
REGOLE LOCALI – GOLF SAN MINIATO 

6^ TAPPA CAMPIONATO REGIONALE 

 

Buche in cui il campo si considera TUTTO FAIRWAY: 1-2-3-4-5-6-9 

Buche in cui il campo si considera TUTTO ROUGH: 7-8 

 

BUCHE 3/12 Il lago è da considerarsi tutto paletti rossi, e' possibile droppare con penalita’ al di fuori del lago, 

non avvicinandosi alla buca nel caso in cui la palla non fosse giocabile come da regolamento. Dietro la buca 

sono presenti un MURO INVALICABILE segnato dal nastro bianco sugli alberi. 

BUCHE 4/13 (tee avanzato Femminile / Under 15) Sul lato sinistro gli alberi segnati dal nastro bianco 

formano un Muro Invalicabile. Il green non è giocabile, e' possibile droppare senza penalità come da 

regolamento senza avvicinarsi alla buca. Paletti bianchi (quindi fuori limite) su parte del lato destro. 

BUCHE 5/14 Paletti bianchi (fuori limite) su tutto il lato destro e su tutto il lato sinistro della buca 

BUCHE 6/15 I paletti su tutto il lato sinistro sono da considerarsi come paletti rossi. 

BUCHE 7/16 (tee avanzato Femminile / Under 15) Sul lato sinistro, contrassegnato da paletti bianchi e dal 

nastro bianco sugli alberi e' presente un MURO INVALICABILE che termina in prossimità della buca sopra il 

tee del golf. Sul lato destro e' presente un MURO INVALICABILE segnalato dal nastro bianco sugli alberi. 

BUCHE 8/17 (tee avanzato Femminile / Under 15) Sul lato destro e' presente un MURO INVALICABILE 

partendo dal tee destro fino agli alberi contrassegnati da nastro bianco. I paletti sul lato sinistro, ed in fondo 

sono da considerarsi come paletti rossi. I paletti bianchi nel centro, tra le due buche di Golf, sono MURO 

INVALICABILE, soltanto fino all'albero contrassegnato da nastro bianco e rosso. 

BUCHE 9/18 (tee avanzato Femminile / under 15) Sul lato destro e' presente un MURO INVALICABILE che 

unisce paletti bianchi e gli alberi contrassegnati da nastro bianco fino all'ultimo paletto sull'angolo del tee del 

Golf. Paletti bianchi (fuori limite) su tutto il lato sinistro e frontale. Attenzione al perimetro dei paletti bianchi.  

 

SPRAY IN TERRA BIANCO / TERRENO IN RIPARAZIONE / PALETTI BLU Se la palla vi finisce dentro o è 

così vicina da creare interferenza con il calcio, si può droppare senza penalità, spostando la palla fino ad 1 

passo, non in direzione della buca. 

 

Modifiche al tee di partenza (guardando la buca), rispetto alla Europass Footgolf Cup 

• Buca 2: spostato circa 5/6 metri a destra 

• Buca 8: spostato circa 5/6 metri in avanti 

• Buca 15: spostato circa 15 metri a sinistra 

• Buca 17: spostato circa 5/6 metri in avanti 

• Buca 18: spostato circa 7/8 metri a destra 


