
FOOTGOLF: TORNEO PER ZIC 
 

 

Domenica 5 Febbraio tutto il mondo del Footgolf è chiamato a raccolta per raggiungere in 

massa la Toscana, Pontremoli, per ricordare Stefano Zicchillo, Zic per gli amici. 

Di seguito riportiamo tutte le informazioni utili per partecipare al torneo di Footgolf. 

 

LO SCOPO 

Ricordare il nostro amico e donare a Sara ed Anna, le figlie di Stefano e Chiara, tutto il ricavato del 

torneo. 

 

QUANDO SI GIOCA 

Domenica 5 Febbraio 2017 

 

DOVE SI GIOCA 

Golf Ca del Moro 

Via Giovanni Bellotti, 2 - 54027 Pontremoli (MS) 

 

GARA 

Stroke play (Medal) su 9 buche. 

Formula shotgun 

Par 36 di mt. di 1.000 mt. 

 

IL MONDO DEL FOOTGOLF, TUTTI INSIEME PER ZIC 

Le squadre e gli amici di tutta Italia, tutti insieme per un unico obiettivo 

 

PER ISCRIVERSI 

inviare una mail  a: torneoperzic@footgolftoscana.it  

con  i seguenti dati 

COGNOME-NOME-DATA DI NASCITA-CELL-MAIL-TURNO DI GIOCO (10:00 / 12:00 / 14:00) 

ORARIO DEL PRANZO (12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00) o PANINO/BIBITA 

Attenzione: è possibile inviare anche mail cumulative inserendo più nominativi di giocatori, 

ricordandosi di inserire per tutti i dati richiesti. 

Ci raccomandiamo di indicare nella mail anche la richiesta del PRANZO, per potersi organizzare al 

meglio. 

Per pranzare ci sono 25 posti disponibili in ogni fascia oraria. 

Saranno disponibili anche panini e bibite, per i quali vi chiediamo allo stesso modo di comunicarci 

la richiesta. 

 

ESEMPIO DI MAIL 

Mario Rossi, 5/3/82, 333/5678954, mario@xyz.it, turno gioco ore 12:00, pranzo ore 14:00 

Oppure se si sceglie panino e bibita 

Mario Rossi, 5/3/82, 333/5678954, mario@xyz.it, turno gioco ore 12:00, panino/bibita 

 

QUOTA PRANZO 

(EURO 10: Primo-Acqua-Vino-Caffè) 

 

QUOTA PANINO/BIBITA 
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(EURO 5) 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

Euro 20 (Prezzo unico per tutti) 

 

PAGAMENTO QUOTA GARA  

Si può pagare direttamente al campo di gioco. 

 

DONAZIONE DELLA QUOTA GARA PER CHI E’ IMPOSSIBILIATO A PARTECIPARE 

Sono in moltissimi che ci hanno chiesto come poter pagare la quota d’iscrizione pur sapendo che 

per motivi lavorativi o personali non sarebbero potuti essere presenti. 

Ecco la modalità: 

Associazione Sportiva Dilettantistica CalcioMania 2013 

IBAN > IT69L0760113800001033998335 

CAUSALE> DONAZIONE MARIO ROSSI, GINO VERDI AMICI DEL FOOTGOLF PER ZIC 

>>>Nella donazione è possibile anche indicare il totale di squadra ed ev. nominativi se vorrete 

specificarli<<< 

 

ORARI DI GIOCO SHOTGUN E POSTI DISPONIBILI 

Turno 1 > ore 10 (max 45 posti)  

Turno 2 > ore 12 (max 45 posti) 

Turno 3 > ore 14 (max 45 posti) 

Presentarsi al check-in almeno 45’ prima del proprio turno di gioco. 

Presentarsi alla Buca 1 per il briefing 20’ prima del proprio turno di gioco. 

Il rispetto dell’orario sarà fondamentale per la riuscita dell’evento.  

 

GRUPPI ED ORARI DI GIOCO 

Saranno pubblicati venerdì 3 febbraio entro le ore 19:00. 

Potranno subire variazioni in virtù dell’eccezionalità dell’evento. 

 

CATEGORIE IN GARA 

- Assoluto Maschile (dal 2001 compreso in poi) 

- Assoluto Femminile (dal 2001 compreso in poi) 

- Over 45 Maschile (dal 1972 al 1963 compresi) 

- Over 55 Maschile (dal 1962 compreso in poi) 

- Junior Maschile/Femminile (dal 2001 al 2011, che abbiano compiuto almeno il 6° anno d’età). 

 

PREMIAZIONE 

1°-2°-3° > assoluto maschile 

1°-2°-3° > assoluto femminile 

1°-2°-3° >  over 45 

1°-2°-3° >  over 55 

1°-2°-3° >  junior 

1°-2°-3° >  colleghi “DHL” 

Hole in one 

Premi speciali 

 



SPECIAL THANKS 

 Chiara e le famiglie Ciullo e Zicchillo. Per il sostegno e l’adesione all’iniziativa voluta 

fortemente dai giocatori e le giocatrici di Footgolf. 

 Golf Ca del Moro (che ci mette a disposizione il campo gratuitamente per permettere una 

raccolta di fondi maggiore) 

 Dhl (tutti i colleghi di Stefano) 

 Football Player (che ci ha donato del materiale tecnico per la premiazione) 

 Tutte le squadre e i giocatori di Footgolf che parteciperanno o che contribuiranno con il 

loro aiuto alla buona riuscita dell’iniziativa. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 

Giovedì 2 Febbraio ore 19:00 o al raggiungimento dei posti disponibili 

(i ritardatari potranno contattare il cell 392/9847182 (Stefano) per conoscere ev. disponibilità di 

posti liberi. 

 

PALLONE PER GIOCARE 

Per giocare dovrete dotarvi di un pallone da calcio (misura del 5). 

L’organizzazione non fornirà i palloni. 

 

DRESS-CODE 

Nel rispetto del Golf Club che si ospita, è obbligatorio rispettare l´etichetta, non solo durante il 

gioco, ma anche in tutto il resto del comprensorio. 

Per giocare occorre un pallone da calcio (misura del 5), scarpe da tennis, calcetto o golf (vietate le 

scarpe con i tacchetti), polo, bermuda. In caso di bassa temperatura è consentito utilizzare felpe/k-

way. 

Ogni giocatore deve portarsi il pallone per la gara. L’organizzazione non lo fornirà. 

E´ obbligatorio attenersi a tutte le regole del Club. 

 

COS´E´ IL FOOTGOLF 

Il footgolf unisce l´eleganza del golf alla passione del calcio. 

È un nuovo sport molto divertente e alla portata di tutti, uomini e donne. 

Si gioca con un pallone da calcio e l´obiettivo è fare buca, che ha un diametro di 50 cm., nel minor 

numero di calci possibili. 

Le regole sono le stesse del golf, e a seconda delle distanze le buche sono par 3, par 4, par 5. 

Le buche sono sempre 18 (in questo caso 9) e per terminare il percorso si passano all´incirca tre ore 

(in questo caso 1h30’) in un ambiente suggestivo, immersi nel verde. 

Il gioco del footgolf è individuale, ma per renderlo più divertente si può formare una squadra, 

partecipando così anche ai premi riservati ad esse.  

L´abbigliamento di gioco richiesto è il seguente: pantaloni, tuta o bermuda, calzettoni da gioco fino 

al ginocchio, maglia, tuta, k-way o polo (no t-shirt), scarpe da tennis o da calcetto, divieto assoluto 

invece per le scarpe da calcio. 


