 89 16.7
6 23.08.20 River GC 71.3 127 92 18.4
7 26.07.20 Meadow GC 72.2 131 87 12.8
8 14.07.20 Hill GC 70.5 125 97 24.0
9 04.07.20 Hill GC 70.5 125 88 15.8
10 19.06.20 River GC 71.3 127 87 13.5
11 16.06.20 Valley GC 69.9 118 95 24.0
12 12.06.20 Forest GC 70.1 115 86 15.6
13 05.06.20 Meadow GC 72.2 131 85 11.0
14 02.06.20 Hill GC 70.5 125 82 10.4
15 30.05.20 Hill GC 70.5 125 94 21.2
16 25.05.20 Valley GC 69.9 118 89 18.3
17 22.05.20 Hill GC 70.5 125 97 24.0
18 29.04.20 Hill GC 70.5 125 85 13.1
19 14.04.20 Hill GC 70.5 125 93 20.3
20 10.04.20 Hill GC 70.5 125 94 21.2
21 03.04.20 Meadow GC 72.2 131 86 12.1

Somma degli 8 migliori score differential tra gli ultimi 20. 106.7 ÷ 8

Handicap Index             13.3

Quello che qui, per semplificare, chiamiamo «risultato» o «punteggio» è 
tecnicamente il cosiddetto «score differential». Per calcolarlo si prendo-
no in considerazione non solo i colpi utilizzati o i punti Stableford ottenuti, 
ma anche il Course Rating. In tal modo è possibile confrontare tra loro i 
risultati ottenuti su campi diversi. Questo calcolo consente di valutare 
tutti i risultati, indipendentemente dal fatto che siano stati ottenuti con 
formula di gioco Stroke Play o Stableford.

Un nuovo risultato viene inserito in cima all’elenco degli ultimi 20 
risultati, mentre il risultato più lontano nel tempo (il 21°) esce dalla 
valutazione.

Se sono disponibili meno di 20 risultati, l’handicap viene 
calcolato in base alla seguente tabella:

Numero di score differen-
tial nella scheda storica 
degli handicap 

Score differential che vengono 
utilizzati per il calcolo

Aggiusta-
mento

1 Score Differential −2.0

2 Il più basso −2.0

3 Il più basso −2.0

4 Il più basso −1.0

5 Il più basso 0

6 Media dei 2 più bassi −1.0

7 or 8 Media dei 2 più bassi 0

9 to 11 Media dei 3 più bassi 0

12 to 14 Media dei 4 più bassi 0

15 or 16 Media dei 5 più bassi 0

17 or 18 Media dei 6 più bassi 0

19 Media dei 7 più bassi 0

20 Media degli 8 più bassi 0
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Quali risultati sono validi ai fini dell’handicap?

Un risultato è valido ai fini dell’handicap se è stato ottenuto in una 
formula di gioco approvata. In Svizzera queste formule comprendono:

•  Tornei e scorecard EDS con formula gara singola Stableford

•  Tornei e scorecard EDS con formula gara singola Stroke Play

•  Tornei e scorecard EDS con formula Par/Bogey

•  Tornei e scorecard EDS con formula Maximum Score

I punteggi ottenuti in competizioni a squadre non sono validi ai fini 
dell’handicap. 

•  I punteggi devono essere stati giocati su 9 o 18 buche. Se sono 
state giocate meno di 9 buche, il punteggio non è valido ai fini 
dell’handicap. Nel caso siano state giocate più di 9 ma meno di 18 
buche, si applicano regole speciali.

•  Si deve giocare nel rispetto delle regole del golf.

•  Il giocatore deve essere accompagnato almeno da un’altra perso-
na o un altro giocatore.

•  Il giro deve essere giocato su un campo con Course Rating e Slope 
Rating validi.

•  Il giro deve essere giocato nel corso della stagione attiva.

•  Il risultato deve essere confermato secondo le disposizioni appli  
   cabili delle regole del sistema di handicap (conferma del giocatore 
   del marcatore).

E se dovessi giocare all’estero?

I punteggi ottenuti all’estero sono riconosciuti:

•  se sono stati conseguiti in conformità con le condizioni definite da 
Swiss Golf, oppure

•  se sono stati conseguiti in conformità con le condizioni definite dalla 
federazione del paese in cui è stato giocato il giro.

Se non è applicabile nessuno dei due casi, il risultato non può essere 
registrato come valido ai fini dell’handicap.

Il giocatore è personalmente responsabile di segnalare i risultati validi al 
proprio home club. Se è possibile una trasmissione automatica dei dati 
(come avviene tra Germania, Austria e Liechtenstein), il giocatore deve 
assicurarsi che il club trasmettente abbia registrato correttamente i suoi 
dati personali (nome, home club, Swiss Golf ID).

Se non è possibile trasmettere i risultati automaticamente, il giocatore 
può inviare al proprio home club una copia dello scorecard o la classifi-
ca ufficiale dei risultati. Il risultato viene quindi inserito manualmente 
nella scheda handicap.

Formula approvata da 
Swiss Golf

Formula non approva-
ta da Swiss Golf

Giro estero con formula approva-
ta nel paese in cui si gioca il giro

Risultato valido Risultato valido

Giro estero con formula non 
approvata nel paese in cui si 
gioca il giro

Risultato valido Risultato non valido

Quando un risultato deve essere riconosciuto
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Chi gestisce il mio handicap index?

L’handicap di un giocatore è gestito dal suo home club o dalle organizza-
zioni di golf pubblico. La Commissione Handicap del club e l’organizzazio-
ni di golf pubblico sono responsabili della corretta e uniforme applicazio-
ne delle disposizioni emanate da Swiss Golf come anche dalle 
associazioni mantello USGA e R&A.

L’elaborazione tecnica dei risultati registrati e il calcolo dell’handicap index 
corretto vengono effettuati a livello centrale da Swiss Golf.

Com’è fatta la mia scheda handicap e quali infor-
mazioni contiene?

La scheda handicap contiene un elenco degli ultimi 25 risultati, indicati 
in ordine cronologico. Le informazioni pertinenti sono:

•  data

•  nome del club

•  indicazioni relative a par, Course Rating e Slope Rating del campo e 
tee giocati

•  il risultato lordo

•  lo score differential

HCP Records

Gstaad

Current HCP Index da +0.0 a –00.0

Low HCP Index last 365 days da +0.0 a –00.0

Lowest Score Differential da +0.0 a –00.0

Highest Score Differential da +0.0 a –00.0

Data Golf club Torneo W/NW Holes Art Tee Brutto Netto AGS SD SR 

1 21.2.2020 Golfclub Atus elitas 
enienimodia perum

Turnier Atus elitas 
enienimodia perum J 18 7 2 AB –1 4 24,1 24,1 123

2 19.2.2020 Golfclub Atus elitas 
enienimodia perum

Turnier Atus elitas 
enienimodia perum J 18 7 2 AB –1 4 24,1 24,1 123

3 17.2.2020 Golfclub Atus elitas 
enienimodia perum

Turnier Atus elitas 
enienimodia perum N 18 7 2 AB –1 4 24,1 24,1 123
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Parte 3: Chi fa cosa?

Cosa devo fare in quanto giocatore di golf?

Il World Handicap System si basa sui seguenti principi, che i golfisti 
devono rispettare:

•  Nel corso di ogni giro, il golfista gioca nel rispetto delle regole del golf 
e delle regole dell’handicap. Si comporta sempre onorando lo «Spirit 
of the Game».

•  A ogni buca, il giocatore cerca di ottenere il migliore score possibile. 
Sullo scorecard deve essere registrato lo score corretto. Giocare 
intenzionalmente «male» costituisce un’infrazione ai principi del WHS.

•  Il golfista deve conoscere il suo handicap index. Se l’handicap index 
indicato sullo scorecard differisce dall’handicap corretto, il golfista 
deve immediatamente segnalarlo alla direzione di gara.

•  I risultati validi ai fini dell’handicap devono essere comunicati tempes-
tivamente (subito dopo il giro o comunque il prima possibile).

• Il marcatore deve convalidare lo score del giocatore. Tale convalida 
avviene mediante una firma apposta sullo scorecard oppure per via 
elettronica (se questa è approvata dalla federazione nazionale). 

•  Un giocatore che è membro di più club deve designarne uno come 
suo home club e informare gli altri club della propria decisione.

•  Un golfista può avere soltanto un handicap index.

Kyburg
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Cosa deve fare l’home club?

• L’home club gestisce gli handicap index per i giocatori che hanno 
scelto questo club come proprio club di appartenenza.

• A tal fine il club si avvale di una Commissione Handicap. Questa garan-
tisce la corretta applicazione delle regole dell’handicap e svolge i suoi 
compiti secondo le indicazioni di Swiss Golf.

•  La Commissione Handicap effettua almeno una volta all’anno un 
Handicap Review e decide in merito ad eventuali adeguamenti.

•  La Commissione Handicap emana i requisiti per gli scorecard EDS.

•  Ciascun club nomina una direzione di gara, che è responsabile del 
regolare svolgimento dei tornei.

•  La Commissione Handicap stabilisce lo Stroke Index sul campo.

Cosa fa Swiss Golf?

•  Swiss Golf verifica il rispetto delle regole applicabili ed emana i regola-
menti.

•  A tal fine, Swiss Golf collabora con le associazioni sovraordinate 
European Golf Association – EGA, The R&A e l’USGA.

•  In qualità di associazione nazionale svizzera, Swiss Golf ha il diritto esc-
lusivo di utilizzare il WHS, di assegnare un handicap index e di applica-
re le relative regole e disposizioni.

Cosa fanno The R&A e l’USGA?

•  The R&A e l’USGA costituiscono insieme il «World Handicap Board» 
(WHB) e concedono alle associazioni nazionali, su licenza, il diritto di 
utilizzare il World Handicap System.

•  Il WHB stabilisce le regole dell’handicapping, continua a svilupparle 
ed è responsabile della loro interpretazione (Decisions).

•  Anche la creazione e il successivo sviluppo del sistema di Course 
Rating sono compiti del WHB.
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FAQ

Il mio handicap index cambierà con il passaggio al WHS?

Con il passaggio al nuovo World Handicap System verranno considerati  
i risultati già esistenti e utilizzati per l’attuale calcolo dell›handicap index. 
È probabile che l’handicap index possa subire variazioni a seguito del 
diverso sistema di calcolo.

Il mio handicap index cambierà ogni volta che gioco un torneo?

L’handicap index viene ricalcolato immediatamente dopo la registrazione 
di un risultato valido ai fini dell’handicap. Tuttavia, poiché l’handicap index 
corrisponde alla media degli 8 migliori risultati tra gli ultimi 20 ottenuti, 
non necessariamente il suo valore cambia dopo ogni nuovo risultato. 

Per il mio handicap index sono validi anche giri privati giocati con i 
miei amici?

In Svizzera i giri privati sono validi ai fini dell’handicap solo se sono stati 
dichiarati tali prima dell’inizio del giro presso la segreteria del club 
(scorecard EDS). Questa decisione è stata presa da Swiss Golf in confor-
mità con la normativa finora vigente.

Continueranno ancora a esistere diverse categorie di handicap?

Nel WHS non sono più previste categorie di handicap. Swiss Golf ha 
deciso di tenere regolarmente sotto osservazione gli handicap dei 
giocatori con un handicap index inferiore a –2.0. Non sono ammesse 
modifiche a tali handicap index da parte della Commissione Handicap 
dei club.

Cosa succede se devo interrompere il mio giro EDS a causa di mal-
tempo, malori o infortuni?

In questo caso lo scorecard deve essere consegnato alla segreteria. Qui 
verranno registrati i risultati per le buche non giocate (v. pagina 30), quindi 
lo scorecard potrà essere accettato come valido ai fini dell’handicap. 

Le ultime buche del nostro club sono molto difficili, perciò qui perdo 
spesso molti colpi. Non posso semplicemente omettere queste 
buche?

No, uno score di questo tipo non è valido ai fini dell’handicap.

Il mio handicap index non è più rappresentativo delle mie reali abilità di 
gioco. Cosa posso fare?

In questi casi, il giocatore può richiedere una revisione dell’handicap 
(Handicap Review) alla Commissione Handicap del suo home club. 

Di quanti colpi può aumentare il mio handicap index se una volta 
gioco male o se non sono particolarmente in forma?

Le variazioni dell’handicap index dipendono dai risultati consegnati. Il 
cosiddetto «Cap» limita l’aumento dell’handicap index a un massimo di 
5 colpi al di sopra del Low Handicap Index (per approfondimenti v. 
Glossario).
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Appendice

Glossario

Qui sono illustrati i termini e le espressioni più importanti.

Adjusted Gross Score

Il punteggio lordo di un giocatore, comprese le penalità, che viene 
aggiustato quando:

•  il giocatore supera il Maximum Hole Score,

•  una buca non è stata giocata, o

•  una buca è stata iniziata ma il giocatore non riesce a imbucare la palla.

L’Adjusted Gross Score viene utilizzato per il calcolo dell’handicap index. 
Il risultato massimo ottenibile su una buca è il doppio bogey netto, ossia 
un doppio bogey più l’HCP ricevuto su questa buca (numero di colpi 
sullo scorecard).

Cap

Procedura per limitare l’aumento dell’handicap index, in base al Low 
Handicap Index del giocatore. >>Zuoz

Esempio di un Adjusted Gross Score

Score per il torneo = 95

Score per il calcolo dell’ 
handicap index = 94 
(Adjusted Gross Score)
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La procedura di «Cap» può avvenire in due forme:

Il «Soft Cap» attenua/rallenta l’aumento dell’H.I. se la differenza tra il 
nuovo H.I. calcolato e il Low Handicap Index è superiore a «3.0». Ogni 
aumento superiore al valore di «3.0» viene ridotto del 50%.

Un «Hard Cap» blocca/impedisce un ulteriore aumento introducendo un 
tetto di «5.0» al di sopra del Low Index.

«Soft Cap» e «Hard Cap» non vengono applicati finché sulla scheda 
handicap del giocatore non siano stati registrati almeno 20 risultati validi 
ai fini dell’handicap.

Course Handicap

Il numero di colpi di handicap che un giocatore riceve giocando un 
campo da uno specifico tee (per esempio da quello rosso). 

Course Rating

La valutazione della difficoltà di un campo da golf per un giocatore con 
handicap index «0» (il cosiddetto «giocatore scratch»). 

Exceptional Score / Boost

Uno score eccezionalmente buono attribuisce un boost. Questo caso si 
verifica ad esempio se un giocatore totalizza 7 o 10 punti Stableford in 
meno rispetto al punteggio previsto di 36 punti Stableford. In tal caso gli 
ultimi 20 risultati vengono corretti verso il basso di 1 o 2 colpi, quindi 
viene ricalcolato un nuovo handicap index.

Handicap Index

L’handicap index è il risultato del calcolo della media degli 8 migliori 
score differential. L’handicap index rappresenta la base per il calcolo di 
Course Handicap e Playing Handicap.

Low Handicap Index

L’handicap index più basso raggiunto dal giocatore nei 365 giorni prece-
denti l’ultimo risultato registrato.

 

Playing Handicap

Playing Handicap = Course Handicap meno l’aggiustamento stabilito 
nelle condizioni del torneo (p. es. 90% del Course Handicap). Il Playing 
Handicap si applica solo al torneo in questione. Nel caso di scorecard 
EDS:  
Course Handicap = Playing Handicap.

Playing Condition Calculation (PCC)

Le condizioni del campo e quelle meteorologiche possono influire in 
modo significativo sui punteggi ottenuti. In condizioni avverse, gli score 
possono essere peggiori di quelli ottenibili in condizioni meteorologiche 
normali o buone. Il PCC verifica se i punteggi registrati in un dato giorno 
sono in linea con quelli attesi. Se si rileva una deviazione significativa, è 
possibile un aggiustamento dei punteggi da +1 a –3. In questo modo il 
calcolo dell’handicap index tiene conto delle condizioni eccezionali del 
campo e del meteo.

 

Score Differential

La differenza tra l’adjusted gross score e il Course Rating tenendo conto 
dello Slope Rating. Lo score differential è il punteggio ottenuto su uno 
specifico campo in uno specifico giorno. I migliori 8 Score Differential 
sono utilizzati per calcolare l’Handicap Index.

 

Slope Rating

La valutazione della difficoltà di un campo da golf per il cosiddetto 
«giocatore bogey». L’handicap index per un giocatore bogey è di circa 
«20», per una giocatrice bogey di circa «24».
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Course Handicap Handicap Index
Slope Rating ÷ 113  

+ (Course Rating – Par)

… Handicap Index

La media degli 8 migliori tra i 20 score differential più recenti.

… Course Handicap

E ora qualche formula: come si calcolano…

… Score differential

Score differential 

Score differential

Score differential

(113 ÷ Slope Rating)

(113 ÷ Slope Rating)

(113 ÷ Slope Rating)

(Par + Course Handicap – (punteg-

gio ottenuto – 36) – Course Rating)

(Adjusted gross score 

– Course Rating)

(Par + Course Handicap – (punteg-

gio ottenuto – 36) – Course Rating)

Formula di gioco Stableford

Formula di gioco Stroke Play

Formula di gioco Par / Bogey

Moosseedorf
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… Calcolo delle buche non giocate

Se un giro di un torneo o un giro EDS deve essere interrotto a causa di 
maltempo, infortunio o malore del giocatore oppure a causa del buio, le 
buche non giocate vengono calcolate come segue:

•  se sono state giocate più di 9 ma meno di 14 buche: aggiunta del par 
netto più 1 colpo (sulla prima buca non giocata) al punteggio giocato (o 
punti Stableford corrispondenti).

•  Se sono state giocate almeno 14 buche: aggiunta del par netto al 
punteggio giocato (o punti Stableford corrispondenti).

… Calcolo dei risultati di giri su 9 buche

•  Aggiunta di 17 punti al punteggio giocato.

«Il WHS è stato concepito in 
modo da trovare un equilibrio 
tra reattività e stabilità, come 
anche tra continuità e flessibi-
lità. Questo sistema mira a ga-
rantire che l’handicap index di 
un giocatore sia espressione fe-
dele della sua abilità golfistica.In caso di discrepanze, si applicano le regole ufficiali di handicapping del 

WHB (World Handicap Board).

Ulteriori informazioni: whs.com | swissgolf.ch
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