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1. Dai Green del Golf è vietato calciare, e si dovrà (senza penalità) uscire tramite la retta perpendicolare alla linea di tiro 

verso la buca, e calciare entro un passo da fuori del green (vedi regola 2 per i casi di esclusione). 

2. Ad esclusione della regola 1, alle buche 7 e 16 del Footgolf è obbligatorio calciare dal green. 

3. I ponticelli, le ringhiere, i cestini e le bacheche sono considerati oggetti inamovibili, in caso di interferenza nel 

movimento del calcio è possibile droppare senza penalità entro 1 passo, senza avvicinarsi alla Buca. L’interferenza 

NON riguarda la linea di tiro. 

4. Tutte le stradine sono considerate come artificiali, ed è facoltativo calciare al di fuori droppando senza penalità. 
 

Buca 1 > paletti bianchi (fuori limite) sul lato destro fino all’altezza della partenza della buca 2, dove da lì in poi si 

dovranno considerare come se fossero paletti rossi. 

Buca 2 > i paletti bianchi che ci sono lungo tutto il lato destro sono da considerarsi come rossi, ed è consentito l’uso 

(facoltativo) di una drop area posizionata in fondo alla discesa sulla destra del green del golf. La Drop Area di questa buca 

è utilizzabile solamente se la palla ha varcato il primo paletto dall’inizio della discesa. 

Buca 3 > in questa buca è presente il tee avanzato per le categorie ai quali e’ riservato. Se il pallone finisse dentro il 

fosso frontale è obbligatorio calciare dal tee avanzato con un colpo di penalità. La drop area è obbligatoria. 

Buca 4 > paletti rossi lungo tutto il lato destro, drop area facoltativa sulla destra in caso il pallone ci finisse dentro. 

Buca 5 > paletti rossi lungo tutto il lato destro e lago frontale e laterale subito dietro la buca. Drop area facoltativa sulla 

destra della buca se il pallone finisse nel lago. 

Buca 6 > ostacolo d’acqua frontale e laterale, se il pallone vi finisse dentro, drop area facoltativa dietro il green del golf. 

Buca 7 > recinzione lato sinistro della buca=paletti rossi. Vicino alla buca c’è un’area rovinata dai cinghiali, se il pallone vi 

finisse dentro è facoltativo piazzare la palla, senza penalità alla distanza di 1 mt. dal limite dall’area interessata, attiguo a 

dove giace il pallone, non in direzione della buca. E’ obbligatorio giocare sul green del golf. 

Buca 8 > tee avanzato per le categorie di competenza. Drop area facoltativa davanti agli alberi da utilizzare solo ed 

esclusivamente se la palla finisse nel laghetto a sinistra; se finisse nel ruscello, si applica regola dei paletti gialli. 

Buca 9 > tee avanzato per le categorie a cui ne è consentito l’utilizzo. 

Buca 10 > nessun ostacolo degno di nota, se il pallone dovesse scendere verso valle si ricorda che è consentito ripartire 

dal tee di partenza con un colpo di penalità. 

Buca 11 > tee avanzato per le categorie di competenza. Se il pallone finisce dentro il laghetto sulla destra è 

obbligatorio calciare dalla drop area, con un colpo di penalità. 

Buca 12 > tee avanzato per le categorie a cui ne è consentito l’uso. Nessun ostacolo degno di nota, se il pallone dovesse 

scendere verso valle si ricorda che è consentito ripartire dal tee di partenza con un colpo di penalità. 

Buca 13 > Bosco lungo tutto il lato sinistro della buca, si può droppare secondo la regola dei paletti rossi esclusivamente 

se la palla attraversa la linea immaginaria dei paletti dall’interno verso l’esterno.  

Buca 14 > lungo il lato destro dell’intera buca ci sono due filari di cipressi, la fila più esterna è considerata paletti bianchi 

(fuori limite). Se il pallone dovesse scendere a valle si può ripartire dal punto dal quale si è calciato, con un colpo di 

penalità. 

Buca 15 > stesso regola della buca 14 per quanto riguarda i cipressi. Anche qui è presente un tee avanzato. 

Buca 16 > è obbligatorio giocare dal green del golf, dietro il quale è presente un boschetto. Se entra in gioco si può 

droppare seguendo la regola dei paletti gialli. 

Buca 17 > buca priva di ostacoli, se il pallone finisce oltre la recinzione di sinistra, applicare regole paletti buche 1-2. 

Buca 18 > il cespuglio di rose che si trova frontalmente alla partenza è da considerarsi fuori limite, sarà evidenziato il 

perimetro da una linea bianca. Se il pallone termina all’interno del perimetro si applica la regola dei paletti bianchi. 
 

DROP AREA (FACOLTATIVE E OBBLIGATORIE 

SEMPRE CON UN COLPO DI PENALITA’ ) 

Buca 2 > (n°1 drop area)  

Buca 3 > (n°1 drop area obbligatoria) 

Buca 4 > (n°1 drop area) 

Buca 5 > (n°1 drop area) 

Buca 6 > (n°1 drop area) 

Buca 8 > (n°1 drop area) 

Buca 11 > (n°1 drop area obbligatoria) 

TEE AVANZATI FEMMINILE/UNDER 12-16 

 

Buche:  3 – 8 – 9 – 11 – 12 – 15  

 

 

 


