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FOOTGOLF COURSE 

GOLF CLUB VALDICHIANA 
 

 

Buche 1-9  Par 36 - Mt. 1.080 

Buche 10-18 Par 36 - Mt. 1.080 

Buche 1-18  Par 72 - Mt. 2.160 

Percorso realizzato nelle buche da Golf 1-2-3-4 

 

Buca 1/10 > Par 3 - Mt. 70 Recinzione del campo sulla destra che costituisce fuori limite del percorso. 

Pendenza sinistra destra verso la buca. 

Buca 2/11 > Par 4 - Mt. 115 Buca dritta con arrivo prima del bunker di destra. 

Buca 3/12 > Par 4 - Mt. 110 La presenza di alcuni alberi rende difficile il primo ed il secondo tiro. La buca è 

difesa da un bunker e dal green del golf, con una stradina sul lato sinistro. 

Buca 4/13 > Par 4 - Mt. 95 Buca corta ma con molte insidie per il primo tiro, vista la presenza di un fosso a 

sinistra che costituisce fuori limite. A destra vi è la recinzione del campo pratica. 

La buca è proprio sotto al tee di partenza del golf. 

Buca 5/14 > Par 5 - Mt. 195 Buca lunga, per “vedere” la buca e un potenziale approccio diretto con il terzo 

tiro, occorre calciare i primi due calci forti e precisi. Sul lato sinistro abbiamo un 

laghetto, e la buca è difesa da tre alberelli. 

Tee shot avanzato per categorie Femminile ed Under 16. 

Buca 6/15 > Par 4 - Mt. 125 L’insidia più grande è costituita dal fuori limite a sinistra lungo tutta la buca, ed 

è consigliabile moderare l’approccio visto che la buca, in leggera pendenza, è 

posizionata a pochi metri dal fuori limite. Anche il green ed il bunker sono di 

ostacolo se il primo tiro è troppo lungo a sinistra. 

Buca 7/16 > Par 4 - Mt. 115 Buca abbastanza lunga, per “vedere” la buca e un potenziale approccio con il 

secondo tiro, occorre eseguire un buon tee shot. Sul lato destro abbiamo un 

laghetto, sulla sinistra paletti bianchi fino oltre la buca che delimitano proprio la 

zona di approccio. 

Buca 8/17 > Par 5 - Mt. 205 Buca lunga. Il tee di partenza è a circa 30 metri dall’inizio del fairway. La hole è 

vicina al fossato laterale sinistro, e difesa da un bunker con una sponda frontale 

da poter calcolare e sfruttare per un buon approccio. 

In questa buca tutti i paletti laterali a sinistra e oltre la buca sono da 

considerarsi come paletti rossi e non bianchi. 

Tee shot avanzato per categorie Femminile ed Under 16. 

Buca 9/18 > Par 3 - Mt. 50 Buca corta. Tra il tee e la buca c’è un bunker che può essere scavalcato, ma in 

questo caso occorre calciare con una certa forza, oppure attraversato, in questo 

caso occorre molta precisione. 
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