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CALENDARIO GARE 2020 
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ATTIVITA’ REGIONALE 2020 

Per la Stagione Sportiva 2020, 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: 

 

1. Partecipano al Campionato Regionale 2020 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. 

 

2. 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 

3. 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 

 

CATEGORIE DI GIOCO PER FASCE D’ETA’ 

• Assoluto Maschile/Femminile  (dal 2004 al 1975 compresi) 

• Under 15   (dal 2005 al 2013 compresi) 

• Over 45 Maschile   (dal 1974 al 1965 compresi) 

• Over 55 Maschile   (dal 1964 compreso in poi) 
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QUOTE D’ISCRIZIONE GARE E TESSERAMENTO 2020 

Costo iscrizione socio e tesseramento 2020 

€ 15 >contributo associativo per iscrizione a socio di Fg Toscana, comprensivo 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 31/12/2020. Deve essere rinnovata in ogni anno solare. 

E’possibile pagare il tesseramento tramite bonifico oppure direttamente in segreteria il giorno di 

gara. 

ASD FOOTGOLF TOSCANA 

IBAN: IT90C0306909606100000153095 

CAUSALE: cognome e nome giocatore 

 

DA QUEST’ANNO E’ POSSIBILE PAGARE LA GARA ANTICIPATAMENTE ANCHE 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO. Dopo aver effettuato il bonifico basta inviare la 

ricevuta a info@footgolftoscana.it oppure tramite whatsapp a 392.9847182. E’ 

possibile effettuare bonifici per piu’ giocatori o bonifici di squadra.  

ASD FOOTGOLF TOSCANA 

IBAN: IT90C0306909606100000153095 

CAUSALE: cognome e nome giocatore/i , tappa campionato 

 

Costo iscrizione gara INDIVIDUALE: 

€ 30 > cat. Assoluto/Over 45/Over 55. 

€ 20 > cat. Femminile 

€ 15 > Under 15 

Costo iscrizione a giocatore gara A COPPIE  

€ 10 

o cat. Maschile Assoluto ed Over 45 Maschile: 

o cat. Femminile Assoluto 

o cat. Mista Uomo/Donna 

 

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

subire delle variazioni. 

 

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


 
A.S.D. FOOTGOLF TOSCANA  -   Stagione sportiva 2020   - 

 

 

www.footgolftoscana.it * info@footgolftoscana.it * Facebook: Footgolf Toscana * 392/9847182   < Pag. 5 > 

PROMOZIONE GIOCATORE EXTRA REGIONE 

Ogni giocatore extra – regione ricevera' un buono benzina di Euro 10 la prima volta che giochera’ una tappa del 

Calendario 2020.  

I costi di partecipazione sono: Euro 30 iscrizione gara Cat. Maschile ( Euro 20 Cat. Femmnile), Euro 15 Tesseramento 

2020, quindi il costo effettivo sara' di Euro 35 per la Categoria Maschile ed Euro 25 per la Cat. Femminile. 

Un giocatore Extra-Regione può partecipare con due modalità:  

1-GIOCATORE CHE PARTECIPA NELLA CATEGORIA EXTRA-REGIONE I giocatori non residenti o 

domiciliati in Toscana saranno inseriti nella Categoria Extra-Regione. A fine Campionato sarà 

assegnato il premio al 1° Classificato. Questa Categoria è stata creata per quei giocatori che potranno 

partecipare saltuariamente alle tappe toscane.  

2-GIOCATORE CHE PARTECIPA NELLA CATEGORIA ASSOLUTO MASCHILE DEL CAMPIONATO Se un 

giocatore Extra-Regione partecipa a due delle prime tre tappe partecipa di diritto al Campionato 

Regionale Toscano, a meno che non dichiari di voler partecipare esclusivamente alla classifica Extra-

Regione (non e’ possibile partecipare ad entrambe le classifiche).  Può partecipare come giocatore 

individuale oppure come giocatore di una delle squadre toscane iscritte al Campionato. Ogni squadra 

può schierare un solo giocatore extra-regione. Solo nel caso del 1° posto in Campionato, la vittoria 

passa al primo giocatore toscano in classifica, e al giocatore extra-regione viene assegnato il titolo di 

Campione Extra-Regione 2020. Tutte le altre posizioni sono acquisite di diritto. 

 

 

PROMOZIONE “PRESENTA UN AMICO” gara individuale 

La promozione è usufruibile senza limiti e valida tutto l’anno nelle gare individuali. 

Un socio di Footgolf Toscana che porta a giocare un nuovo giocatore che non ha mai giocato a Footgolf, gioca 

gratis ed il costo gara per il giocatore esordiente sara’ di € 15 invece di € 30 ( € 10 per la Categoria Femminile o 

Under16, € 5 per la Categoria Under 15 ). 

Un socio puo´ usufruire di questa promozione senza limiti. Ad esempio, se i giocatori presentati sono due nella 

stessa gara, il socio di Footgolf Toscana avra´ accumulato un buono gara di € 30 o € 10 per la Cat. Femminile, da 

scalare nelle competizioni successive. 

*si definisce nuovo giocatore chi non ha mai giocato una gara di Footgolf sia promozionale che di circuito o 

campionato. 
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ISCRIZIONI ALLE GARE  

La data di apertura delle iscrizioni sarà comunicata per ogni evento con largo anticipo. 

Il link per iscriversi: https://www.footgolftoscana.it/iscrizionegarefootgolftoscana.htm 

ATTENZIONE: Non saranno ritenute valide iscrizioni pervenute prima dell’orario e dei giorni indicati. 

IMPORTANTE: 

Dopo che un’iscrizione è già stata inviata, per comunicare eventuali modifiche o per qualsiasi ulteriore 

comunicazione riguardante l’iscrizione alla gara (informazioni, variazioni di fascia, indicazioni di compagni di gioco 

etc.) è necessario inviare una comunicazione esclusivamente tramite mail a info@footgolftoscana.it. (non 

saranno ritenute valide comunicazioni pervenute tramite whatsapp, messenger o altro). 

 

Per ogni evento saranno comunicate le fasce di gioco con gli orari ed i posti disponibili almeno due settimane 

prima. 

Quando i posti in una determinata fascia sono esauriti è possibili iscriversi in lista d’attesa. 

I giocatori saranno inseriti seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle mail. 

 

 

Nell’ultima tappa di campionato, i gruppi e gli orari di gioco dei primi giocatori delle classifiche saranno stabiliti 

da Footgolf Toscana e saranno programmati  obbligatoriamente tra le ultime partenze della gara, e 

riguarderanno nello specifico i primi 12 dell’assoluto maschile, 8 del femminile, 8 cat. Over 45, 8 cat. Over 55, 4 

dell’under 15 

 

IMPORTANTE 

Al momento dell'iscrizione della gara individuale è possibile inserire la FASCIA ORARIA DI PARTENZA gradita. 

Si potra’ richiedere di giocare nello stesso gruppo di un altro giocatore, solo se questo e’ debuttante. La linea di 

Footgolf Toscana sara’ quella di inserire al massimo 1 debuttante per gruppo di gioco. 

 

La chiusura delle iscrizioni è stabilita con una data specifica e al raggiungimento del numero di partecipanti 

programmato. (i ritardatari potranno contattare il 392/9847182 per conoscere ev. disponibilità di posti liberi).  
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ARRIVO AL CAMPO, BRIEFING E GRUPPI DI GIOCO 

ARRIVO AL CAMPO 

L’orario di apertura della segreteria giocatori per la registrazione della presenza ed il pagamento della quota gara 

sarà comunicata, per ogni evento, insieme alla pubblicazione dei gruppi di gioco. 

E’ obbligatorio essere presenti al campo con anticipo rispetto all’orario di partenza, per effettuare la 

registrazione, il pagamento della quota gara, ed usufruire degli spogliatoi. 

 

BRIEFING:  

La gara inizia con la propria presenza al briefing organizzato sul tee della Buca 1. 

E’ obbligatorio arrivare al briefing già pronti per giocare e al massimo 10 minuti prima del proprio orario di gioco, 

pena un colpo di penalità assegnato alla buca 1. 

Durante il briefing: 

- saranno illustrate le regole locali 

- sarà consegnato il foglio regole al capogruppo 

- verrà fatta la foto al gruppo di gioco. 

 

GRUPPI DI GIOCO: 

I gruppi di gioco saranno pubblicati alle 13:00 del giorno che precede la gara.  

I gruppi di gioco possono essere composti da 3 a 5 giocatori, con partenza ogni 6/7 minuti. 

Per esigenze organizzative il giocatore può essere inserito fino a 15 minuti prima e 15 minuti dopo la fascia di 

gioco indicata al momento dell’iscrizione. 

Il giocatore che si presenta al tee della Buca 1 dopo l’orario del briefing ma entro l’orario di partenza riceverà un 

colpo di penalità (assegnato alla buca 1) e potrà regolarmente giocare. 

Al giocatore che si presenta al tee della Buca 1 dopo l’orario di partenza indicato nei gruppi non sarà garantita la 

possibilità di giocare. 

Non saranno apportate modifiche dopo la pubblicazione dei gruppi se non per esigenze organizzative. 

SCORE CARD 

La gara si dichiara terminata con la consegna ed il controllo della score card in segreteria. 

Al termine del percorso e’ obbligatorio che tutti i componenti di un gruppo di gioco si presentino in segreteria per 

dettare i punteggi e consegnare la scorecard, pena la squalifica dalla gara stessa. 

Ogni giocatore dovra’ dichiarare i propri colpi buca per buca leggenda la propria scorecard, il marcatore 

controllera’ che non ci siano errori. 
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OMOLOGAZIONE CLASSIFICHE DI GARA 

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 stesso dell’evento di 

Footgolf disputato. 

 

DRESS CODE 

 

 

CODICE COMPORTAMENTALE 

L´utilizzo di ciabatte ed infradito, prima durante o dopo la gara, è consentito esclusivamente negli spogliatoi. 

Non saranno premiati giocatori che indossano ciabatte ed infradito. 

 

Il footgolfista deve indossare polo, felpa o pullover, bermuda o gonna o pantaloni lunghi, calzettoni lunghi (da 

portare al ginocchio e non abbassati), scarpe da calcetto, o da ginnastica. 
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È vietato l´uso di t-shirt, canottiere, divise da calcio, scarpe da calcio da erba e/o sintetico con tacchetti classici o 

lamellari, di gomma o di ferro, scarpe da golf. 

 

È obbligatorio, per ogni giocatore, osservare pieno rispetto verso gli altri partecipanti, il personale organizzatore, il 

pubblico, gli osservatori ed ogni altra persona all´interno della struttura. 

 

In particolare: 

- È vietato far rimbalzare o giocare con il pallone all´interno di qualsiasi parte della struttura che non sia il campo da 

  Footgolf. 

- È vietato calciare intenzionalmente in direzione di qualsiasi persona all´interno delle strutture di svolgimento gare. 

- Ogni giocatore è tenuto ad avere cura del terreno di gioco, risistemando il bunker ed eventuali zolle di terra alzate 

  calciando il pallone. 

- È vietato sporcare o danneggiare la struttura, i materiali ed il campo di gioco. 

- È vietato mettere a rischio la propria e di altrui incolumità con azioni pericolose (ad esempio entrare nei laghi. 

  anche se prosciugati per raccogliere i palloni, arrampicarsi su alberi per recuperare i palloni ...). 

 

 

HANDICAP DI GIOCO 

 

SISTEMA HANDICAP  

Dalla stagione sportiva 2018 Footgolf Toscana ha introdotto il sistema di Handicap.  

Lo scopo di tale sistema è quello di consentire a tutti i giocatori con capacita´ di gioco diverse, sia uomini sia 

donne, di competere in maniera equa ed equilibrata nelle gare di Campionato, in una apposita Classifica Handicap 

(Hcp).  

I sistemi di gestione dell´Handicap adottati in primis dal mondo golfistico, come il sistema EGA, al quale le nostre 

indicazioni fanno riferimento, mantengono e stabiliscono una misura della abilita´ di gioco, espressa in termini di 

colpi che il giocatore ha diritto di utilizzare per rettificare il proprio risultato lordo 

(somma dei colpi effettivamente effettuati). 

Il primo anno e’ stato per Footgolf Toscana un punto di partenza nello studio e nella definizione di un sistema di 

Handicap sempre corretto ed equilibrato che ci ha permesso di apportare alcune modifiche gia’ dal secondo anno 

di applicazione.  

 

COS´E´ L´HANDICAP 

Un “colpo di Handicap” è un colpo che il giocatore ha diritto di sottrarre dal proprio risultato lordo per ottenere il 

risultato netto, in base al quale si determinano le variazioni degli Handicap.  

Nelle gare con Handicap tale sottrazione avviene nello score finale. Al risultato lordo vengono sottratti i colpi di 

Handicap attribuiti al giocatore, determinando un risultato netto, valido per la Classifica Handicap e per il calcolo 

delle variazioni Handicap personali di ogni giocatore. L´Handicap puo´ anche arrivare ad essere di tipo “plus” . 

L’Handicap plus è un Handicap inferiore allo zero. Un giocatore con un handicap plus invece di togliere, aggiunge 

colpi al proprio punteggio lordo.  
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ATTRIBUZIONE HANDICAP E TABELLA VARIAZIONI 

 

Dal 2020 i giocatori (cat. Maschile) saranno suddivisi in n. 5 CATEGORIE in base al proprio handicap. Questo 

permettera’ ai giocatori di competere nella classifica handicap in maniera piu’ omogenea. 

Per la Categoria Femminile resta invariata un’unica categoria.  

 

1^Categoria Handicap da -10 a -2 

2^Categoria Handicap da -1,5 a 0 

3^Categoria Handicap da 0,5 a 2 

4^Categoria Handicap da 2,5 a 7,5 

5^Categoria Handicap da 8 

 

L´Handicap iniziale 2020 delle Categoria Maschile va in continuita’ con l’handicap ottenuto a fine campionato 

2019. 

-Ai giocatori debuttanti sara’ attribuito hcp 15 

ATTENZIONE: 

 In casi particolari ( valido sia per i giocatori toscani che extra-regione) conoscendo lo storico del giocatore, la 

Commissione Sportiva si riserva di applicare un correttivo all'Handicap del giocatore. Es. Riccardo Cogoni (Pallone 

d'Oro 2016 e Campione Italiano FIFG 2016) causa infortunio nel campionato 2017 ha giocato quattro tappe delle 12 

di Campionato posizionandosi nella 1^ Categoria. Invece di hcp 2 a Riccardo gli sarebbe stato attribuito dal 

Comitato hcp 0. 

 

 

Anche per la Categoria Femminile l'Handicap iniziale 2020 va in continuita’ con l’handicap ottenuto a fine 

campionato 2019. 

La Categoria Handicap Femminile non sara’ suddivisa in categorie interne, ma resta valida un’unica categoria 

FEMMINILE.  

 

Alle giocatrici Extra-Regione o che non hanno giocato il campionato 2019 sara’ attribuito Hcp 8.  

Anche nel caso della Categoria Femminile la Commissione sportiva conoscendo lo storico della giocatrice, si 

riserva di applicare un correttivo all’handicap assegnato da regolamento. 

 

Alle giocatrici debuttanti sara’ assegnato hcp 15. 

 

SOLO PER LE NUOVE GIOCATRICI: La variazione hcp della giocatrice debuttante sara’ il risultato tra hcp 15 ed il 

risultato effettivo conseguito sul campo, al quale saranno sottratti 3 colpi. Questa variazione si applica solo la prima 

volta.  

Esempio: Lucia, debuttante, hcp 15, consegue il risultato di +7.  

Hcp 15- (+7) – (3) = HCP 5 

 

 

 

 

VARIAZIONI HANDICAP (HCP)  

La variazione dell´Handicap verra´ calcolata alla fine di ogni gara e andra´ a variare l´Handicap iniziale del giocatore 

in vista della gara successiva.  

La pubblicazione delle variazioni e della Categoria di appartenenza avverra´ all´interno della sezione Classifiche del 

sito www.footgolftoscana.it il martedi´ successivo alla gara.  

 

Le variazioni saranno attribuite in base alle tabelle riportate di seguito. In base al risultato netto effettuato e´ 

presente nella tabella il valore di riferimento da sottrarre al risultato di gara.   
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"VARIAZIONI HANDICAP" 

CATEGORIA MASCHILE 
 "VARIAZIONI HANDICAP" 

CATEGORIA FEMMINILE 

 
 

 

RISULTATO 

NETTO 

VARIAZIONE 

HCP 
 

RISULTATO 

NETTO 

VARIAZIONE 

HCP 

 

-30 

-29 

-28 

-27 

-26 

-25 

-24 

-23 

-22 

-21 

-20 

-19 

-18 

-17 

-16 

-15 

 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-3 

-3 

-3 

-3 

-3 

-3 

-3 

-2 

 

 

-30 

             -29 

-28 

-27 

-26 

-25 

-24 

-23 

-22 

-21 

-20 

-19 

-18 

-17 

-16 

             -15 

 

-7 

-7 

-7 

-7 

-7 

-7 

-7 

-7 

-6 

-6 

-6 

-6 

-6 

-6 

-6 

-5 

-14 -2  -14 -5 

-13 -2  -13 -5 

-12 -2  -12 -5 

-11 -2  -11 -5 

-10 -2  -10 -5 

-9 -1,5  -9 -5 

-8 -1,5  -8 -5 

-7 -1,5  -7 -5 

-6 -1  -6 -3,5 

-5 -1  -5 -3,5 

-4 -1  -4 -2,5 

-3 -0,5  -3 -2,5 

-2 -0,5  -2 -2 

-1 -0,5  -1 -2 

0 0  0 -1 

1 0,5  1 -0,5 

2 0,5  2 -0,5 

3 0,5  3 0 

4 1  4 0 

5 1  5 0,5 

6 1  6 0,5 

7 1,5  7 0,5 
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8 1,5  8 1 

9 1,5  9 1 

10 1,5  10 1 

11 2  11 1 

12 2  12 1 

13 2  13 1,5 

14 2  14 1,5 

15 2  15 1,5 

16 2  16 1,5 

17 2  17 1,5 

18 2  18 1,5 

19 2  19 1,5 

20 2  20 1,5 

21 2  21 2 

22 2  22 2 

23 2  23 2 

24 2  24 2 

25 2  25 2 

26 2  26 2 

27 2  27 2 

28 2  28 2 

29 2  29 2 

30 2  30 2 

31 2  31 2 

32 2  32 2 

33 2  33 2 

34 2  34 2 

35 2  35 2 

36 2  36 2 

37 2  37 2 

38 2  38 2 

39 2  39 2 

40 2  40 2 

41 2  41 2 

 

Esempio 1  

Paolo Matteini durante una gara di Campionato ottiene il risultato di -7. Il suo Handicap (hcp) iniziale era 8. La 

variazione si applica sul risultato netto di -15   -2 ( come da tabella). Pertanto il nuovo handicap sara´ 6 (8-2).  

 

Esempio 2 ( Handicap Plus)  

Gianfranco Gori durante una gara di Campionato ottiene il risultato di -7. Il suo Handicap (hcp) iniziale era 0. La 

variazione da applicare e´ di -1,5 ( come da tabella). Pertanto il nuovo handicap sara´ -1,5. (0-1,5) 
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GIOCATORE CHE NON COMPLETA IL GIRO 

Se un giocatore non completa il giro a causa di un ritiro avvenuto con l´autorizzazione del Comitato lo SCORE 

viene codificato come RIT. In questo caso il giocatore non applica variazioni al proprio handicap. 

 

CASO DI PARITA’  

In caso di parita’ di punteggio netto si aggiudichera’ il premio il giocatore con l’handicap personale piu’ alto. Nel 

caso di hcp uguale vale la posizione nella classifica del punteggio lordo ( punteggio senza hcp} 

 

SCORE VALIDO 

Lo score per essere valido ai fini della variazione deve essere completo, tutte le buche devono essere state giocate.  

Ogni giro di gara e´ automaticamente valido ai fini delle variazioni. 

 
 
 

 

 

FOOTGOLF TOSCANA STAGIONE 2020 

 

DEROGHE REGOLAMENTO TECNICO 

 

1. N.1 colpo di penalita’ per chi non si presenta al briefing dieci minuti prima dell’orario di partenza. 

2. Abbigliamento: salvo diversa indicazione, e’ possibile indossare vestiario con logo di associazioni non associate 

alla FIFG (Federazione Internazionale Footgolf). 

3. E’ consentito utilizzare bermuda senza passanti per la cintura e senza obbligo di indossare la cintura stessa. 

4. Tempo di gioco, stabilito in massimo tre ore, salvo diversa comunicazione. 

5. I Colpi massimi per concludere una buca sono 10 a prescindere dal par. 

6. Consiglio tecnico al debuttante/neofita: e’ possibile dare consigli al debuttante da persone che sono al di fuori 

del gioco. 

7. Se la palla tocca il fondo della buca ed esce si considera imbucata. 

8. Non esiste la posizione del pallone avvantaggiante. 

9. Si puo’ sempre pulire il pallone se dopo aver effettuato il calcio, il pallone rimane ricoperto da elementi estranei 

a se stesso. 

10. Penalita’ e ricorsi: Le prove attestanti dovranno essere sottoposte al comitato organizzatore entro le ore 24:00 

del giorno di gara. L’organizzazione e’ obbligata nelle 24 ore successive ad informare il socio. Il socio avra’ sette 

giorni di tempo per presentare ricorso tramite mail a info@footgolftoscana.it. Il ricorso non prevede costi. 
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TITOLI ASSEGNATI E MODALITA’ IN BREVE 

 

• Campione Regionale Cat. Assoluto Maschile 

• Campione Regionale Cat. Over 45 

• Campione Regionale Cat. Over 55 

• Campionessa Regionale Cat. Assoluto Femminile 

• Campione Regionale Cat. Under 15  

• Campione Regionale Extra-Regione 

• Campioni Regionale Cat. Squadre Maschile 

 

• Coppa Toscana (Cat. Individuale Assoluto e le varie categorie per fasce d’età): Gara unica (9^ tappa 

del campionato Regionale, il 25 ottobre al Golf Club Livorno (LI). 

• Coppa Toscana (Cat. a squadre): Le prime 8 squadre in classifica alla tappa precedente la Coppa Toscana, 

saranno suddivise in due gironi. Le prime due classificate dei gironi giocheranno semifinali e finali (1^ gir.A 

vs 2^ gir.B e 1^ gir.B vs 2^ gir.A, Tutte le gare sono su 9 buche in modalità match-play. Si giocherà 

solamente la finale 1° Posto. I gironi saranno sorteggiati suddividendo le prime 4 squadre nella prima urna, 

e le squadre dalla 5^ all’8^ posizione nella seconda urna. 

• Coppa Toscana a coppie (Cat. Assoluto Maschile e Femminile): Gara unica Domenica 12 Luglio al Golf 

Bellosguardo. 

• Coppa Toscana a coppie (Misto Uomo/Donna): Gara unica Domenica 10 Maggio al Golf Valdichiana. 
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PREMIAZIONI DI TAPPA 

GARA INDIVIDUALE 

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

CON PREMI CUMULABILI SONO: 2° E 3° CLASS.TO ASSOLUTO MASCHILE CON I PREMI DI CATEGORIA 1°OVER 45 

M E 1° OVER 55 M. 

 

•assoluto maschile 

1° Class (trofeo + buono € 50) + premio 

2° Class (trofeo + buono € 40) + premio  

3° Class (trofeo + buono € 30) + premio 

 

•over 45 maschile 

1° Class (medaglia + buono € 20) + premio  

2° Class (medaglia) + premio 

 

•over 55 maschile 

1° Class (medaglia + buono € 15) + premio 

2° Class (medaglia) + premio  

 

•assoluto femminile 

1^ Class (medaglia + buono € 20) + premio  

2^ Class (medaglia + buono € 10)  

 

•HCP (Handicap) Maschile CATEGORIE Novita’ 2020 

1° Class 1^Categoria HCP (medaglia + premio) 

1° Class 2^Categoria HCP (medaglia + premio) 

1° Class 3^Categoria HCP (medaglia + premio) 

1° Class 4^Categoria HCP (medaglia + premio) 

1° Class 5^Categoria HCP (medaglia + premio) 

 

•HCP (Handicap) Femminile  

1^ Class (medaglia + premio) 

 

•Extra-Regione 

1° Class (medaglia + premio) 
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•Debuttante  

1° Class (medaglia + premio) + TESSERAMENTO AIFG 2020 

2° Class (medaglia) + TESSERAMENTO AIFG 2020 

3° Class (medaglia) + TESSERAMENTO AIFG 2020 

 

•Squadra maschile 

1^ Class (montepremi € 50) 

 

•under 15 

1° Class (medaglia) 

 

•Hole in One (targa a tutti coloro che la realizzano) 

 

GARA A COPPIE 

IL 1° ASSOLUTO MASCHILE NON E’ CUMULABILE CON IL 1° CLASS OVER 45 M. 

 

• Assoluto maschile: 1° Class / 2° Class 3° Class 

• Over 45 maschile: 1° Class 

• Assoluto femminile: 1^ Class 

• Misto Uomo/Donna: 1° Class / 2° Class/ 3° Class 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

4. 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. 

5. Le categorie: Under 15 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. 

6. 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. 
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n. Sorteggio 

7. 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. 

8. Il campionato è composto da 11 tappe, di cui 2 tappe sono Major. Il Major è quella tappa che attribuisce 

punteggi maggiori rispetto ad una tappa classica. 

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

regole: somma dei 10 migliori punteggi ottenuti. 

10. Il campionato si riterrà concluso al completamento di 11 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 25 ottobre al Golf Club Livorno. 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 2020. 

3. Un giocatore/giocatrice non residente o non 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 

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 11^ 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 
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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 

 

INSERIMENTO NUOVO GIOCATORE DI FOOTGOLF: 

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

esclusivamente nella categoria DEBUTTANTE. 

 

INSERIMENTO GIOCATORE EXTRA-REGIONE:  

Un giocatore Extra-Regione può partecipare con due modalità:  

1-GIOCATORE CHE PARTECIPA NELLA CATEGORIA EXTRA-REGIONE I giocatori non residenti o 

domiciliati in Toscana saranno inseriti nella Categoria Extra-Regione. A fine Campionato sarà 

assegnato il premio al 1° Classificato. Questa Categoria è stata creata per quei giocatori che potranno 

partecipare saltuariamente alle tappe toscane.  

2-GIOCATORE CHE PARTECIPA NELLA CATEGORIA ASSOLUTO MASCHILE DEL CAMPIONATO Se un 

giocatore Extra-Regione partecipa a due delle prime tre tappe partecipa di diritto al Campionato 

Regionale Toscano. Può partecipare come giocatore individuale oppure come giocatore di una delle 

squadre toscane iscritte al Campionato. Ogni squadra può schierare un solo giocatore extra-regione. 

Solo nel caso del 1° posto in Campionato, la vittoria passa al primo giocatore toscano in classifica, e al 

giocatore extra-regione viene assegnato il titolo di Campione Extra-Regione 2020. Tutte le altre 

posizioni sono acquisite di diritto. 
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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 e dei giocatori prima della 

pubblicazione dei gruppi di gioco della 1^Tappa del Campionato tramite mail a 

info@footgolftoscana.it. 

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 alla penultima tappa compresa. 

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

con termine 31 Luglio 2020 compreso, così come può togliersi dalla lista della squadra entro tale data. 

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 4 punteggi che 

possono essere ottenuti da giocatori facenti parte delle seguenti categorie: Assoluto Maschile, Over 45 ed 

Over 55 Maschile. 

Ogni team, per formare la squadra maschile, potrà aver in rosa un numero illimitato di giocatori, ma un 

solo giocatore che non ha domicilio e residenza in Toscana, a patto che abbia giocato due delle prime tre 

tappe del campionato. 

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 11 tappe, di cui 2 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. 

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


 
A.S.D. FOOTGOLF TOSCANA  -   Stagione sportiva 2020   - 

 

 

www.footgolftoscana.it * info@footgolftoscana.it * Facebook: Footgolf Toscana * 392/9847182   < Pag. 20 > 

-    Il campionato si riterrà concluso al completamento di 11 tappe effettive. Quindi una gara rinviata sarà  

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

11. Al termine della stagione sportiva sarà decreta la squadra Campione Regionale 2020. 

12. In occasione della 11^ 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. 

13. 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 

 

 COPPA TOSCANA A COPPIE 

CAT. ASSOLUTO MASCHILE E FEMMINILE/OVER 45 MASCHILE 

1. La Coppa Toscana a coppie per categorie Assoluto Maschile, Femminile, Over 45 maschile, sarà assegnata 

in gara unica, Domenica 12 Luglio al Golf Bellosguardo. 

2. 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. 

3. 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 15, o Over 45/55 

b. Cat. Over 45 maschile, entrambi i giocatori nati almeno dal 1974 compreso in poi. 

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

assoluto femminile insieme ad una giocatrice under 15. 

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

3. 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 2020. 

 

 

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


 
A.S.D. FOOTGOLF TOSCANA  -   Stagione sportiva 2020   - 

 

 

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

COPPA TOSCANA A COPPIE CAT. MISTO UOMO/DONNA 

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

possibilità che uno dei due sia anche Under 15. 

2. 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. 

3. La Coppa Toscana a coppie per categoria Misto Uomo Donna, sarà assegnata in gara unica, Domenica 10 

Maggio al Golf Valdichiana. 

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

ordine di importanza: 

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. 

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 2020. 
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PREMIAZIONI CAMPIONATI REGIONALI IND. / SQUADRE 

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

45 M) . In tal caso la vittoria della categoria per età sarà attribuita al giocatore successivo in classifica. 

CAMPIONATO INDIVIDUALE 

• assoluto maschile:  dal 1° al 10° posto con montepremi per i primi 5 classificati 

• 1° classificato Montepremi di € 150 

• 2° classificato Montepremi di € 120 

• 3° classificato Montepremi di € 100 

• 4° classificato Montepremi di €   80 

• 5° classificato Montepremi di €   50 

• 6° classificato 

• 7° classificato 

• 8° classificato 

• 9° classificato 

• 10° classificato 

 

• over 45 maschile:  dal 1° al 3° posto 

• 1° classificato 

• 2° classificato 

• 3° classificato 

 

• over 55 maschile: dal 1° al 3° posto 

• 1° classificato 

• 2° classificato 

• 3° classificato 

 

• assoluto femminile:  dal 1° al 3° posto 

• 1^ classificata 

• 2^ classificata 

• 3^ classificata 

• Extra regione   1° posto 

• under 15:  1° posto 
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CAMPIONATO A SQUADRE 

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

• 1^ classificata 

• 2^ classificata 

• 3^ classificata 

 

 

 

ATTIVITA’ NAZIONALE 

Nella Stagione 2020 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.  

 
 

 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE AIFG: INDIVIDUALE E SQUADRE http://www.footgolf.it 

1° Tappa individuale ed a squadre: Dom 1 Marzo, Golf Club Canavese (TO) 

2° Tappa individuale ed a squadre: Dom 29 Marzo, Golf Club Castell’arquato (PC) 

3° Tappa individuale (Match Play Trophy – fase a gironi): Sab 18 Aprile, Golf Club Pra’ delle Torri (VE) 

4° Tappa individuale e 3° a squadre: Dom 19 Aprile, Golf Club Pra’ delle Torri (VE) 

5° Tappa individuale e 4° a squadre: Dom 24 Maggio, Golf Club Fiuggi 1928 (FR) 

6° Tappa individuale e 5° squadre: Dom 21 Giugno, Golf Club Albissola (SV) 

7° Tappa individuale e 6° a squadre: Dom 26 Luglio, Golf Club Terre dei Consoli (VT) 

8° Tappa individuale e 7° a squadre: Sab 5 e Dom 6 Settembre, Golf Club Toscana (GR) 

  

Match Play Trophy – fasi eliminatorie: Sab 23 Maggio, Golf Club Fiuggi 1928 (FR) 

FootGolf Team Challenge: Sab 17 e Dom 18 Ottobre, Golf Club Jesolo (VE) 
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CAMPIONATO NAZIONALE AIFG: COPPIE http://www.footgolf.it 

1° Tappa a coppie: Sab 29 Febbraio, Golf Club Canavese (TO) 

2° Tappa a coppie: Sab 28 Marzo, Golf Club Castell’arquato (PC) 

3° Tappa a coppie: Sab 20 Giugno, Golf Club Albissola (SV) 

4° Tappa a coppie: Sab 25 Luglio, Golf Club Terre dei Consoli (VT) 

 

 

ATTIVITA’ INTERREGIONALE CENTRO NORD 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO INTERREGIONALE AIFG INDIVIDUALE E SQUADRE 

https://www.facebook.com/aifgcentronord/ 

 

1° Tappa individuale ed a squadre: Dom 23 Febbraio, Golf Club Rimini Verucchio (RN) 

2° Tappa individuale ed a squadre: Sab 14 Marzo, Golf Club Castelfalfi (FI) 

3° Tappa individuale ed a squadre: Dom 26 Aprile, Golf Club Castell’Arquato (PC) 

4° Tappa individuale ed a squadre: Sab 30 Maggio, Golf Club Toscana (GR) 

5° Tappa individuale ed a squadre: Dom 28 Giugno, Golf Club Ca’ Laura (FE) 

6° Tappa individuale ed a squadre: Dom 30 Agosto, Golf Club … (–) 

7° Tappa individuale ed a squadre: Dom 20 Settembre, Golf Club Valdichiana (SI) 

  

Campionato Interregionale Match Play: Dom 19 Luglio, Golf Club Ca’ del Moro (MS) 

FootGolf Team Challenge Interregionale: Dom 11 Ottobre, Golf Club Ca’ del Moro (MS) 
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CONTATTI 

 

 

 

 

SITO INTERNET: www.footgolftoscana.it 
 

E-MAIL: info@footgolftoscana.it 
 

      FOOTGOLF TOSCANA 
 

CELL. 392/9847182 

 
Buon gioco! 

Lo staff di Footgolf Toscana 
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