
FOOTGOLF, San Miniato / Regole locali ed Info 
•  

SPRAY IN TERRA BIANCO / TERRENO IN RIPARAZIONE / PALETTI BLU 

Se il pallone vi finisce dentro o è così vicino da creare interferenza con lo stance del giocatore, si può droppare senza 

penalità, spostando la palla fino ad 1 passo, non in direzione della buca. 

MURO INVALICABILE 

Se il pallone sorpassa totalmente la linea che congiunge i due nastri o paletti che delimitano il muro invalicabile, o la 

linea bianca di demarcazione segnata in terra tra i due paletti se presente, si deve ricalciare il pallone, dallo stesso 

punto in cui è stato effettuato il calcio in precedenza, aggiungendo un colpo di penalità. 
 

BUCHE 1/10 si considera TUTTO FAIRWAY 
 

BUCHE 2/11 si considera TUTTO FAIRWAY 
 

BUCHE 3/12 si considera TUTTO ROUGH  

• Paletti bianchi sul lato destro. 

• Sul lato sinistro gli alberi segnati dal nastro bianco formano un MURO INVALICABILE. 

• Il muretto del tee di partenza del Golf è da considerarsi come parte del campo di gioco, e in caso di pallone 

attaccato o in prossimità, si può: calciare senza penalità oppure con 1 colpo di penalità droppare il pallone entro 

2 passi, non in direzione della buca. 

• I cestini, la panchina, e il pulisci palline da golf, sono ostacoli inamovibili, e nel caso di interferenza nel calcio, è 

possibile droppare senza penalità, posizionando il pallone entro 1 passo, non in direzione della buca. 
 

BUCHE 4/13 si considera TUTTO ROUGH: 

• Paletti bianchi sul lato destro. 
 

BUCHE 5/14 si considera TUTTO FAIRWAY (tee avanzato Donne / U15) STESSO TEE BUCA 5 E BUCA 14 

• Sul Lato sinistro vi è un MURO INVALICABILE che parte dal primo albero accanto al tee fino all'albero 

accanto al laghetto, si raccorda nel punto piu’ vicino con il bordo del laghetto, costeggia tutto il laghetto e 

continua collegandosi agli alberi con il nastro bianco sopra la buca dal punto piu vicino al bordo del laghetto. 

• Paletti bianchi sul lato lato destro. 

DROP AREA BUCA 5/14: qualsiasi sia il risultato del primo tiro, è facoltà del giocatore poter calciare il tiro 

successivo, dalla drop area, aggiungendo un colpo di penalità. 

LINEA DI TIRO: 

• Se il pallone è fuori dal terreno in riparazione, ma sulla linea di tiro che lo congiunge con la bandiera ha il 

muro invalicabile, non puo’ essere spostato lateralmente. 

• E’ possibile spostare la palla, senza penalità, solamente se in linea di tiro non vi è il muro invalicabile. 

• Se il pallone è dentro la zona di terreno in riparazione, o nell’assumere la posizione di stance la zona di 

terreno in riparazione interferisce con il calcio, è possibile spostare il pallone lateralmente, fino da 1 passo 

oltre detta zona, senza penalità. 
 

BUCHE 6/15 si considera TUTTO FAIRWAY STESSO TEE BUCA 6 E BUCA 15 

• I paletti dietro, di lato a sinistra e destra, sono da considerarsi come paletti rossi.  
 

BUCHE 7/15 si considera TUTTO ROUGH (tee avanzato Donne / U15) 

• I paletti sul lato sinistro, lato destro, ed in fondo sono da considerarsi come paletti rossi. 

• I paletti bianchi nel centro, tra le due buche di Golf, non sono “fuori limite”. 
 

BUCHE 8/17 si considera TUTTO ROUGH (tee avanzato Donne / U15) 

• Paletti bianchi sul lato sinistro. 

• Muretto tee del Golf in prossimità della buca: vedi regola muretto Buche 3/12. 
 

BUCHE 9/18 si considera TUTTO FAIRWAY 

• Paletti bianchi (fuori limite) su tutto il lato sinistro. 


