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App Gesgolf ora si aggiorna, ecco il grafico dell’HCP Index 

Visualizza subito l’andamento dell’HCP con un grafico interattivo 

L’app Gesgolf si è nuovamente aggiornata, introducendo nuove funzioni utili 
per tutti i golfisti, tra cui il grafico che riassume l’andamento del proprio 
handicap, una nuova scheda con i risultati e il calcolo dell’HCP di gioco su 
tutti i campi italiani.  
 
Vai direttamente ai video tutorial 
 
Il proprio HCP WHS sempre aggiornato, scaricato ogni notte dal server federale e subito 
disponibile nella home page dell’app. La scheda handicap completa*, con tanto di risultati 
eleggibili per l’aggiornamento del proprio HCP, disponibile da Menu > SCHEDA HCP e un 
grafico innvativo e interattivo per tenere d’occhio l’andamento dell’HCP Index personale.  
 
L’esperienza e le funzioni del portale Gesgolf, riportate completamente nel’app. Quella 
sbarcata sugli store (l’applicazione è disponibile sia per iOS sia per Android) è molto di più 
di una nuova versione del’app Gesgolf. È, piuttosto, una vera rivoluzione, un’applicazione 
completamente ripensata e riprogettata per portare sugli smartphone tutte le funzioni che 
fino a ieri erano disponibili solo sul portale www.gesgolf.it  
 
La nuova app è nata per rispondere alla fortissima domanda di mobile dei golfisti italiani, 
da anni affezionati al portale Gesgolf.it (un’enorme banca dati dell’attività golfistica italiana, 
ndr) che ora potranno avere accesso, tramite l’app, a tutte le informazioni e ai servizi sino 
a ora riservati al sito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* per tutti i giri di gara svolti in circoli che utilizzano il software gestionale di Sysgolf.  

http://www.gesgolf.it/
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Il menu principale della nuova app Gesgolf Il grafico con l’handamento dell’HCP 

 
 
Nella nuova app Gesgolf sono dunque arrivate le sezioni per le classifiche e gli orari di 
partenza di tutte le gare dei circoli che utilizzano il servizio (sono circa 150, con tutti i 
maggiori golf club italiani), ma anche le funzioni che permettono la prenotazione dei tee 
times e le iscrizioni alle gare. 
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Con la nuova app Gesgolf ci si può iscrivere online alle gare Iscrizione semplicissima selezionando l’orario di partenza 

 
Non è tutto, perché la nuova app Gesgolf ora consente ai giocatori anche di consultare il 
proprio estratto conto presso il circolo e di tener costantemente monitorata la propria 
scheda handicap. Il tutto unito alle già consolidate funzioni offerte dall’app, come la 
possibilità di compilare il proprio score di gara (funzione che permette tra l’altro di accedere 
al leaderboard e al live scoring in tempo reale) e di accedere all’archivio degli score già 
compilati. 
 
Di seguito i video tutorial per conoscere tutto dell’app Gesgolf 
 
Configurazione - https://youtu.be/9RN6NfjQwdc  
Panoramica - https://youtu.be/-yHbWu0qC2Q  
Classifiche - https://youtu.be/RmPwkH_T0TM  
Tee time - https://youtu.be/lmaMUeZ8mgU  
Gare - https://youtu.be/HLY1tNnL5Ek  
Pallinate - https://youtu.be/scYQ9zatHgY  
Live scoring - https://youtu.be/7KWBRmfl5d0  
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