
 

          

1^ COMBINATA GOLF & FOOTGOLF 

INTRODUZIONE 

Una nuova tipologia di gara a coppie che possono giocare tutti, grandi e piccini, esperti e non, 

ideata per divertirsi! Andiamo a vederla nel dettaglio. 

La coppia è formata da un Golfista ed un Footgolfista. 

Si giocano 6 buche a golf + 9 buche a footgolf. 

Nelle buche del Golf il Footgolfista sarà chiamato in causa nell’approccio partendo da un tee posto 

a pochi metri dal green, mentre il Golfista giocherà regolarmente la buca. L’unione fa la forza, 

perché i due punteggi si sommano ogni buca. 

Nelle buche del Footgolf avviene lo stesso, con il Footgolfer che giocherà interamente la hole, e poi 

andrà a tifare per il proprio compagno Golfista, il quale invece la inizierà da una distanza ridotta 

(circa 25 metri).  

Chi sarà la coppia più affiatata? 

Comunque abbiamo pensato a tutto, infatti se ti piace questa modalità e vuoi passare un 

pomeriggio all’insegna del divertimento ma non hai compagno di gioco, te lo troviamo noi. 

Iscrivetevi subito, vi aspettiamo numerosi! 

 

TIPOLOGIA GARA MEDAL 

Aperta a tutti i golfisti e footgolfisti con premiazione al termine della gara. 

Gara a coppie, un footgolfer + un golfista. 

 

REGOLAMENTO TECNICO 

Gara che si gioca su un totale di 15 buche (6 buche a Golf + 9 buche a Footgolf). 

6 Buche a Golf (buche Golf n° 1-2-3-4-5-9), con questa modalità: 

a) Il Golfista gioca la buca completa del golf registrando il primo punteggio della coppia. 



b) Il Footgolfista gioca la buca effettuando il primo tiro da un tee di partenza posto a pochi 

metri dal green, registrando così il secondo punteggio della coppia. 

c) La somma dei due punteggi determina per la coppia lo score totale della Buca. 

d) Al termine buche il punteggio della coppia sarà dato dal totale dei punteggi delle 6 buche 

giocate. 

e) L’organizzazione pubblicherà, per ogni buca, sia lo score totale che quello dei singoli 

punteggi, per individuare il miglior golfista che si è cimentato nel Footgolf e viceversa. 

Dopo aver giocato le 6 buche di Golf, si passa al Footgolf. 

Si giocano quindi le 9 buche di Footgolf con la stessa modalità delle 6 buche da Golf, invertendo i 

ruoli. 

Per rendere più avvincente la sfida, al termine delle 6 buche del Golf, si effettua un break, per poter 

stilare la classifica parziale delle coppie in gara.  

Nelle successive 9 buche di footgolf, le coppie ripartiranno in base alla posizione parziale in 

classifica. 

Partenza shotgun anche per la seconda gara, ma le coppie migliori (2 o 3) partiranno dalla Buca 1  

e così via per le successive coppie. 

 

CALCOLO PUNTEGGI 

Criteri per stabilire la classifica: 

1) Totale Colpi effettuati sulle 15 buche 

2) Golfista - Footgolfista 

In caso di parità, esclusivamente per stabilire la prima posizione di ogni categoria, si procederà con 

uno spareggio in modalità sudden-death costituito da una gara di approccio e putt sia per il golf 

che per il footgolf. 

I tee di partenza saranno posti: appena fuori il Green della Buca 9 per il Golf, ed a circa 20 metri 

della buca 9 del Footgolf. In caso di parità dopo il primo spareggio, si procederà con il best 

approach (si sommano i metri e centimetri dei due migliori approcci di Golf e Footgolf, della 

Coppia) 

 

DOVE SI GIOCA  

Golf Club San Miniato 

Via Fontevivo, 5 - 56028 San Miniato 



 

COSTO ISCRIZIONE ALLA GARA 

€ 10 

 

GARA PUTTING GREEN PRO-TERREMOTATI 

Per chi volesse aderire all'iniziativa proposta dal Comitato Regionale Toscana:  

€ 5 interamente devolute alla popolazione di Amatrice. 

Dalle ore 15.30 aperto a tutti, su 18 buche. Si svolgerà sul PUTTING GREEN PRATICA. 

I premi sono messi a disposizione del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Golf.  

 

PER ISCRIVERSI 

Inviare una mail a segreteria@sanminiatogolf.it  indicando: 

COGNOME-NOME-TEL. CELLULARE-EV. COMPAGNO DI GIOCO. 

Se non hai il compagno ci impegniamo noi a trovarlo! Tu intanto iscriviti e sarai ricontattato dal 

nostro Staff. 

 

PER PAGARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE 

L´iscrizione va pagata in contanti direttamente al check-in prima della gara (dalle 15:30 alle 16:00). 

Ci raccomandiamo cortesemente la massima puntualità per poter rispettare i tempi di gioco. 

 

CATEGORIE DI GIOCO 

Assoluto Maschile 

Assoluto Femminile 

 

PREMIAZIONE 

Assoluto Maschile (1^-2^-3^ Coppia Classificata) 

Assoluto Femminile (1^ Coppia Classificata) 

1° Golfista Classificato 

1° Footgolfista Classificato 

 

 

ORARI E GRUPPI DI GIOCO 

mailto:segreteria@sanminiatogolf.it


La gara sarà giocata con partenza shotgun, ovvero gruppi di 2/3 coppie partiranno da buche 

diverse, al suono della sirena, che sarà alle ore 16:30 per la gara di Golf, ed alle 18:30 per quello del 

Footgolf. 

I gruppi di gioco saranno affissi alla bacheca al check-in (Segreteria Golf) alle ore 16:00 (per la gara 

di Golf) ed alle 18:15 (in vista della gara di Footgolf) 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

dalle 15.30 alle 16.00 check-in per registrazione alla gara 

Ore 16:15 riunione tecnica alla buca 1 del Golf e foto di gruppo. 

Ore 16:25 spostamento dei gruppi di 2/3 coppie di giocatori alle rispettive buche di partenza. 

Ore 16:30 inizio gara Golf al suono della sirena. 

Ore 18.00 consegna score presso la segreteria, calcolo punteggi e classifiche parziali  

Break, con la comunicazione della Classifica Parziale e dei gruppi di gioco della gara di Footgolf. 

Ore 18:30 inizio gara Footgolf. I giocatori già dalle 18:25 dovranno essere presenti alla propria buca 

Ore 20.00 consegna score e premiazione 

Ore 21.00 per chi volesse cena al ristorante/pizzeria “Il Sorriso” posto all’interno della struttura del 

Golf. 

 

MATERIALE PER GIOCARE 

Ai golfisti che lo richiedessero sarà messo a disposizione un pallone per giocare. 

Ai Footgolfisti sarà messo a disposizione la mazza e la pallina da Golf. 

Il materiale dovrà essere richiesto al momento del check-in, prima della gara. 

 

INFO 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 della struttura. Per giocare a Footgolf occorre un pallone da calcio 

(misura del 5), scarpe da tennis, calcetto o golf (vietate le scarpe con i tacchetti), polo, bermuda, 

pantaloni (non jeans). In caso di bassa temperatura è consentito utilizzare pantaloni lunghi, felpe/k-

way. Non è consentito nella Club House indossare ciabatte prima e dopo la gara. 

E´ obbligatorio attenersi a tutte le regole del Club. 

 


