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Release notes
Versione 1.2.2.5
Data: 15-12-2020
Note:

 Questa versione implementa tutte le modifiche necessarie per il passaggio al nuovo
World Handicap System. In particolare:
o

o
o
o
o
o
o
o

o

o

Non esistendo più il differenziale per gli hcp > 36, le tabelle di conversione da
HCP Index a Course Handicap sono state adeguate e includono ora tutti i valori
tra 36 e 54.
Introdotti il nuovo correttivo 85/100 adottato nelle gare 4 Palle.
Eliminato l’archivio “Parametri hcp”.
Eliminata la funzione “Extra day scores”.
Eliminata la funzione “Calcola variazioni handicap per server Federale”.
Per le gare di tipo 4 Palle viene automaticamente impostato il correttivo 85/100,
obbligatorio dalla nuova normativa.
Il calcolo del CBA è stato sostituito con il calcolo del PCC e le relative stampe
sono state modificate.
Nelle gare a squadre in cui viene adottato un correttivo, il calcolo dell’HCP di
gioco è stato modificato, operando l’eventuale arrotondamento dopo
l’applicazione del correttivo.
Sugli score delle gare a squadre viene riportato sia il Course HCP (valore
decimale ottenuto applicando la relativa formula di calcolo) sia l’HCP di gioco
(valore finale intero, ottenuto dopo l’applicazione del correttivo).
Caricamento risultati: nelle gare singole è ora necessario, ai fini del corretto
calcolo del valore di Adjusted Gross Score (AGS) da inviare al server, caricare
tutte le buche effettivamente giocate dal giocatore. In particolare nelle gare
stableford vanno caricate anche le “X”. Il sistema permette di caricare sia valori
numerici, sia il carattere “X”. Inserendo una “X”, da disposizione FIG la stessa
verrà convertita in un numero di colpi corrispondenti al “Net Double Bogey” (il
punteggio più basso con il quale un giocatore otterrebbe 0 punti stabeford).
Pertanto, per ogni giro di gara in cui non viene inserita un’esclusione, DEVONO
ESSERE CARICATE TUTTE LE BUCHE, con il numero di colpi tirati o con la X.
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In caso di ritiro (NR etc.) devono essere comunque caricate tutte le buche
completate dal giocatore, in quanto se sono state giocate almeno 10 buche su
18, il giro è considerato valido.
Nelle stampe relative alle classifiche delle gare 4 Palle è stata eliminato il
vantaggio della squadra.
Chiusura giro: resta obbligatorio chiudere ogni giro di gara. La procedura non
calcola più le variazioni HCP, ma calcola il PCC e i valori di AGS da inviare al
server, producendo la relativa reportistica.
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