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IL PROGETTO WEBGOLF 
 

WebGolf è il primo progetto di Extended Game Network per il Golf Italiano. 

Il servizio è principalmente riservato ai Golfisti dilettanti, regolarmente tesserati Federgolf Italia e 
impegnati in competizioni. 

I golfisti con la sottoscrizione assolutamente gratuita del servizio WebGolf, ottenuta mediante 
registrazione presso il sito www.webgolf.it , possono diventare WebGolfer e fruire di numerosi 
servizi innovativi e aderire a interessanti iniziative offerte da WebGolf o da suoi sponsor. 

L’insieme di funzionalità prevede un sistema di statistiche in tempo reale sui propri risultati di 
gara, il coinvolgimento degli utenti attraverso un sistema di social networking che consente 
l’interazione fra i WebGolfer valorizzata dalla condivisione dei propri risultati e punteggi, dalla 
creazione di sfide e matches attraverso la messa in gioco dei WBG Coins guadagnati all’interno 
del sistema e dal coinvolgimento mediante le leaderboard messe a disposizione dalla piattaforma. 

 

 
..cosa fanno i miei amici? 
…chi è il migliore? 
…puntiamo 100 WBG Coins sulla prossima gara? 

 

WebGolf, in costante crescita e sviluppo, è inoltre un provider specializzato nella progettazione, 
realizzazione e gestione di servizi internet per la comunicazione e il marketing online del mondo 
del Golf. 
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LA PIATTAFORMA 
  

Le statistiche di gioco 

La piattaforma, grazie all'autorizzazione ricevuta dal golfista al momento della sottoscrizione, 
raccoglie ed elabora i risultati delle competizioni svolte dall’utente e resi disponibili sul server della 
Federazione Italiana Golf dal 2007 ad oggi. L’elaborazione statistica dei risultati offre una visione 
d’insieme sull’andamento del golfista annuale e globale basata su molteplici indicatori al fine di 
seguire le performance del WebGolfer nel tempo e di costruire classifiche di rendimento (ranking / 
leaderboards). La piattaforma si occupa di recuperare e aggiornare automaticamente i dati 
dell'attività agonistica del WebGolfer.  

 

1 - Esempio di elaborazione statistica dei dati - Fonte www.webgolf.it  

 
Social Networking 

I WebGolfer possono stringere amicizia con gli altri golfisti e condividere con essi i propri risultati 
di gioco. La piattaforma consente agli amici di ottenere tabelle e grafici di comparazione dei 
risultati per monitorarsi e confrontare le proprie performance nel tempo.  

Loyalty / Moneta Virtuale 

Associato al servizio esiste un sofisticato programma di fedeltà fondato sulla moneta virtuale di 
Web Golf: i WBG Coins. 

Il sistema provvede in modo del tutto automatico ad attribuire a ogni WebGolfer determinati 
importi di WBG Coins principalmente come premio per i risultati agonistici conseguiti ma anche in 
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relazione a specifiche interazioni con il servizio stesso (es. accesso al sito, invito di amici, sfide e 
molto altro). 

Il sistema prende in considerazione anche il curriculum esistente del WebGolfer anche prima della 
sottoscrizione del servizio (dal 2007). Ogni WebGolfer quindi, già al momento della registrazione, 
può ottenere WBG Coins prontamente disponibili all'uso. 

I WBG Coins ottenuti, oltre a determinare il Livello WebGolf del WebGolfer, possono essere spesi 
per partecipare a concorsi e operazioni a premio e a convenzioni con sponsor commerciali o 
strutture sportive/ricettive, ma sono anche principalmente utilizzati come posta delle sfide con gli 
utenti amici. 

 

2 – Esempio di estratto conto di WBG Coins di un WebGolfer – Fonte www.webgolf.it  

 

Sfide Virtuali 

Il WebGolfer può sfidare e puntare WBG Coins con i propri amici sulla base dei risultati 
rispettivamente ottenuti nelle competizioni reali, anche se le stesse si svolgono in luoghi e tempi 
diversi. 

Il vincitore sarà l’utente che otterrà il migliore risultato Stableford e si aggiudicherà la posta di 
WBG Coins in palio come stabilita dal WebGolfer stesso al momento del lancio della sfida 
all’amico. 
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Il sistema provvede automaticamente alla gestione completa della sfida: recuperare i rispettivi 
risultati, notificare i WebGolfer sull'esito e gestire l'addebito/accredito dei WBG Coins sui rispettivi 
account (WBG Wallet) dei WebGolfer. 

 

Leaderboards 

La piattaforma WebGolf gestisce e aggiorna automaticamente una serie di Leaderboard 
riguardanti specifici indicatori di performance di tutti i WebGolfer iscritti. La gestione dei 
leaderboard è utilizzata anche per attribuire WBG Coins e per definire la partecipazione dei 
WebGolfer a eventi o iniziative sul territorio. 

 

3 - Esempio di Leaderboard dei Circoli in Italia - Fonte www.webgolf.it  
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Circoli e Campi d’Italia 

WebGolf fornisce una scheda dettagliata per ogni Circolo di Golf in Italia arricchita da un insieme 
di servizi e funzionalità di ampio utilizzo, quali: 
 

 Il meteo e la mappa geografica del campo da gioco 

 Il calendario gare del Circolo costantemente aggiornato 

 La panoramica in tempo reale sul campo da gioco mediante webcam (se disponibile) 

 La richiesta di prenotazione del campo da gioco (tee time) 

 La visualizzazione in tempo reale dei risultati di una gara (Livescore, se disponibile) 
 

 
4 - Esempio di scheda dettagliata di Circolo di Golf - Fonte www.webgolf.it  
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I NUMERI 
   

La piattaforma WebGolf è online dal 15 settembre 2010. 
In 6 mesi ha ottenuto i seguenti importanti risultati: 
 

 oltre 1.700 golfisti tesserati FIG (oltre 300 circoli) registrati e  
costantemente attivi 

 Più di 250.000 pagine viste, 53.000 visite e 24.250 visitatori unici 

 Oltre 10 milioni di WBG Coins emessi,  8.800 amicizie, 3.000 sfide 
create e oltre 150.000 gare in archivio. 

 

 

 
5 - Andamento visitatori Dicembre 2010 - Gennaio 2011 - Fonte: Google Analytics 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
   

WebGolf® è un progetto e un marchio registrato di GM Servizi Srl. 

Informazioni e contatti: www.webgolf.it - info@webgolf.it 
Mimmo Garibbo  +39 335  471 610 
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