Decisioni Comitato regole IGSCL riunione del 11 Marzo
2021
Decisioni:

1. Handicap di gioco IGSCL 2021
Il comitato ha deciso di suddividere i soci giocatori in due categorie: giocatori attivi (giocatori che
abbiano consegnato almeno 4 scores alla segreteria del loro club negli ultimi 12 mesi) e giocatori
non attivi.
•
•

•
•

I soci giocatori attivi giocheranno la prima gara IGSCL 2021 con l’HCP più basso fra quello
assegnato dalla federazione di appartenenza e quello di fine stagione 2020 IGSCL
I soci giocatori non attivi (cioè affiliati a una federazione ma che non abbiano nel corso degli
ultimi 12 mesi almeno 4 scores) giocheranno la prima gara con l’HCP di fine stagione 2020
IGSCL.
I nuovi soci attivi giocheranno con il loro HCP ufficiale WHS. Non potranno entrare nella
classifica ufficiale della prima gara alla quale parteciperanno.
Eventuali nuovi soci non attivi giocheranno con il loro HCP “autodichiarato”. Non potranno
entrare nella classifica ufficiale della prime due gare alla quale parteciperanno.

2. Variazione HCP di gioco IGSCL
•
•
•

L’HCP di gioco dei giocatori con HCP superiore a 18.5 sarà abbassato di 1 punto (0.5*2) per
ogni punto superiore a 18 su competizione 9 buche.
L’HCP di gioco dei giocatori con HCP inferiore a 18.5 sarà abbassato di 0.6 punto (0.3*2) per
ogni punto superiore a 18 su competizione 9 buche.
L’HCP sarà alzato di 0.1 a tutti i giocatori per ogni punto dato dalla differenza tra la mediana
degli scores di giornata e lo score del giocatore. Es. mediana scores 14, score giocatore 12, il
giocatore risale di 0.2 (14-12=2; 2*0.1=0.2). L’HCP del giocatore non varierà nel caso in cui il
suo score sia compreso fra la mediana degli scores e 18.

3. Giocatori Juniores
•
•

I giocatori Juniores che giocheranno gli eventi della Justlex Cup lo faranno come ospiti e non
concorreranno quindi alla classifica di tappa né a quella generale
I giocatori Juniores che giocheranno le altre gare IGSCL lo faranno come soci giocatori e
concorreranno alla vittoria.

4. Giocatori non affiliati nel 2021 a nessuna Federazione golfistica europea
• Non sono ammessi alle gare dell’associazione IGCSL i giocatori non affiliati ad alcuna
federazione europea non essendo in possesso di una copertura assicurativa.

5. Gioco lento
Il comitato regole dell’IGSCL poiché ritiene indispensabile che le gare dell’associazione si tengano ad
un ritmo di gioco adeguato ha deciso di prendere alcune iniziative:
•

•

•

•

A tutti i soci verrà inviato un “decalogo” da studiare con attenzione. Il decalogo è un
compendio del documento del documento redatto dalla R&A per combattere il gioco lento
ad ogni livello.
Introduzione regola palla OOB o palla persa: Un giocatore che ha tirato un colpo OOB o che
non trova la palla nel primo/secondo taglio di rough, pur con un colpo visibile dai battitori
(regione per la quale il giocatore non ha giocato una palla provvisoria) e non trova la pallina
nei 3 minuti regolamentari, può giocare il colpo successivo, con due colpi di penalità, dalla
porzione di fairway (entro due bastoni) più vicina all’area di uscita OOB o di smarrimento
della pallina. (N.B. la regola non si applica in match play)
Nelle gare IGCSL ogni flight avrà un responsabile di gioco, il cosiddetto “cane pastore”, scelto
fra i giocatori con maggiore esperienza e minor HCP di gioco. Il cane pastore dovrà
assicurarsi di far mantenere un ritmo di gioco consono al flight di cui è responsabile. Sarà
autorizzato a comminare sanzioni, uno o più colpi di penalità, in caso di gioco lento o non
rispetto delle regole da parte di uno o più giocatori componenti il suo flight.
Le carte degli score riporteranno il solo nome del giocatore (non del marcatore), in questo
modo sarà più agevole avere flights con un egual numero di giocatori e ritmo di gioco
similare. In caso di assenza di un giocatore di un flight in partenza lo stesso potrà/dovrà
essere rimpiazzato da un altro. Le carte degli scores riporteranno i tempi di passaggio
previsti ad alcune buche per permettere ai giocatori di capire se stanno temendo il corretto
ritmo di gioco.

6. Etichetta
Il comitato ricorda l’importanza non solo del rispetto delle regole di gioco fissate dal R&A ma anche
di quelle suggerite dall’etichetta: ogni socio giocatore è responsabile in campo e fuori della
reputazione dell’Associazione IGCSL
•
•

I giocatori dovranno trovarsi sul tee di partenza almeno 5 minuti prima dell’orario indicato
È assolutamente vietato l’uso dei telefoni sul campo di gioco che andranno spenti o silenziati
prima della della partenza. Ogni uso, non dettato da ragioni di eccezionale gravità o urgenza,
verrà punito con due colpi di penalità e se ripetuto con la squalifica dalla gara.

Il Comitato regole
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