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18 Buche 

Par 72 

Mt. 2.500 

#1-9 - par 36 Mt. 1.300 

#10-18 - par 36 Mt. 1.200 

 

 

 

Buca 1 Golf: Buche Footgolf n°1-2-3-4 

Buca 2 Golf: Buche Footgolf n°5-6-7 

Buca 3 Golf: Buca Footgolf n°8 

Buca 4 Golf: Buche Footgolf n°9-10 

Buca 5 Golf: Buca Footgolf n°11 

Buca 6 Golf: Buche Footgolf n°12-13 

Buca 7 Golf: nessuna buca Footgolf 

Buca 8 Golf: Buche Footgolf n°14-15-16 (in parte) 

Buca 9 Golf: Buche Footgolf n°16 (in parte)-17-18 

 

Tee avanzati under 16/Femminile: buche 2-6-8-10-12-17 
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BUCA 1 - PAR 4 MT. 120 

E’ possibile spingere molto con il primo tiro calciando dritto e passando dal fairway, oppure calciare in direzione della buca 

passando dal rough. L’approccio è condizionato dalla presenza di qualche albero. La buca è sotto il putting green del Golf 

Club, con paletti bianchi sul lato sinistro. 

Difficoltà: 6,5 

 

BUCA 2 - PAR 4 MT. 115 

Importante allargarsi nel cono di gioco corretto. Né troppo verso la buca, né troppo verso sinistra: se calcio in direzione 

dell’acqua e quindi verso la buca, avrò difficoltà a scavalcarla per approcciare, mentre se calcio troppo verso il lato sinistro, 

rimango lontano per attaccare la buca, che è posta in una rientranza con acqua su tre lati. 

Difficoltà: 8 

 

BUCA 3 - PAR 4 MT. 120 

Tee shot fondamentale, per un mancino l’insidia bunker sul lato sinistro, per un destro invece l’acqua sul lato destro che 

sembrerebbe non entrare in gioco, ma attenzione alla pendenza che è decisamente verso il laghetto. L’approccio è 

relativamente easy, sul lato destro prima della buca il terreno è abbastanza insidioso. 

Difficoltà: 7 

 

BUCA 4 - PAR 3 MT. 60 

Buca molto corta, tecnica, più adatta ai mancini. Si parte dietro il bunker e si deve attraversare sia il green che l’avant-green 

della buca da Golf, con salita e discesa da non sottovalutare. Il tee-shot troppo stretto può mandare la palla in acqua, 

troppo largo a sinistra può far diventare un’impresa realizzare un birdie. 

Difficoltà: 7 

 

BUCA 5 - PAR 4 MT. 140 

Sfruttare il fairway per aprirsi il gioco e poter cercare un approccio dal lato sinistro. La buca infatti è dietro un dosso nella 

parte destra ed è vicino ad un fiumiciattolo. Un secondo tiro troppo deciso può mandare la palla in acqua, mentre stando 

corti si rischia di non superare il dosso e rimanere a più di 20 metri dalla buca. 

Difficoltà: 7,5 

 

BUCA 6 - PAR 5 MT. 230 

Una buca dove sfruttare la potenza del calcio, per poter riuscire ad avvicinarsi con il secondo tiro il più possibile. L’eagle è 

fattibile a patto che si sfrutti la velocità del fairway, e con il primo tiro non ci si allarghi troppo sulla destra. 

Difficoltà: 6,5 

 

BUCA 7 - PAR 3 MT. 55  
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Mai come in questa buca entrano in gioco quasi tutti i fattori determinanti per giocare alla grande una buca da Footgolf: la 

forza, perché troppo lunghi e si rischia di finire in acqua, troppo corti e si rimane lontani per il birdie. Dove passare? 

All’interno del bunker calcolandone l’altezza, la velocità di uscita, e il rotolamento più o meno importante verso la buca? 

Oppure eluderlo con un calcio ad effetto, però rischiando di allargarmi troppo? Mettiamo in conto che c’è anche un 

dislivello di alcuni metri in quanto la buca è posta in basso rispetto all’area dove calciamo il primo tiro. 

Difficoltà: 7,5 

 

BUCA 8 - PAR 5 MT. 180 

Con il primo tiro quasi impensabile di saltare il fiume, con il secondo si può scegliere di avvicinarsi al lago per poi saltarlo ed 

“aggredire” la buca, oppure rimanere sul centro-sinistra, per poi approcciare alla buca da più lontano ma con un campo 

visivo maggiore. Il terreno verso la buca è molto veloce.  

Difficoltà: 7,5 

 

BUCA 9 - PAR 4 MT. 130 

Molto suggestive la palme che entrano in gioco sul primo tiro. Rimanere sul lato destro, per avvicinarmi alla buca, oppure 

calciare verso sinistra per aprirmi di più il gioco? L’approccio non è dei più semplici, perché la buca è vicino ad un 

fiumiciattolo, che entra in gioco con molta probabilità se si osa attaccare la buca. 

Difficoltà: 7 

 

BUCA 10 - PAR 5 MT. 235 

La buca non è visibile dal tee di partenza, è posta dietro ad una collinetta difronte al green del golf. Chi calcia forte e preciso 

i primi due calci, si ritroverà una minor distanza da far compiere al pallone per scollinare e portarsi in prossimità della buca, 

chi invece rimane un po’ lontano, rischia di non riuscire a superare il Green del Golf, che è tra le altre cose in salita. 

Difficoltà: 8 

 

BUCA 11 - PAR 4 MT. 145 

Per l’approccio è molto importante la sensibilità del calcio perché, dopo un primo tiro dove mediamente si finisce nella 

parte centrale del campo, per il secondo tiro c’è un pendenza importante destra-sinistra. 

Difficoltà: 7 

 

BUCA 12 - PAR 5 MT. 190 

Nei primi due tiri entra in gioco l’acqua. Con il tee shot si può piazzare comodamente il tiro nello spazio compreso tra i due 

laghetti, oppure calciare con potenza ed oltrepassare questa zona, guadagnando così molti metri, ma rischiando di finire in 

penalità. Il secondo tiro è conseguente alla scelta iniziale, aver osato ci può portare ad avvicinarsi parecchio alla buca, 

mentre se si fosse utilizzata una tattica più prudenziale occorre proseguire su questa strada, per attaccare la hole con il terzo 

tiro, cercando il Par. 

Difficoltà: 9 

 

BUCA 13 - PAR 4 MT. 140 
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Non particolarmente difficile il primo tiro, e la buca è posta tra i due laghetti. Chi è ingolosito dal potenziale eagle potrebbe 

rischiare di finire in acqua sul lato destro. 

Difficoltà: 7 

 

BUCA 14 - PAR 3 MT. 85 

Occorre far girare bene il pallone, perché partendo dal tee-shot del Golf ed essendo la buca molti metri in basso in linea 

d’aria, entrano in gioco molte pendenze dei tee sottostanti del Golf. 

Difficoltà: 6,5 

 

BUCA 15 - PAR 4 MT. 125 

La parte finale della buca, posta in un leggero rialzo, è la vera sfida della 15. Si rischia di non approcciare bene finendo in 

basso da una parte, o nel bunker dall’altra. Occorre molta precisione nell’approccio. 

Difficoltà: 7 

 

BUCA 16 - PAR 4 MT. 105 

Passare a sinistra dove ci sono gli ulivi per avvicinarsi notevolmente alla buca, oppure calciare sulla destra per avere più 

campo aperto per l’approccio? La buca è sotto il dosso ed il secondo tiro dovrà essere calciato calcolando molto bene la 

velocità del terreno. Con un tiro lungo, da un potenziale birdie assicurato si rischia anche un bogey perché dietro la buca c’è 

una zona non giocabilissima. 

Difficoltà: 6 

 

BUCA 17 - PAR 4 MT. 110 

Buca relativamente facile, con l’arrivo posto vicino ad un bunker. L’importante è non rischiare con il secondo tiro di finire di 

sotto sul lato destro, da dove si può sicuramente risalire, ma renderebbe proibitivo un buon fatturato. 

Difficoltà: 6,5 

 

BUCA 18 - PAR 3 MT. 75 

La partenza dall’alto rende molto affascinante la parte finale del footgolf course. Si parte tra il bunker e la discesa della buca 

9 del Golf, e si finisce dietro l’avant-green della buca 7 del Golf. Di fondamentale importanza scegliere la strada giusta e 

calcolare la potenza del tiro. Calciare in (quasi) sicurezza a sinistra, con il rischio però di ritrovarsi un albero nella traiettoria 

del secondo tiro, oppure calciare dritti o sul lato destro dove c’è più campo, ma probabilmente allontanandosi dalla hole? 

Difficoltà: 8 
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www.federfootgolf.it 

 

 

 

 

 

www.footgolftoscana.it  

 

http://www.footgolftoscana.it/

