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NOVITA’ 2018 

Di seguito tutte le novità della nuova stagione sportiva 2018 

- Promozione “Presenta un amico”: 

Il socio che porta un nuovo giocatore a partecipare ad una gara, riceverà un voucher valido come  

gara omaggio, da usufruire entro il 31/12/2018. 

 

- Costo iscrizione gara INDIVIDUALE: 

€ 15 > cat. Femminile/Under 12 e 16 anziché € 20. 

 

- Costo iscrizione gara A COPPIE cat. Maschile Assoluto, ed Over 45 Maschile: 

€ 10 > a partecipante che giochi anche la gara individuale in giornata anziché € 15. 

 

- Categorie per fasce d’età invariate rispetto al 2017 

 Footgolf Toscana ha deciso infatti di uniformare per il 2018 le categorie per fasce di età  

 a quelle indicate dalla Federazione Internazionale di Footgolf (www.fifg.org). 

 

- Categorie di gioco: 

1. Un nuovo socio che non ha mai giocato una gara di Footgolf, concorrerà nella sua prima gara 

esclusivamente nella categoria debuttante. 

2. Hanno diritto per ogni tappa di Campionato, a concorrere per il premio di categoria tecnica, 

coloro che hanno disputato almeno una gara in quella categoria. 

3. I nuovi soci, già giocatori di Footgolf, nella loro prima gara di Campionato, saranno inseriti in 

4^ Categoria. 

 
- Introduzione Handicap di gioco: 

Durante ogni tappa di Campionato oltre alla classifica a colpi (classifica lorda), da quest´anno sarà 

presente una classifica netta, ovvero al netto dell´handicap di gioco di ciascun giocatore. 

E´ previsto un premio per la Categoria Maschile hcp e per la Categoria Femminile hcp in ciascuna 

tappa di Campionato e a fine Campionato saranno decretati i Campioni Regionali Hcp Maschile e 

Femminile 2018. 
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- Tabella Ranking: 

Nuova tabella ranking 2018, che attribuirà punteggi diversi a seconda delle categorie di gioco. 

 

- Campionato Regionale a Coppie Assoluto Cat.Maschile, Femminile e Over 45:  

Si svolgerà su n.3 tappe (migliori 2 punteggi sulle 3 tappe del campionato) 

 

- Coppa Toscana a Squadre: 

Le prime 4 squadre classificate al 16/09, giocheranno semifinali e finali in data 30/09, in modalità 

 match-play. Abbinamenti 1^-4^ e 2^-3^, con Finali 1° e 3° posto. 

 

- Premi di tappa: 

I premi non sono cumulabili ( uniche due posizioni con premi cumulabili 2°/3° class. Assoluto 

maschile con i premi di categoria 1° Over 45 e 1° Over 55. 

Premi hcp handicap maschile, Premio hcp femminile e premio debuttante. 

 

- Scarti tappe campionato: 

Saranno validi i migliori 10 punteggi sulle 12 tappe del Campionato. 
 

- Punteggio Squadre: 

Si considerano, per ogni tappa, i migliori 3 punteggi che possono essere ottenuti da giocatori 
facenti parte delle seguenti categorie: Assoluto Maschile, Over 45 ed Over 55 Maschile. 
 

- Gare a Coppie Misto: 

Alla fine delle 9 buche non saranno disputate ulteriori buche di playoff. 

 

- Gare a Coppie Misto ( sostituzione compagno/a di gioco: 

Durante il campionato è possibile sempre sostituire il compagno/a di gioco, in tal caso i punti in 

classifica sono attribuiti alla nuova coppia, che formera di diritto una nuova coppia nella classifica,  

mentre i punti ricevuti precedentemente resteranno registrati alla Coppia che ha giocato in 

precedenza. Non sara possibile quindi per i giocatori che hanno gia giocato con un compagno di 

gioco diverso portarsi dietro il punteggio precedentemente ottenuto.  

 

- 5 Qualificazioni all’Italian Footgolf Masters AIFG  


