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Presentazione 

Un finale 2018 ed un principio 2019 scoppiettante abbiamo riservato agli amanti del Footgolf, con la terza 

edizione  della Winter Footgolf Cup. 

Saranno due competizioni in una, entrambe avvincenti, che si giocheranno all’interno delle quattro tappe in 

altrettanti Golf diversi: Livorno, San Miniato, Ca’ del Moro, Quarrata. 

La Winter Footgolf Cup prevede, al termine delle 4 tappe, due classifiche diverse: una a punti in cui c’è la 

possibilità di scartare una gara, l’altra invece si basa sul numero di colpi effettuati in tutte e 4 le gare, quindi 

sarà più che mai importante giocare “colpo su colpo, buca su buca” e vincerà chi avrà maggior regolarità. 

Una bella novità è l’introduzione della categoria HCP (Handicap), che vedrà tutte le categorie (maschile e 

femminile) in gara nella stessa classifica. Saranno applicati i criteri AIFG 2019 che costituiranno lo schema 

delle gare Interregionali e Nazionali della prossima stagione sportiva. A breve saranno comunicati i parametri 

ed i criteri di classifica, già validi per la prima gara. 

Per quanto riguarda le categorie, apriamo già ai parametri 2019 e quindi gli over 55 saranno considerati i nati 

prima del 1/1/1964 (quindi 1963, 1962 ecc…), mentre per gli over 45 i nati dal 1/1/1964 al 31/12/1973. 

Questo poker di gare è nato dall’idea delle due maggiori realtà organizzative toscane ovvero Footgolf 

CalcioMania e Footgolf Toscana, con l’obiettivo di riunire i giocatori offrendo loro il massimo divertimento, 

all’interno di un calendario ben armonizzato fino a metà Gennaio 2019. 

Per ogni tappa sono previsti, come sempre, premi per le varie categorie.  

La comunicazione, così come le modalità d’iscrizione, sarà presenti congiuntamente sui siti internet e sulle 

pagine delle due realtà, che si alterneranno nell’organizzazione delle tappe: a Livorno e San Miniato 

organizzerà Footgolf Toscana, a Pontremoli e Quarrata sarà la volta di Footgolf CalcioMania.  

Quale miglior modo per concludere la stagione footgolfistica e festeggiare l’inizio del nuovo che si 

preannuncia già spettacolare e pieno di novità? 

Vi aspettiamo numerosi sui campi da gioco, per praticamente “the best game ever invented”! 

 

We love this game! 

 

FOOTGOLF CALCIOMANIA       FOOTGOLF TOSCANA 


