
FOOTGOLF COURSE – GOLF CLUB QUARRATA 
 

BUCA 1/10: Par 4 

Partenza dalla ex buca 8, arrivo sulla destra prima del green del golf e prima del fossato. 
 

BUCA 2/11: Par 3 

Partenza prima del fossato, lato destro ponticello, con arrivo lato destro 15 metri dopo il bunker. Dopo il 

ponticello, segnaliamo l'albero circondato da un nastro bianco-rosso, e che determina l'obbligo di passare a 

destra, creando un muro invalicabile tra il battitore del tee di partenza di sinistra e l'albero stesso. Nel caso la 

palla superasse anche per un istante questa linea, si deve calciare nuovamente dal punto da cui si è calciato, 

aggiungendo un colpo di penalità. 
 

BUCA 3/12: Par 4 > (TEE AVANZATO F/U.12-16) + DROP AREA OBBLIGATORIA 

Partenza con obbligo di aggirare l'albero circondato da un nastro bianco (vedi regola buca 2) passando da 

destra. Dietro la buca, gli alberi ed i paletti bianchi fino all'angolo del muretto, sono da considerarsi come 

paletti rossi, con drop area obbligatoria, infatti se la palla termina la sua corsa al di là di questa linea, si deve 

obbligatoriamente calciare dalla drop area con 1 colpo di penalità. La palla può toccare il muro della buca 

senza che vi sia nessun penalità. 
 

BUCA 4/13: Par 4 

Partenza con obbligo di aggirare l'albero circondato da un nastro bianco (vedi regola buca 2) passando da 

sinistra. Su tutto il lato destro, da considerare come paletti bianchi, la linea formata da tutti gli alberi con 

nastro adesivo bianco. Come linea di fuori limite, si considera la parte più esterna del tronco degli alberi. 

Arrivo della buca subito dietro il bunker. 
 

BUCA 5/14: Par 4 (TEE AVANZATO F/U.12-16) 

Partenza prima del fossato, lato sinistro ponticello, con arrivo prima del green del golf lato sinistro. Dopo il 

ponticello, segnaliamo sulla destra l'albero circondato da un nastro bianc, che determina l'obbligo di passare 

a sinistra, e quindi crea un muro invalicabile tra il battitore del tee di partenza di destra e l'albero stesso. Nel 

caso la palla superasse questa linea, si deve calciare nuovamente dal punto da cui si è calciato, aggiungendo 

un colpo di penalità. 
 

BUCA 6/15: Par 5 (TEE AVANZATO F/U.12-16). 

Su tutto il lato sinistro, da considerare come paletti bianchi, la linea formata da tutti gli alberi con nastro 

adesivo bianco, fino all’ultimo alberino a 1 metro dal fossato. Come linea di fuori limite, si considera la parte 

più esterna del tronco degli alberi. 
 

BUCA 7/16: Par 4 

Tee shot da poter calciare sia sulla sinistra che sulla destra, con arrivo centro fairway a diritto rispetto al tee di 

partenza. 
 

BUCA 8/17: Par 3 

Tee shot da poter calciare sia sulla sinistra che sulla destra, con arrivo vicino alla recinzione, dopo il green del 

golf. 
 

BUCA 9/18: Par 4 

Partenza con obbligo di aggirare l'albero circondato da un nastro bianco (vedi regola buca 2) passando a 

destra. Arrivo vicino al putting green di pratica del Golf. Non c’è fuori limite se la palla va oltre la buca, in 

direzione club house per intendersi. 


