
PROGRAMMA COPPA TOSCANA FOOTGOLF 2019 

DOMENICA 22 SETTEMBRE, GOLF CLUB TOSCANA, GAVORRANO (GR) 

 

SQUADRE PARTECIPANTI 

Footgolf Prato 

Footgolf Shangay 

Footgolf Pisa 

Footgolf Cecina 

Footgolf Siena 

Footgolf Sparta Chiana 

 

GIRONE 1 

Footgolf Prato 

Footgolf Cecina 

Footgolf Siena 

GIRONE 2 

Footgolf Shangay 

Footgolf Pisa 

Footgolf Sparta Chiana 

 

09:45 > BUCA 1 - GIRONE 1   Cecina vs Siena 

09:45 > BUCA 5 - GIRONE 2   Shangay vs Pisa 

11:30 > BUCA 1 - GIRONE 1  Prato vs perdente Cecina/Siena 

11:30 > BUCA 5 - GIRONE 2   Sparta Chiana vs perdente Shangay/Pisa 

13:30 > BUCA 1 - GIRONE 1   Prato vs vincente Cecina/Siena 

13:30 > BUCA 5 - GIRONE 2   Sparta Chiana vs vincente Shangay/Pisa 

15:20 > BUCA 10 - SEMIFINALE    1^ Gir.1 vs 2^ Gir.2  

15:20 > BUCA 12 -SEMIFINALE     1^ Gir.2 vs 2^ Gir.1 

17:10 > BUCA 1 – FINALE 

(Tutte le gare si disputeranno su 9 buche) 

Ogni squadra può far partecipare al Match Play tutti i giocatori della rosa che della categoria Ass. Maschile.  

 

Modalita’ di gioco: match-play 

 



Assegnazione punti nel girone: 3 punti vittoria senza spareggio, 2 punti vittoria allo spareggio, 1 punto sconfitta allo 

spareggio, 0 punti sconfitta senza spareggio. 

 

Criteri passaggio del turno: 1) Maggior n° di punti. 2) Miglior differenza buche-buche perse.  3) Maggior n° di buche 

vinte. 4) spareggio con la modalità sotto indicata. 

 

Spareggio (nel girone, in semifinale e finale). In caso di pareggio, si andrà allo spareggio. Nell’ultima buca appena 

giocata, sarà individuato un tee ad una distanza di circa 10 metri dalla buca, ed ogni squadra sceglierà un giocatore 

che effettuerà 5 tiri. Al termine dei 5 tiri vincerà la squadra il cui giocatore ha effettuato il maggior numero di 

imbucate. In caso di pareggio al termine dei 5 tiri, si proseguirà ad oltranza fino a che ad una imbucata corrisponderà 

un errore dell’avversario. 

 

Ad ogni buca ogni squadra schierera’ 4 giocatori, 2 che giocheranno in modalita’ Foursome e 2 in modalita’ Four Ball.  

Gara a coppie Foursome (la coppia di giocatori utilizza un solo pallone, alternandosi continuamente nei tiri) Gara a 

coppie Four Ball (ciascun giocatore utilizza il proprio pallone)  

Ogni squadra dovrà avere un Coach che puo’ anche giocare, il quale indichera’ di volta in volta i 4 giocatori che 

disputeranno ogni buca ed il loro assortimento.  

Al termine di ogni buca il Coach potrà effettuare quanti cambi vuole, utilizzando tutti i giocatori a sua disposizione, 

avendo un tempo limite di 1 minuto per comunicare le proprie scelte.  

Ciascuna coppia giocherà nello stesso flight (Foursome e Four Ball) con la coppia di giocatori della squadra 

avversaria:  

- I primi due giocatori disputeranno la gara a coppie Foursome  

- Gli altri due giocatori disputeranno la gara a coppie Four Ball  

Al termine di ogni buca si potranno assegnare 2 punti:  

- uno per la coppia vincitrice della sessione Foursome, ovvero la coppia che terminerà la buca con il minor numero di 

colpi.  

- uno per la coppia vincitrice della sessione Four Ball, ovvero la coppia che terminerà la buca con il minor numero di 

colpi tenendo conto del miglior punteggio tra i due giocatori della coppia.  

Vincerà la squadra che al termine della gara avrà ottenuto il maggior numero di punti.  

Nel caso di parità di punteggio al termine della gara si effettuerà lo spareggio come sopra indicato.  

La squadra dovrà presentarsi 5’ prima dell’orario di partenza. Dopo 5’ sarà data la buca vinta per 2 a 0 alla 

squadra avversaria, e così per ogni ritardo successivo. Una volta terminata la gara, la squadra che deve 

giocare subito dopo dovrà recarsi subito alla buca indicata nel programma gare al fine di iniziare la gara 

velocemente. 

Le squadre che riposano possono provare il campo nelle buche libere (dalla 1 alla 9) ad esclusione delle 

buche dalla 10 alla 18, pena la squalifica del giocatore che la effettua. 

 

GARA INDIVIDUALE CAT. MASCHILE: riservata ai giocatori eliminati dalla Coppa Toscana, ed a tutti gli altri 

che vogliono partecipare. 

Costo iscrizione: 20 € per gli eliminati dalla Coppa Toscana, 25€ per tutti gli altri 

Partenze: dalla buca 10 (quindi si finisce alla buca 9) dalle 13:00 alle 13:30 (max 24 giocatori). 

Ritrovo in segreteria ore 12:00, appuntamento per tutti alla buca 10 alle 12:50 dove saranno comunicate le 

partenze). 

Premi: primi tre classificati, primo HCP. 

Per iscriversi: inviare messaggio su whatsapp a Stefano al 392/9847182 indicando NOME-COGNOME, entro 

le 23:00 di sabato 21/09.  


