FOOTGOLF COURSE, Golf Castelfalfi
Premessa
Nell’ottica di migliorare la qualità del campo di gioco, Footgolf Toscana ed AIFG-Associazione
Italiana Footgolf-, hanno eseguito le modifiche al progetto con delle varianti atte a migliorare
la qualità delle buche, una maggior strategia di gioco, e il posizionamento di alcuni tee.
Grazie al prezioso supporto dello staff del Golf Castelfalfi, saranno realizzati degli “inviti” con
il taglio dell’erba estendendo, quando possibile, il taglio del fairway intorno alle buche,
realizzando delle isole per poter eseguire il putt con la dovuta precisione ed accortezza.

Modifiche al progetto del campo
BUCA 1: tee arretrato di 15 metri, rispetto al primo tiro precedente si richiede un pochino più
di forza per collocare il pallone piu’ vicino al fosso.
BUCA 2: trasformata in un Par 4. Con il primo tiro si dovrà cercare di posizione il pallone più
vicino possibile al bunker, per approcciare con più facilità. E’ rimasta la drop-area per coloro
che incorreranno in penalità nel laghetto. Aggiunto tee shot femminile/U16.
BUCA 3: trasformata in un Par 3. Il tee di partenza è in cima al primo tee del golf in alto,
quindi 10 metri più avanti rispetto a prima. Buca in centro fairway.

BUCA 4: non vi sono modifiche. Drop area cat. Maschile arretrata di 20 metri, però usufruibile
in qualsiasi caso il tee shot non sia reputato buono dal giocatore ( aggiungere un colpo di
penalità).
BUCA 5: tee arretrato in centro tee del golf, buca arretrata di 10 metri a bordo fairway, in una
zona con terreno ed erba migliori.

BUCA 6: tee posizionato nel centro fairway.
BUCA 7: non vi sono modifiche.
BUCA 9: tee arretrato in centro tee del golf, buca spostata a bordo fairway 10 metri più
indietro.

BUCA 10: tee di partenza arretrato di 10 metri, rispetto al primo tiro precedente si richiede
un pochino più di forza per collocare il pallone nella zona da cui approcciare verso la buca.
BUCA 11: si calcia dal primo tee del golf, quello più in alto. La buca è stata spostata in basso
a destra nella parte bassa della ex buca 12. Dal tee shot si può scegliere di provare ad andare
giù con il primo tiro, oppure appoggiarsi due tee più in basso per calciare il secondo in
sicurezza.

BUCA 12: è stata tappata la ex buca 12, che adesso diventa quella che prima era la buca 13.
Tee di partenza arretrato di 10 metri, e buca spostata verso il centro del fairway.

BUCA 13: Nuova buca Par 4 con il tee di partenza prima del fosso, in linea d’aria con la buca
precedente. La buca è in una zona di rough molto curata.

BUCA 14: adesso è un Par 3, ed è una buca “cieca”, con un albero a 30 metri dal tee di
partenza ad ostacolarne l’approccio.
BUCA 15: tee spostato in avanti di 5 metri e posizionato a centro tee del golf. Tolto il tee
avanzato femminile/U16.
BUCA 16: Tolto il tee avanzato femminile/U16.
BUCA 17: tee spostato in avanti a ridosso del bunker, e buca spostata in avanti e vicino al
fairway di 8 metri.

BUCA 18: tee arretrato con il primo tiro che, seguendo la linearità del gioco, dovrà essere
calciato (a meno che non provi a superarlo comunque) prima del fosso.
DROP AREA (FACOLTATIVA, CON UN COLPO DI PENALITA’)
Buca 2: nel caso che la palla finisca nel laghetto.
Buca 4: usufruibile in qualsiasi caso il tee shot non sia reputato buono dal giocatore.

TEE AVANZATI FEMMINILE/UNDER 12-16
Buche: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13

