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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. 

 

http://www.fifg.org/


 
A.S.D. FOOTGOLF TOSCANA  -   Stagione sportiva 2018   - 

 

 

www.footgolftoscana.it * info@footgolftoscana.it * Facebook: Footgolf Toscana * 392/9847182   < Pag. 3 > 

 

- 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  
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2018 

 

 Supercoppa Toscana Maschile Maschile e Femminile 

 Campionato Regionale (Individuale e per le varie categorie di fasce d’età) 

 Campionato Regionale (per categorie tecniche, ovvero 1^-2^-3^ Cat. e Cat. Handicap)  

 Campionato Regionale (a squadre) 

 Campionato Regionale a coppie (Cat. Assoluto Maschile, Over 45, Assoluto Femminile) 

 Campionato Regionale a coppie (Cat. misto Uomo/Donna) 

 Coppa Toscana (Cat. Individuale Assoluto Maschile, Femminile, Over 45 e Over 55 ) 

 Coppa Toscana (Cat. a Squadre) 

 Coppa Toscana a coppie (Cat. Assoluto Maschile, Assoluto Femminile, Over 45) 

 Coppa Toscana a coppie (Misto Uomo/Donna)  

 Gare promozionali 

 Gare di beneficenza 

 Giornate di allenamento e gare su 9 buche 
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ATTIVITA’ REGIONALE 2018 

 

Per la Stagione Sportiva 2018, Footgolf Toscana ha inteso codificare i criteri per lo svolgimento dei 

Campionati Regionali a livello individuale, a squadre e a Coppie, secondo le regole che seguono: 

 

- Partecipano al Campionato Regionale 2018 i giocatori e le giocatrici iscritti all’”Associazione Sportiva 

Dilettantistica Footgolf Toscana” (di seguito anche solo “Fg Toscana”) e tesserati per l’Ente di Promozione 

Sportiva OPES ITALIA. 

 

- Sul sito internet ufficiale www.footgolftoscana.it è possibile: 

a. Iscriversi alle gare 

b. Visionare il calendario gare 

c. Consultare il regolamento tecnico di gioco 

d. Info classifiche 

- Sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Footgolf-Toscana-251340981692102/ troverete: 

e. Gli album e i video delle gare 

f. Le news riguardanti giocatori, le squadre, i campi di gioco. 

g. Gli eventi delle gare in programma 

h. Curiosità 

       

 

 

Omologazione Classifiche delle gare 

La classifica Provvisoria di ogni evento sarà pubblicata subito dopo la premiazione, sulla pagina Facebook e sul sito 

internet. Tale classifica sarà omologata ed inserita sul sito nell’apposita sezione, ad almeno 48 ore dall’evento, dopo 

aver raccolto e valutato ev. segnalazioni di errori di inserimento del punteggio dipendenti da Footgolf Toscana 

(non errori di trascrizione dei giocatori alla consegna della scorecard). 

Le segnalazioni saranno ritenute valide se pervenute entro e non oltre le ore 24:00 del giorno successivo l’evento di 

Footgolf disputato. 

 

 

 

 

 

 

http://www.footgolftoscana.it/
https://www.facebook.com/Footgolf-Toscana-251340981692102/
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QUOTE D’ISCRIZIONE 2018 

- Costo iscrizione e tesseramento 2018 

€ 15 >contributo associativo per iscrizione a socio di Fg Toscana, comprensiva di tesseramento e 

copertura assicurativa presso Ente di Promozione Sportiva Opes Italia, riconosciuto dal Coni, come da 

allegato presente sul sito internet. La tessera è valida per anno solare, quindi dal momento 

dell’iscrizione e fino al 31/12/2018. Deve essere rinnovata in ogni anno solare. 

- Costo iscrizione gara INDIVIDUALE: 

€ 25 > cat. Assoluto/Over 45/Over 55. 

€ 15 > cat. Femminile/Under 12 e 16 NOVITA’ 2018. 

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

€ 10 > a partecipante che giochi anche la gara individuale in giornata. NOVITA’ 2018. 

€ 25 > a partecipante, per chi gioca la sola gara a coppie. 

- Costo iscrizione gara A COPPIE cat. Femminile Assoluto: 

€ 10 > a partecipante che giochi anche la gara individuale del mattino. 

€ 15 > a partecipante (per chi gioca la sola gara a coppie). 

- Costo iscrizione gara A COPPIE cat. Mista Uomo/Donna (gare che si svolgono su 9 buche) 

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

€ 15 > a partecipante per chi gioca la sola gara a coppie. 

N.B.: a seconda della manifestazione, in caso di introduzione di gara con montepremi, il costo della gara potrà 

subire delle variazioni. 

 

 

PROMOZIONE “PRESENTA UN AMICO” NOVITA’ 2018 

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. 
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 CATEGORIE DI GIOCO PER FASCE D’ETA’  

 Assoluto Maschile  (dal 2001 compreso in poi) 

 Assoluto Femminile  (dal 2001 compreso in poi) 

 Under 12 Maschile  (dal 2006 al 2011* compresi) 

 Under 12 Femminile  (dal 2006 al 2011* compresi) 

 Under 16 Maschile  (dal 2002 al 2005 compresi) 

 Under 16 Femminile  (dal 2002 al 2005 compresi) 

 Over 45 Maschile  (dal 1972 al 1963 compresi) 

 Over 55 Maschile  (dal 1962 compreso in poi) 

 

Le categorie sono rimaste invariate. 

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). NOVITA’ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fifg.org/


 
A.S.D. FOOTGOLF TOSCANA  -   Stagione sportiva 2018   - 

 

 

www.footgolftoscana.it * info@footgolftoscana.it * Facebook: Footgolf Toscana * 392/9847182   < Pag. 9 > 

 CATEGORIE DI GIOCO “TECNICHE” (MASCHILE) 

FINALI REGIONALI – SUPERCOPPA  

4. Categoria tecniche del Campionato Regionale 

a. 1°-16°  Posto: Top Player 

b. 17°-32° Posto: 1^  Categoria  

c. 33°-48° Posto: 2^ Categoria 

d. 49°-64° Posto: 3^  Categoria  

e. Dal 65°posto in poi e nuovi soci: 4^ Categoria 

f. Debuttante 

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

esclusivamente nella categoria debuttante. NOVITA’ 2018 

6. 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. NOVITA’ 2018 

7. I nuovi soci, già giocatori di Footgolf, nella loro prima gara di Campionato, saranno inseriti in 4^ 

Categoria. 

8. Al termine del campionato, si disputerà la Finalissima di 1^-2^-3^ categoria, con formula match-

play. 

9. Nella Finalissima i giocatori, si affronteranno per entrare nel prestigioso Albo d’oro di Footgolf Toscana 

a. Per i Top Player la possibilità di aggiudicarsi la Supercoppa Toscana Maschile. 

b. Per le prime Otto Top Player della categoria femminile, la possibilità di aggiudicarsi la 

Supercoppa Toscana Femminile. 

c. Per i giocatori di 1^-2^-3^ categoria di vincere il titolo Regionale di categoria, e portare 

sulla polo il prossimo anno la patch con scritto “Campione Regionale 1^ Categoria (ad 

esempio). 

10. L’iscrizione alle Finalissime Match-Play di Categoria è gratuita per tutti i partecipanti. 

11. Schema di assegnazione dei titoli 

a.  Categoria Top Player 

i. 1° Class Vincitore Supercoppa Toscana / 2° Class  

b. 1^  Categoria 

i. 1° Class Vincitore Campione Regionale 1^ Categoria / 2° Class 

c. 2^ Categoria 

i. 1° Class Vincitore Campione Regionale 2^ Categoria / 2° Class 

d. 3^ Categoria (dal 48° al 64°) 

i. 1° Class Vincitore Campione Regionale 3^ Categoria / 2° Class 
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12.  Svolgimento delle Finali Match-Play. 

a. I 16 giocatori di ogni categoria si sfideranno tra loro in gare match-play su 9 buche, con 

tabellone ad eliminazione diretta, fino a decretare il vincitore. 

i. Quindi avremo un Campione Regionale di 1^ Categoria, uno di 2^ ed uno di 3^, e un Vincitore 

della Supercoppa Toscana Maschile e Femminile. 

ii. Miglior posizione in classifica: al termine della gara match-play, in caso di parità, negli Ottavi-

Quarti-Semifinali si disputerà il best approach (calcerà il primo tiro il giocatore nella peggior 

posizione in classifica in campionato). In finale saranno invece disputati i play-off, con una buca 

di spareggio e in caso di ulteriore parità, si procederà con il best approach (con sorteggio per chi 

calcerà per primo. 

iii.  

Tabellone Maschile 

In caso di defezioni, non si effettuano 

ripescaggi in classifica. 

Chi perde al primo turno giocherà i quarti di 

Finale della Fascia Argento di Categoria. 

Ottavi di finale Maschile 

Gara A (1° Class vs 16° Class) 

Gara B (8° Class vs 9° Class) 

Gara C (5° Class vs 12° Class) 

Gara D (4° Class vs 13° Class) 

Gara E (3° Class vs 14° Class) 

Gara F (6° Class vs 11° Class) 

Gara G (7° Class vs 10° Class) 

Gara H (2° Class vs 15° Class) 

Quarti di Finale 

Gara I (Vincente A vs Vincente B) 

Gara L (Vincente C vs Vincente D) 

Gara M (Vincente E vs Vincente F) 

Gara N (Vincente G vs Vincente H) 

Semifinali 

Gara O (Vincente I vs Vincente L) 

Gara P (Vincente M vs Vincente N) 

Finale 

Gara Q (Vincente O vs Vincente P) 

Tabellone Femminile 

In caso di defezioni, si effettuano ripescaggi in 

classifica. 

Chi perde al primo turno giocherà le semifinali 

della Fascia Argento di Categoria. 

Quarti di Finale 

Gara A (1° Class vs 8° Class) 

Gara B (2° Class vs 7° Class) 

Gara C (3° Class vs 6° Class) 

Gara D (4° Class vs 5° Class) 

Semifinali 

Gara E (Vincente A vs Vincente D) 

Gara F (Vincente B vs Vincente C) 

Finale 

Gara G (Vincente E vs Vincente F) 

 

 



 
A.S.D. FOOTGOLF TOSCANA  -   Stagione sportiva 2018   - 

 

 

www.footgolftoscana.it * info@footgolftoscana.it * Facebook: Footgolf Toscana * 392/9847182   < Pag. 11 > 

INTRODUZIONE HANDICAP DI GIOCO (Novità 2018) 

 

Entro la settimana che precede l´inizio del Campionato sarà pubblicata un´appendice al presente regolamento 

denominata  “HANDICAP DI GIOCO”. 

La formulazione del nuovo sistema handicap è in fase di ultimazione. 

Troverete all’interno tutti i dettagli ed i criteri di attribuzione dell´handicap di gioco ai giocatori. 

 

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

 

 

 

TABELLA RANKING (Novità 2018) 

 

Entro la settimana che precede l´inizio del Campionato sarà pubblicata la nuova tabella ranking 2018, che attribuirà 

punteggi diversi a seconda delle categorie di gioco. 
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TITOLI ASSEGNATI E MODALITA’ IN BREVE 

L’iscrizione alle Finali Match-Play è gratuita per tutte le gare e per tutti i partecipanti. 

 

 Campione Regionale HCP Maschile e Femminile (non cumulabile con il 1° class.to/a assoluto/a. 

NOVITA’ 2018 

 Supercoppa Toscana Cat. Assoluto Maschile (riservata a Cat. Individuale Top Player)  

a. Al termine del Campionato i giocatori dal 1° al 16° posto formeranno la Categoria “Top Player”. 

b. I 16 Top Player si sfideranno tra loro in gare match-play su 9 buche, con tabellone ad eliminazione 

diretta, fino a decretare chi si aggiudicherà la Supercoppa Toscana. 

 Supercoppa Toscana Cat. Assoluto Femminile (riservata a Cat. Individuale Top Player)  

a. Al termine del Campionato le giocatrici dal 1° all’8° posto formeranno la Categoria “Top Player”. 

b. Le 8 Top Player si sfideranno tra loro in gare match-play su 9 buche, con tabellone ad eliminazione 

diretta, fino a decretare chi si aggiudicherà la Supercoppa Toscana. 

 Campioni Regionali (Individuale e per le varie categorie di fasce d’età; a squadre) 

a. I migliori 10 punteggi sulle 12 tappe del Campionato (NO Punti bonus per ev. “scarti”). NOVITA’ 

2018 

 Campioni Regionali (per categorie tecniche, ovvero 1^-2^-3^ categoria) Al termine delle 12 tappe i 

giocatori saranno suddivisi in categorie in base alla classifica dell’Assoluto Maschile. 

a. Dal 17° al 32° posto (1^ Categoria) 

b. Dal 33° al 48° posto (2^ Categoria) 

c. Dal 49° al 64° posto (3^ Categoria) 

d. I 16 giocatori di ogni categoria (1^-2^-3^) si sfideranno tra loro in gare match-play su 9 buche, 

con tabellone ad eliminazione diretta, fino a decretare il vincitore. 

e. Quindi avremo un Campione Regionale di 1^ Categoria, uno di 2^ ed uno di 3^. 

 Campioni Regionale a coppie (Assoluto Cat. Maschile, Femminile) NOVITA’ 2018: I migliori 2 

punteggi sulle 3 tappe del campionato in programma. 

 Campioni Regionali a coppie (Cat. misto Uomo/Donna): I migliori 3 punteggi sulle 4 tappe del 

campionato in programma. 

 Coppa Toscana (Cat. Individuale Assoluto e le varie categorie per fasce d’età): Gara unica (8^ tappa 

del campionato Regionale, il 30/06 al Golf Club Toscana (Gavorrano). 

 Coppa Toscana (Cat. a squadre) NOVITA’ 2018: Le prime 4 squadre 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. 

 Coppa Toscana a coppie (Cat. Assoluto Maschile e Femminile): Gara unica in data 30/09. 

 Coppa Toscana a coppie (Misto Uomo/Donna): Gara unica in concomitanza della 4^ tappa del 

campionato a coppie misto, il 14/07. 
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PREMIAZIONI DI TAPPA 

I PREMI NON SONO CUMULABILI, E SI SCALANO NELL’ORDINE INDICATO DI SEGUITO. 

UNICHE DUE POSIZIONI CON PREMI CUMULABILI (2°/3° CLASS ASSOLUTO MASCHILE CON I PREMI DI 

CATEGORIA 1°OVER 45 M E 1° OVER 55 M). NOVITA’ 2018 

 

 assoluto maschile 

o 1° Class 

o 2° Class 

o 3° Class 
 

 over 45 maschile 

o 1° Class 
 

 over 55 maschile 

o 1° Class 
 

 assoluto femminile 

o 1^ Class 

o 2^ Class 

o 3^ Class 
 

 under 16 

o 1° Class 
 

 under 12 

o 1° Class 
 

 HCP (Handicap) Maschile NOVITA’ 2018 

o 1° Class 
 

 HCP (Handicap) Femminile NOVITA’ 2018 

o 1° Class 
 

 Debuttante NOVITA’ 2018 

o 1° Class 
 

 Squadra maschile 

o 1° Class 
 

 1^ Categoria Maschile 

o 1° Class 
 

 2^ Categoria Maschile 

o 1° Class 
 

 3^ Categoria Maschile 

o 1° Class 
 

 Hole in One 

o Targa a tutti coloro che l’hanno realizzata 



 
A.S.D. FOOTGOLF TOSCANA  -   Stagione sportiva 2018   - 

 

 

www.footgolftoscana.it * info@footgolftoscana.it * Facebook: Footgolf Toscana * 392/9847182   < Pag. 14 > 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

- La formula delle gare individuali è la “Stroke-Play” (medal), ovvero vince chi realizza il minor numero di colpi 

al termine del percorso di 18 buche. 

- Le categorie: Under 12 e 16 ed assoluto Femminile, concorrono esclusivamente per le rispettive 

classifiche, avendo per ogni gara i tee di partenza avanzati, al fine di rendere il gioco più divertente e 

fruibile. 

- I punti da attribuire in classifica Generale e di categoria, per ogni tappa, saranno assegnati secondo la 

tabella ranking. 

Per stabilire la graduatoria della classifica di tappa, in caso di parità di colpi al termine delle 18 buche, si applicano 

le disposizioni in ordine di importanza, sia in caso di partenze dalla Buca 1, sia in caso di Shotgun: 

i. Miglior punteggio dalla buca 10 alla 18 

j. Miglior punteggio dalla buca 13 alla 18 

k. Miglior punteggio dalla buca 16 alla 18 

l. Miglior punteggio alla Buca 18. 

m. Miglior punteggio alla Buca 17, e in caso di parità a scalare fino alla Buca 1. 

n. Sorteggio 

- Un giocatore non potrà cambiare la propria squadra di appartenenza durante il campionato, ma potrà 

passare a “giocatore individuale” dopo aver inviato una e-mail ad: info@footgolftoscana.it almeno 24 ore 

prima dell’inizio della 6° tappa in programma. 

- Il campionato è composto da 12 tappe, di cui 4 sono Major. Il Major è quella tappa che attribuisce 

punteggi maggiori rispetto ad una tappa classica. 

- Per determinare la classifica finale del Campionato Regionale, al netto degli “scarti”, si osservano queste 

regole: somma dei 10 migliori punteggi ottenuti sulle 12 tappe. 

- Il campionato si riterrà concluso al completamento di 12 tappe effettive. Quindi una gara rinviata sarà 

obbligatoriamente recuperata, con modalità, data e luogo da definire. 

1. Coppa Toscana individuale: assoluto maschile, femminile e di categorie per fasce d’età, verrà assegnata in 

gara unica, aperta a tutti e su 18 buche, il 30/06 al Golf Club Toscana. La Coppa Toscana può essere vinta 

esclusivamente da un giocatore residente o domiciliato in Toscana, ma sono ammessi a gareggiare 

anche atleti extra-region che competeranno per la vittoria della gara, ma non per l’assegnazione del titolo. 

2. Al termine della stagione sportiva saranno decretati i vincitori delle varie categorie, che otterranno il titolo 

di Campioni Regionali Toscani 2018. 

3. Un giocatore/giocatrice non residente o domiciliato in Toscana, potrà partecipare alle classifiche solo se 

giocherà 2 delle prime 3 tappe del campionato. In tal caso parteciperà effettivamente al campionato stesso, 

In caso che un extra-region partecipi ad una sola delle tre tappe. i punti precedentemente assegnati 
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saranno annullati, la classifica di quella gara sarà ripubblicata con la nuova attribuzione dei punteggi. In 

caso di vittoria del campionato si aggiudicherà il titolo di Campione Regions’ Cup Toscana, ed il Titolo di 

Campione Regionale scalerà al giocatore toscano successivo in classifica. 

4. In occasione della 12^ tappa del campionato, saranno assegnati punti validi ai fini della classifica generale e 

di ogni categoria, ai soli giocatori che già avranno disputato almeno una tappa durante il campionato 

stesso. Tutti gli altri giocatori parteciperanno solo per la classifica ed i premi di tappa. 

5. Per determinare la posizione nella classifica finale Regionale assoluto in caso di parità di punti tra due o 

più giocatori si terrà conto dei seguenti criteri, nell’ordine: 

a. maggior numero di gare vinte nell’assoluto; 

b. maggior numero di secondi posti nell’assoluto; 

c. maggior numero di terzi posti nell’assoluto; 

d. maggior numero di top ten totali nell’assoluto (ovvero posizionamenti dal 1° al 10° posto) 

e. maggior numero di gare giocate 

f. spareggio 

6. Per determinare la posizione nella classifica finale Regionale di categoria per fascia d’età, in caso di 

parità di punti tra due o più giocatori si terrà conto dei seguenti criteri, nell’ordine: 

a. maggior numero di gare vinte nella propria categoria; 

b. maggior numero di secondi posti nella propria categoria; 

c. maggior numero di terzi posti nella propria categoria; 

d. maggior numero di top ten totali nella propria categoria (ovvero posizionamenti dal 1° al 10° 

posto) 

e. maggior numero di gare vinte nell’assoluto; 

f. maggior numero di secondi posti nell’assoluto; 

g. maggior numero di terzi posti nell’assoluto; 

h. maggior numero di gare giocate 

i. spareggio 
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 CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 

- Partecipano al campionato Regionale le squadre iscritte. 

- L’iscrizione al Campionato è gratuita.  

- Ogni squadra dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile prima dell’esordio in Campionato. 

- I giocatori dovranno indicare la propria squadra al momento dell’iscrizione della prima gara alla quale 

partecipano. Nel caso non vi fosse nessuna indicazione nel form dell’iscrizione alla prima gara, il giocatore 

sarà considerato automaticamente come “individuale”. 

- Il termine ultimo per inserire giocatori nella propria squadra è il 26 Agosto 2018 compreso. 

Un giocatore iscritto inizialmente come individuale, può successivamente entrare a far parte di una squadra, 

con termine 26 Agosto 2018 compreso, così come può togliersi dalla lista della squadra entro tale data. In 

ogni caso non si libereranno posti disponibili sul totale dei partecipanti della squadra. Occorrerà inviare una 

mail ad: info@footgolftoscana.it  

- Il responsabile della squadra dovrà verificare la lista iscritti prima della gara e, nel caso, comunicare se ev. 

giocatori non sono da considerarsi facenti parte della squadra stessa. Il responsabile dovrà comunicarlo 

tempestivamente e prima dell’inizio della gara. 

- Per determinare il punteggio della squadra 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. NOVITA’ 2018 

- Ogni team, per formare la squadra maschile, potrà aver in rosa un massimo di 20 giocatori (compreso un 

giocatore “extra-Region”) delle categorie Assoluto Maschile, Over 45, Over 55 Maschile. Quindi gli under 12 

e 16 maschili e le giocatrici della categoria femminile, si considerano il 21°, 22°, ecc… in rosa. 

- Per ottenere punti nella classifica a squadre di tappa, basterà aver schierato anche solo un giocatore per 

la classifica maschile. 

- I punti assegnati per la composizione della classifica sono quelli della tabella ranking. 

- Per stabilire la graduatoria della classifica di tappa, in caso di parità di colpi tra due o più squadre, si 

applica la seguente disposizione, in ordine di importanza:: Miglior posizione in classifica assoluta del 

giocatore della squadra. Esempio: squadra A 280 colpi, squadra B 280 colpi appaiate in testa al termine 

della gara. Il miglior giocatore della squadra A è Mario Rossi 2° in classifica, il migliore della squadra B è 

Antonio Bianchi 4° in classifica. La squadra vincitrice della Tappa è la squadra A. 

- Il campionato Regionale a squadre è composto da 12 tappe, di cui 4 sono Major. Il Major è quella tappa  

che attribuisce punteggi maggiori rispetto ad una tappa classica. 

-Per determinare la classifica finale del Campionato Regionale, al netto degli “scarti”, si osservano queste 

regole: somma dei 10 migliori punteggi ottenuti sulle 12 tappe. 

-    Il campionato si riterrà concluso al completamento di 12 tappe effettive. Quindi una gara rinviata sarà  
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obbligatoriamente recuperata, con modalità, data e luogo da definire. 

- Al termine della stagione sportiva sarà decreta la squadra Campione Regionale 2018. 

- In occasione della 12^ tappa del campionato, saranno assegnati punti validi ai fini della classifica generale e 

di ogni categoria, alle sole squadre che già avranno disputato almeno una tappa durante il campionato 

stesso. Tutte le altre squadre parteciperanno solamente ai premi di tappa. 

- Per determinare la posizione nella classifica finale Regionale a squadre in caso di parità di punti tra due 

o più squadre si terrà conto dei seguenti criteri, nell’ordine: 

o maggior numero di gare vinte; 

o maggior numero di secondi posti; 

o maggior numero di terzi posti; 

o maggior numero di top ten totali (ovvero posizionamenti dal 1° al 10° posto); 

o maggior numero di gare giocate; 

o spareggio 
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 CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE 

CAT. ASSOLUTO MASCHILE E FEMMINILE/OVER 45 MASCHILE 

1. Il Titolo di Campione Regionale a coppie per le categorie Assoluto Maschile, Femminile, Over 45 maschile, 

sarà assegnato in base alla Classifica del Campionato composto da n.3 tappe, di cui n.1 Major. NOVITA’ 

2018 

2. La formula di gara è la Foursome, ovvero i giocatori si alterneranno nei tiri calciando un solo pallone. I 

giocatori si alterneranno ad eseguire il primo colpo dal tee di partenza (esempio: il giocatore 1 esegue il tee 

shot nelle buche dispari, mentre il giocatore 2 esegue il tee shot in quelle pari. Prima della gara ogni coppia 

dichiarerà chi effettuerà il tee shot dalle buche pari e quelle dispari. 

3. Per determinare la classifica finale del Campionato Regionale, al netto degli “scarti”, si osservano queste 

regole: somma dei 2 migliori punteggi ottenuti sulle 3 tappe. 

4. Le categorie delle coppie che possono gareggiare sono le seguenti: 

a. Cat. Assoluto maschile, formata da entrambi i giocatori della categoria assoluto maschile oppure 

anche da un giocatore della categoria assoluto maschile insieme ad un under 12 o 16, o Over 45/55 

b. Cat. Over 45 maschile, entrambi i giocatori nati almeno dal 1972 compreso in poi. 

c. Cat. Assoluto Femminile, formata da entrambi le giocatrici della categoria assoluto femminile o 

assoluto femminile insieme ad una giocatrice under 12 o 16. 

5. La coppia della categoria Over 45 Maschile concorre anche in quella Assoluto Maschile. 

6. Ogni coppia deve essere formata da entrambi i giocatori residenti o domiciliati in Toscana. Le altre coppie 

concorreranno per la vittoria della competizione Regions’ Cup Toscana 2018. 
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CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE CAT. MISTO UOMO/DONNA 

- Le categorie delle coppie che possono gareggiare sono le seguenti: Cat. Misto Uomo/Donna, con la 

possibilità che uno dei due sia anche Under 12 o 16. 

- I punti da attribuire in classifica, saranno assegnati secondo la tabella Ranking. 

- Il campionato è composto da 4 tappe, di cui 1 è Major. Il Major è quella tappa che attribuisce punteggi 

maggiori rispetto ad una tappa classica. 

- Per determinare la classifica finale del Campionato Regionale, al netto degli “scarti”, si osservano queste 

regole: somma dei 3 migliori punteggi ottenuti sulle 4 tappe. 

- Il campionato si riterrà concluso al completamento di 4 tappe effettive. Quindi una gara rinviata sarà 

obbligatoriamente recuperata, con modalità, data e luogo da definire a discrezione del Comitato Tecnico. 

- Per determinare la posizione nella classifica finale Regionale in caso di parità di punti tra due o più 

coppie si terrà conto dei seguenti criteri, nell’ordine: 

o maggior numero di gare vinte; 

o maggior numero di secondi posti; 

o maggior numero di terzi posti; 

o maggior numero di top ten totali nell’assoluto (ovvero posizionamenti dal 1° al 10° posto) 

o maggior numero di gare giocate 

o spareggio 

1. Ogni gara si disputerà su 9 buche, con partenze shotgun di 3 o 4 coppie per buca, ad un orario prefissato.  

2. Per stabilire la graduatoria al termine della gara, in caso di parità di colpi si applicano le disposizioni, in 

ordine di importanza: NOVITA’ 2018 

a. Miglior punteggio dalla buca 4 alla 9 

b. Miglior punteggio dalla buca 7 alla 9 

c. Miglior punteggio alla Buca 9. 

d. Miglior punteggio alla Buca 8, e in caso di parità a scalare fino alla Buca 1. 

e. Sorteggio 

3. La formula di gara è la Foursome, ovvero i giocatori si alterneranno nei tiri calciando un solo pallone, con la 

variante di poter scegliere ad ogni buca chi calcia per primo dal tee di partenza. 

4. Coppa Toscana a coppie Mista Uomo/Donna: verrà assegnata in gara unica, aperta a tutti e su 9 buche, 

Per la Coppa Toscana ogni coppia deve essere formata da due giocatori residenti o domiciliati in Toscana. 

Le altre coppie concorreranno per la vittoria della Coppa Toscana Regions’ Cup 2018. 

5. 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. NOVITA’ 2018 
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FINALI NAZIONALI 2018: 5 QUALIFICAZIONI 

Nella Stagione 2018 le a.s.d. partner di AIFG – Associazione Italiana FootGolf, tra i quali Footgolf Toscana,  

organizzano Campionati Regionali e/o Tornei Promozionali in alcune regioni d’Italia. Per poter partecipare ad un 

Campionato Regionale NON è necessario essere iscritti alla AIFG. I  migliori giocatori di ciascun Campionato 

Regionale si potranno qualificare all’ Italian FootGolf Masters 2018, in programma il 14 Ottobre 2018 al Golf 

Club Albisola (SV). In questo caso, poi, l’iscrizione alla AIFG sarà necessaria. 

I qualificati dal nostro Campionato Regionale Toscano all’Italian Footgolf Masters 2018 saranno (si andrà a scalare 

di posizione nella stessa categoria, rispetto alla classifica finale dell’Interregionale AIFG Centro-Nord: 

Assoluto Maschile:  1°-2° classificato;  

Assoluto Femminile: 1^ classificata 

Categoria Over 45: 1° classificato 

Categoria debuttante: 1° classificato 

 
CAMPIONATO NAZIONALE AIFG: http://www.footgolf.it 

1° Tappa (—pts WR): Sab 24 e Dom 25 Marzo, Golf Club Perugia (PG) 

2° Tappa (—pts WR): Sab 28 e Dom 29 Aprile, Golf Club Castell’Arquato (PC) 

3° Tappa (—pts WR): Sab 2 e Dom 3 Giugno, Golf Crema Resort (CR) 

4° Tappa (—pts WR): Sab 23 e Dom 24 Giugno, Golf Club Terre dei Consoli (VT) 

5° Tappa (—pts WR): Sab 28 e Dom 29 Luglio, Golf Club Ca’ della Nave (VE) 

6° Tappa (—pts WR): Sab 8 + Dom 9 Settembre, Golf Club Toscana (GR) 

* In rosso le 5 tappe del Campionato Nazionale a Coppie. 

Per le classifiche finali verranno considerati i migliori 5 risultati ottenuti sulle 6 tappe totali, i migliori 4 invece sulle 5 

totali per le classifiche del Campionato a coppie. 

CAMPIONATO INTERREGIONALE CENTRO-NORD: http://www.calciomania2013.com  

1° Tappa: Dom 18 Febbraio, Golf Club Rimini-Verucchio (RN) 

2° Tappa: Sab 10 Marzo, Golf Club Castelfalfi (FI) 

3° Tappa: Dom 15 Aprile, Reggio Emilia Golf (RE) 

4° Tappa: Sab 12 Maggio, Golf Club Toscana (GR) 

5° Tappa: Dom 10 Giugno, Golf Club Ca’ Laura (FE) 

6° Tappa: -Dom 22 Luglio, Modena Golf  Country Club (MO) 

7° Tappa: Sab 1 Settembre, UNA Golf Poggio dei Medici (FI) 

Per le classifiche finali verranno considerati i migliori 6 risultati ottenuti sulle 7 tappe totali. 

http://www.footgolf.it/
http://www.calciomania2013.com/


 
A.S.D. FOOTGOLF TOSCANA  -   Stagione sportiva 2018   - 

 

 

www.footgolftoscana.it * info@footgolftoscana.it * Facebook: Footgolf Toscana * 392/9847182   < Pag. 21 > 

PREMIAZIONI CAMPIONATI REGIONALI IND. / SQUADRE/COPPIE 

I PREMI SONO CUMULABILI. tranne nel caso in cui un giocatore vinca il campionato assoluto e di categoria per 

età (es: over 45 M) o HCP, in tal caso la vittoria della categoria per età ed HCP sarà attribuita al giocatore successivo 

in classifica. 

CAMPIONATO INDIVIDUALE 

 assoluto maschile:  dal 1° al 10° posto 

 over 45 maschile:  dal 1° al 3° posto 

 over 55 maschile: dal 1° al 3° posto 

 assoluto femminile:  dal 1° al 3° posto 

 under 16:  1° posto 

 under 12:  1° posto 

 1^ Cat. Maschile 1° posto 

 2^ Cat. Maschile 1° posto 

 3^ Cat. Maschile 1° posto 

 Coppa Toscana ind. M:1° posto 

 Coppa Toscana ind. F: 1° posto 

 HCP (Handicap)M: 1° posto 

 HCP (Handicap)F: 1° posto 

 

CAMPIONATO A SQUADRE 

 Campionato a Squadre: dalla 1^ alla 3^ Class.ta 

 Coppa Toscana a Squadre: dalla 1^ alla 3^ Class.ta 

 

CAMPIONATO A COPPIE 

 Campionato Regionale a Coppie ass.to maschile:  dal 1° al 3° posto 

 Campionato Regionale a Coppie over 45 maschile: 1° posto 

 Campionato Regionale a Coppie ass.to femminile: 1° posto 

 Coppa Toscana a Coppie assoluto maschile:  1° posto 

 Coppa Toscana a Coppie over 45 maschile:  1° posto 

 Coppa Toscana a Coppie assoluto femminile:  1° posto 
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CONTATTI 

 

 

 

 

SITO INTERNET: www.footgolftoscana.it 
 

E-MAIL: info@footgolftoscana.it 
 

      FOOTGOLF TOSCANA 
 

CELL. +39 392 98 47 182 

 
Buon gioco! 

Lo staff di Footgolf Toscana 

http://www.footgolftoscana.it/
mailto:info@footgolftoscana.it

