
REGOLAMENTO COPPA TOSCANA A SQUADRE 2018 

MATCH-PLAY 

 

 

Le prime 4 squadre del Campionato Regionale Toscano classificate al 16/09, giocheranno la Coppa Toscana a 

Squadre con semifinali e finali in data 30/09 presso il Golf Club San Miniato (PI), in modalita’ match-play. 

Abbinamenti 1^-4^ e 2^-3^, con Finali 1° e 3° posto. 

 

Ore 12:30 Semifinale - Buca 1  Footgolf Prato  vs  Footgolf Cecina 

Ore 12:30 Semifinale - Buca 5 Footgolf Shangay  vs  Footgolf Pisa 

Ore 15:30 Finale 1° posto - Buca 1   

Ore 15:30 Finale 1° posto - Buca 5 

Ore 19:00 Premiazioni 

  

Ogni squadra potra’ far partecipare al Match Play tutti i giocatori della rosa che compongono la categoria 

Assoluto Maschile.  

Modalita’ di gioco: 

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 3 minuti 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 una buca di spareggio (Buca n.1) per tutte 

e 4 le coppie stabilite dal coach; in caso di ulteriore parità gli 8 giocatori giocheranno alternati la buca in 

modalità best approach, ovvero vincerà lo spareggio chi, partendo da un determinato punto, con un solo 

tiro si avvicinerà maggiormente alla buca (o farà “hole in one”); in caso di parità (ad esempio un giocatore 

per squadra effettua “hole in one” o i rispettivi migliori approcci risultassero alla stessa distanza dalla buca), 

si considererà il secondo miglior approccio per squadra, il terzo ed infine il quarto. Nel caso di ulteriore 

parità si procederà ad oltranza effettuando il best approach con un solo giocatore per squadra indicato dal 

coach. 

 

Prova campo martedi 25/09 dalle ore 15:00 (€ 10), con gara 9 buche hcp alle 17:45. 

 

L’iscrizione alla Coppa Toscana deve essere effettuata dal responsabile della squadra inviando una mail a 

info@footgolftoscana.it entro lunedi 24 Settembre alle ore 19:00      

L’iscrizione e’ gratuita per le gare match play. 

Nel caso di mancata iscrizione verranno ripescate le squadre in ordine di classifica di campionato.  

 

Premi: 

1^Squadra Classificata (Trofeo e medaglie giocatori) 

2^Squadra Classificata (Trofeo e medaglie giocatori) 

3^Squadra Classificata (Bottiglie) 

 

Footgolf Toscana augura buon divertimento a tutti i partecipanti specificando che la modalita’ match-play 

ricalca la competizione nazionale del Team Challenge AIFG con la convinzione che possa essere utile anche 

come allenamento propedeutico a questa gara, oltre all’importanza di assegnare la Coppa Toscana a 

Squadre all’interno del nostro campionato. Inoltre aggiungiamo che ci sembrava giusto programmare anche 

la finale del terzo e quarto posto per quanto riportato sopra, ma anche per far giocare piu’ buche possibile 

ai nostri giocatori. 
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