
 

 

 

 

 

 

Footgolf Course - Golf Club Una Poggio dei Medici 

 

Regole locali 

> Tutti i paletti bianchi che si trovano sul percorso sono da considerarsi come paletti ''rossi''. 

> Drop Area: saranno segnalate in bacheca al check-in ed al briefing 

> (tee avanzato Donne/Under 16) Buche 2-8-9-11-14-15 Coloro che decideranno di calciare dal 

tee normale non avranno alcuna penalità, ma concorreranno lo stesso per la loro categoria. 

 

Buca 1 - Par 4 Mt. 150 

Calciare forte centrale cercando di stare nel centro del fairway, con il secondo tiro evitare di 

passare a sinistra dal bunker, meglio stare centrali, anche leggermente sulla destra, sembra 

innaturale stare più sulla destra, ma arrivare con la buca a diritto a circa 10/15 mt. ti permette di 

giocarti il birdie senza rischiare il Par. 

Difficoltà: 8 

 

Buca 2 - Par 5 Mt. 220 

(tee avanzato Donne/Under 16) 

La buca è situata nella vallata dietro gli alberi che si vedono a diritto. 

Primo tiro in sicurezza al centro, e con il secondo tiro e' ''obbligatorio'' scendere nella parte bassa 

della buca calciando il pallone tra il gruppo di alberi e il primo albero che si trova sulla destra. 

Con il terzo tiro spingere se l'erba è abbastanza alta. 

Difficoltà: 8,5 

 

Buca 3 - Par 4 Mt. 160 

Chi ha il calcio abbastanza forte può provare a sorpassare il fiume che è a circa 30/40 mt. in 

basso, mentre per chi non vuole rischiare c'è la possibilità di appoggiare di piatto a destra e 

cercando poi di calciare più forte il secondo tiro, ma in questa seconda ipotesi si è probabilmente 

troppo distanti per cercare un buon approccio. 

Difficoltà: 7,5 

 

Buca 4 - Par 4 Mt. 125 

Ci sono due possibilità: passare a destra con tiro potente cercando il fairway, oppure passare sulla 

sinistra senza avere paura dei bunker che si frappongono tra il tee di partenza e la buca. Se con il 

primo tiro sei arrivato all'inizio del bunker, con il secondo basta calciare forte passando dal 



bunker e facendola rotolare in uscita, sulla sinistra, sfruttando la pendenza per avvicinarsi alla 

buca. Visto che la pendenza è da destra verso sinistra il tiro di approccio alla buca forse conviene 

farlo usando il piede sinistro. 

Difficoltà: 7 

 

Buca 5 - Par 4 Mt. 135 

Ideale per un mancino che può attaccare da sinistra verso destra sfruttando la pendenza del 

fairway. Buca da potenziale Eagle. Si può calciare in maniera agevole il primo tiro di sinistro. 

Difficoltà: 6 

 

Buca 6 - Par 3 Mt. 60 

Si può calciare sulla sinistra così si va nella parte bassa della buca per un putt più semplice dal 

basso, mentre per tentare l'hole in one bisogna passare sopra il green da destra, anche se in 

questo caso si rischia di rimanere alti e calciare in discesa il secondo tiro per il birdie. 

Difficoltà: 7 

 

Buca 7 - Par 3 Mt. 105 

C'è una forte pendenza da sinistra verso destra quindi ideale calciare con il sinistro, con la palla 

che corre molto in prossimità della buca che è proprio a ridosso del Green. 

Difficoltà: 7,5 

 

Buca 8 - Par 4 Mt. 130 

(tee avanzato Donne/Under 16) 

Primo tiro cercare di stare nel centro lato destro sorpassando il fiume procede verso deciso 

perché in salita la pendenza da sinistra verso destra. 

Difficoltà: 8 

 

Buca 9 - Par 5 Mt. 215 

(tee avanzato Donne/Under 16) 

Salire assolutamente con il primo tiro oltre la collinetta, con il secondo stare sul lato sinistro, per 

attaccare poi la buca sullo stesso lato, considerando che c'è una forte pendenza del fairway da 

destra verso sinistra. 

Difficoltà: 9 

 

Buca 10 - Par 3 Mt. 60 

Se si calcia piano la palla si rischia di vederla rotolare verso la buca precedente per cui con il 

sinistro conviene tirare da sinistra verso destra, per attaccare la buca poi il destro. Potrebbe anche 

essere interessante calciare sul bunker per andare più in direzione della buca è più vicini. 

Difficoltà: 7 

 

Buca 11 - Par 4 Mt. 100 

(tee avanzato Donne/Under 16) 

Calciare la palla esattamente a dritto verso un avvallamento che accoglie il pallone, stare sulla 

destra per avere un approccio più favorevole, visto che la pendenza della buca e' da sinistra verso 

destra. 



Difficoltà: 8 

 

Buca 12 - Par 5 Mt. 175 

In tutta sicurezza si può calciare la palla sulla sinistra, con il secondo tiro calciare nella posizione 

centrale del fairway, e il tiro di approccio verso la buca e' consigliabile la parte centrale dritto per 

dritto, vista la pendenza. 

Difficoltà: 7,5 

 

Buca 13 - Par 4 Mt. 120 

Attaccare la buca se l'altezza dell'erba lo consente, perché la palla tendenzialmente si ferma sul 

rough, con il secondo tiro c'è la possibilità di avvicinarsi, meglio dalla parte sinistra 

Difficoltà: 6 

 

Buca 14 - Par 4 Mt. 115 

(tee avanzato Donne/Under 16) 

Calciare tutto a destra il primo tiro per avere la visuale completa della buca. 

Difficoltà: 7 

 

Buca 15 - Par 5 Mt. 175 

(tee avanzato Donne/Under 16) 

Attenzione sulla destra perché c'è il rischio che la palla finisca in una scarpata (da dove è difficile 

recuperare il pallone). Stare centrali o anche a sinistra in totale sicurezza. 

Difficoltà: 6,5 

 

Buca 16 - Par 4 Mt. 115 

Non c'è nessun ostacolo in particolare per cui si può calciare forte una zona centrale dove c'è 

molto semi-rough, con il secondo tiro aggredire la buca considerando che gli ultimi 15 mt la buca 

si trova all'interno di un vecchio Green del golf, dove chiaramente va dosato il tiro perché la palla 

tenderà a scappar via velocemente. 

Difficoltà: 6 

 

Buca 17 - Par 4 Mt. 125 

Attaccare dritto per dritto a cercare di stare leggermente sulla destra per intravedere la buca ed 

avere un comodo approccio da destra verso sinistra. 

Difficoltà: 6,5 

 

Buca 18 - Par 3 Mt. 70 

Con un sinistro e' più semplice attaccare da sinistra la pendenza della buca, avvicinandosi il più 

possibile e perché no, tentare l'hole in one. Per un destro c'è un ostacolo formato da una siepe, 

proprio sulla traiettoria naturale per attaccare la buca. In sicurezza si può andare a sinistra della 

stradina per fare un putt in salita, se non è birdie e è un par al 99% se non si va troppo di lato. 

Difficoltà: 6,5 


