
 

 

 

TOTOFOOTGOLF 
BY FOOTGOLF TOSCANA 2019 

 

 

Ecco il nuovo gioco di Footgolf Toscana! 

Dopo due stagioni di FANTAFOOTGOLF abbiamo voluto rinnovare lo spazio dedicato 

al gioco virtuale di Footgolf Toscana. 

Da un’idea del nostro Fabio Nepi vi presentiamo il gioco 2019: TOTOFOOTGOLF 

 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

 Il gioco e’ aperto a tutti ed e’ gratuito. Basta avere un account facebook o delegare un vostro 

amico a commentare sulla pagina Facebook di Footgolf Toscana 

https://www.facebook.com/footgolftoscana/ 

 

 

COSA SI VINCE 

Un BUONO GARA FOOTGOLF TOSCANA del valore di € 15 valido per la stagione 2019 spendibile 

negli eventi organizzati da Footgolf Toscana. 

(ad eccezione di Trofeo del Mare 17/03/2019 e Coppa Toscana a Squadre 22/09/2019) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/footgolftoscana/


 

 

GIOCO 

Ad ogni tappa saranno pubblicati 9 match-play virtuali +1 .  

Ogni match-play sara’ formato da due giocatori/giocatrici appartenenti alla stessa categoria. 

1) TOP 

2) 1^ CATEGORIA 

3)  2^ CATEGORIA 

4) 3^ CATEGORIA 

5) 4^ CATEGORIA 

6) FEMMINILE  

7) OVER 45 

8) OVER 55 

9) EXTRA-REGIONE 

 

10) TOP (match riserva) 

 

QUANDO E COME GIOCARE  

In concomitanza della pubblicazione dei gruppi di gioco per ogni gara pubblicheremo il post con i 

9+1 match-play virtuali.  

Per giocare basterà commentare sotto il post facebook  

indicando per ogni match il pronostico 1, X, 2 

1: vincerà il primo giocatore 

X: faranno score pari 

2: il secondo giocatore farà score più basso. 

ATTENZIONE: Il commento per essere valido va effettuato nel post degli accoppiamenti pubblicato e non su quello dei 

gruppi. 

Esempio: 

A) BOGI vs MATTEINI 2 (significa che per quella tappa Matteini farà uno score più basso di Bogi). 

 

La schedina sarà composta dai 9 accoppiamenti stabiliti + 1 accoppiamento per riserva.  

 

Nel caso in cui un giocatore di un match si ritiri per infortunio e/o non si presenti alla tappa il 

match sarà annullato e il decimo match-play entrerà a far parte della schedina valida. 

Nel caso in cui, invece, siano 2 o più i match-play annullati solo uno sarà sostituito dalla 10^ e gli 

altri saranno annullati. In questo caso, il match-play che verrà sostituito è il primo in ordine di 

pubblicazione, gli altri saranno annullati per tutti. 



 

 

Sarà possibile fare un solo commento per persona.  

Nel caso in cui ci siano più commenti dalla solita persona sarà valido soltanto il primo. 

La stessa persona, però, potrà commentare per un amico/parente non avente facebook indicando 

per chi sta commentando. 

 

CHI VINCE?   

Il partecipante che indovina più risultati!  

E se più giocatori indovinano lo stesso numero di risultati? Vincerà il partecipante che avrà 

commentato prima!  

Quindi, mani sulla tastiera pronte e via di 1x2! 

 

Per essere sicuro di ricevere immediatamente la notifica del post assicurati di avere impostata la 

modalita’“MOSTRA PER PRIMI” sulla pagina Facebook di Footgolf Toscana, come nell’immagine 

qui riportata. 

 

 

Dopo aver messo MI PIACE alla pagina facebook di Footgolf Toscana, clicca a destra su PAGINA 

SEGUITA e seleziona la modalita’ MOSTRA PER PRIMI. In questo modo riceverete all’istante la 

notifica di pubblicazione del post con gli accoppiamenti.  

 

 

 

 



 

 

COME SI COMMENTA?  

Esempio, se la schedina sarà così: 

A) Bogi vs Matteini 

B) Chiavacci vs Cazzarotto 

C) Paoli vs Ciullo 

D) .... 

E) ... 

Il commento dovrà essere: 

A) 1 

B) X 

C) 2 

D) X 

E) 2 
F) ... 

 

Informazioni: 

info@footgolftoscana.it 

 

Vi aspettiamo sulla pagina facebook di Footgolf Toscana Sabato 26 Gennaio con la 

pubblicazione dei gruppi di gioco, pronti a fare il vostro pronostico! 


