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“ Footgolf is a game that upgraded the world 

of sports to a new dimension, combining the 

distinction, elegance and precision of Golf 

with the passion, energy and fun of Soccer 

in a marvelous sport full of life Have you 

guys heard of FootGolf? Well, if you’re like 

us, it’s like they’ve taken this sport out of our 

dreams and made it a reality”

- Grady Purtle -

First Place – Winner Las Vegas Open 2012
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Giocare a calcio
con eleganza 
su un campo da golf 
secondo le regole del golf

Il Footgolf è uno sport di precisione dove i 

giocatori cercano di mandare un pallone da 

calcio in una buca nel minor numero di colpi 

possibili. Il nome è un misto tra “football” 

e “golf”. Più di uno sport, il footgolf è una 

filosofia. Il FootGolf è presente nel mondo 

in oltre 15 paesi tra Europa e Americhe ed 

approda ora anche in Italia.

Cos’è il FootGolf? 

La passione del calcio e l’eleganza del 

golf, unite in un nuovo sport!

Il FootGolf è un nuovo sport, ibrido tra il 

calcio ed il golf, il cui scopo è mandare il 

proprio pallone in buca con il solo ausilio 

dei piedi.

Il gioco si svolge su campi da golf di 9 o 

18 buche e le regole di base sono le st-

esse del golf, ma si gioca con un pallone 

da calcio regolamentare (formato stan-

dard 5) e le buche hanno un diametro di 

circa 50 cm.

 ӹ Il FootGolf sta coinvolgendo sempre 

più appassionati, tra cui molti ex gioca-

tori professionisti.
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> Regole

• Il tracciato da footgolf a 18 buche occupa in media 9 buche da golf.

•  Le buche (diametro 50 cm) sono temporanee e collocate lontano dai tracciati golfistici (rough o 

fairway laterale).

• Lunghezza media buche FootGolf: PAR 3 > 60m / PAR 4 > 130m / PAR 5 > 200m

•  Aggiornare la scorecard e aspettare il proprio turno. Assicurarsi che il calcio non interferisca con gli 

altri giocatori.

•  La palla deve essere giocata in un unico movimento (calcio). Il calcio deve essere preparato tenendo 

il piede dietro la palla, per poi colpirla con un unico movimento.

• La palla non può essere giocata fino a che non si è fermata completamente.

• Il giocatore più lontano dalla buca è il primo a calciare il pallone.

•  Il giocatore che ha chiuso la buca precedente con il minor numero di colpi ha il diritto di calciare per 

primo alla buca successiva.

•  Giocare la palla sempre dove si trova. Non è consentito muovere la palla o rimuovere oggetti, rami, erba 

o altro ostacolo naturale o artificiale. Qualora la palla non sia giudicata giocabile oppure termini la sua 

corsa al di fuori dei segnali di delimitazione del campo (aste rosse o gialle), la si sposta di max 2 metri non 

verso la buca e poi si calcia dal nuovo punto. Questo comporta però la penalità di 1 tiro.in caso di aste 

bianche(fuori limite) si ripartirà dall’ultimo punto in cui si ha calciato la palla con un colpo di penalità.

•   Nel caso in cui due palle siano così vicine da impedire il tiro a chi ne ha diritto, l’altro giocatore può 

rimuovere la propria, contrassegnandola.

•    Solo sui green il pallone può essere sollevato per essere pulito.

•    Sul green o entro I 3 metri dalla buca è obbligatorio marcare la palla pena penalità.

> Svolgimento del gioco

Questo sport è generalmente giocato senza la supervisione di un vero e proprio arbitro: ad ogni gara 

possono esser presenti osservatori autorizzati, il cui scopo principale è quello di controllare il corretto 

svolgimento delle stesse ed assistere i giocatori in caso di dubbi sul

regolamento. Essendo ogni giocatore quindi “arbitro di sé stesso”, ad ognuno si richiede sportività, 

onestà, integrità morale e rispetto per l’avversario, indipendentemente dal livello di competizione. In 

ogni gruppo di gioco vengono comunque definiti i ruoli di “scorer” e “player”. 

Si gioca su 9 o 18 buche, vince chi completa il percorso con il minori numero di colpi effettuati. Molte 

delle regole del FootGolf corrispondono alle regole del golf, anche il Footgolf si gioca su un campo 

da golf. Il primo tiro viene effettuato dal tee e, per raggiungere la buca, devono essere superati vari 

ostacoli come bunkers, alberi o acqua (laghetti o ruscelli). Ciò vuol dire che avere un tiro potente è 

utile, ma non decisivo. Come nel golf, la lettura del campo, l’approccio al green e un putt accurato 

sono molto più importanti. 

Ricreativo, conviviale , elegante, semplice , corretto, educato , emozionante, appassionante... il 

Footgolf ha tutto per sedurre.

Più di uno sport, il footgolf è una filosofia.
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DRESS CODE 
Footgolf
Fondato in Olanda nel 2009 Footgolf è ora in forte 

espansione in tutto il mondo. 17 paesi hanno già 

creato la loro federazione e hanno partecipato ai 

Campionati del Mondo.

Una nuova disciplina accessibile al maggior numero 

di persone. Il Footgolf permette di trascorrere del 

tempo al “verde” su un campo da golf lontano dalle 

difficoltà tecniche legato a questo sport.

L’abbigliamento di ogni giocatore deve essere 

adeguato e rispettoso dell’ambiente in cui si 

svolgono le competizioni (polo/felpa, bermuda/

pantaloni lunghi, calzettoni altezza al ginocchio 

e cappellino opzionale), si possono usare normali 

scarpe da calcetto o ginnastica (sono vietate le 

scarpe da calcio, con i tacchetti) salvo espliciti divieti 

da parte dei gestori/proprietari dei campi da gioco.

Il Footgolf ha una vera identità sartoriale e deve 

essere uno sport elegante che si adatta in modo 

appropriato, ma con diversità, sui campi da golf.

Calze lunghe a rombi, bermuda e berretti sono quindi 

in uscita sul green. uno stile “in” & retro nello stesso 

momento un clima unico, un atmosfera sportiva chic 

e serena.

Un ambiente noto per il suo lato raffinato. Uno sport 

a sé che risveglierà vostro agonismo. Uno sport che 

unisce divertimento e concentrazione. Un momento 

al verde, ideale per rilassarsi.
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FOOTGOLF 
League

Questo gioco è giocato, molto 

spesso, senza la supervisione 

di un arbitro. il gioco dipende 

dall’integrità del giocatore di 

mostrare considerazione per altri 

giocatori e di rispettare le regole. 

Tutti i giocatori dovrebbero 

comportarsi in modo 

disciplinato, dimostrando 

sempre, cortesia e sportività, 

indipendentemente da come la 

gara si svolge. 

Il pallone deve essere facilmente 

identificabile.

Controllare la score card e 

aspettare il suo turno.

Assicurarsi che il calcio 

precedente non interferirà

con altri giocatori.

> Indossare un abbigliamento adeguato
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Altre regole del Footgolf 

•  La palla deve essere giocata in un unico movimento. il giocatore non è autorizzato a spingere 

la palla con la parte superiore o inferiore del piede. il piede deve essere messo separato dal 

pallone, chiaramente indietro, prima del calcio.

•  Aspettare di giocare fino a quando il pallone non ha completamente finito la sua corsa ed è 

fermo. (non è consentito fermare la palla, che sospinta dal vento, rotola).

•  Calciare la vostra palla da la posizione di partenza a due metri dietro i marcatori .

•  L’ordine viene stabilito in base al punteggio della buca precedente. Il giocatore con il miglior punteggio sarà 

il primo a dare il via alla buca successiva, seguito dal secondo, ecc...

•  Giocare il pallone da dove si trova: non è consentito muovere la palla o rimuovere oggetti o ostacoli. 

(DEROGA: Si può segnare il punto nel quale si è fermato il pallone e alzare la palla quando può ostacolare 

gli altri giocatori o la palla degli altri in alcun modo).

• Il giocatore più lontano dalla buca, è il primo a calciare il pallone.

•  Se la palla atterra in un ostacolo d’acqua, recuperarla o sostituirla. a/ piazzarla a 2 passi dal punto più 

vicino da dove la palla è entrata in acqua, ricevendo un punto di penalità  b/ ripartendo dalla posizione 

dove la palla era al calcio precedente, ricevendo nello stesso modo un punto di penalità.

•    Solo sui green possono essere prelevati i palloni per essere puliti 

o sostituiti. Indipendentemente dalla distanza dalla buca, il colpo  

deve essere completato. “Regalare” la buca all’avversario non è permesso.
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Nel nostro specifico caso 

mettendo in palio premi 

consistenti si è scelto l’utilizzo 

di eMarshall per tutte le tappe 

che oltre a controllare i giocatori 

comunicheranno in tempo 

reale i punteggi alla club house 

questo per far si che tramite 

un applicazione scaricabile 

gratuitamente ogni concorrente 

in qualsiasi momento potrà 

consultare i punteggi di tutti i 

partecipanti oltre che a fine gara 

permettere una premiazione 

immediata. 

Tutti i giocatori dovrebbero 

comportarsi in modo disciplinato, 

dimostrando cortesia e 

sportività in ogni momento, 

indipendentemente da quanto 

competitivi possano essere o 

dall utilizzo o meno di Marshall. 

Questo è lo spirito del gioco sia 

del  golf che del   FootGolf.

Le tappe verranno giocate in 

modalità  Stroke Play ,ovvero 

gioco a colpi, vince chi finisce 

il percorso nel minor numero di 

colpi, ogni giocatore agisce come 

marcatore del proprio avversario 

, e deve  controllare il punteggio 

con il giocatore in questione 

Alcuni percorsi avranno una score 

card per ogni footgolfista in cui 

avrà la possibilità di marcare o 

un giocatore avversario o tutto il 

gruppo con cui gioca.

Non importa quale sia il caso ogni 

giocatore sarà  abbinato con un 

altro del gruppo, o con tutti e 

quattro i footgolfisti, in ogni caso 

dovrà provvedere a far firmare i 

propri avversari la sua score card 

una volta terminato il percorso 

per convalidare i rispettivi 

punteggi.

I totali saranno aggiunti dagli 

amministratori o dai componenti 

dello staff  ** Se in una carta 

mancano le firme la carta non 

sarà valida per il torneo 

Modalità di partenza SHOT GUN   

Ogni buca inizia con quattro 

o piu FootGolfers , e tutti s’ 

inizia nello stesso momento. 

Bisogna aspettare che il gruppo 

precedente abbia terminato 

completamente la loro buca prima 

di accomodarsi sulla successiva.

I giocatori devono essere pronti 

a giocare non appena è il loro 

turno di gioco. Quando il gioco 

di una buca è stato completato, 

i giocatori dovrebbero lasciare 

immediatamente il putting 

green e passare alla successiva 

ricordandosi di sistemare la 

bandierina relativa alla buca 

appena terminata.

REGOLAMENTO 
Footgolf League

Handicap

Al fine di permettere a tutti i concorrenti di avere 

stesse possibilità di vittoria, come nel golf , a inizio 

anno verranno attribuiti degli handicap a ciascun 

giocatore. 

 Verranno create le diverse categorie: 

• a squadre • singolo • over 40.

A differenza di molti sport, il 

FootGolf è giocato, per la maggior 

parte, senza la supervisione di 

un arbitro . Il gioco si basa sulla 

integrità dell’individuo per mostrare 

considerazione per gli altri giocatori 

e di rispettare le regole.
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La giornata tipo prevederà un 

check in al mattino presso una 

nostra segreteria provvisoria 

all’interno del circolo ospitante, 

con registrazione dei partecipanti 

(previa iscrizione on line) e 

raccolta dati per sponsor (sarà 

allestita un’apposita area vip per 

tutti gli sponsor che partecipano 

all evento .

•  Torneo modalità shotgun 

a seconda del numero dei 

partecipanti uno o due turni 

(mattino - pomeriggio)

•  Pranzo a buffet facoltativo, 

•  Bicchierata e premiazione in 

tempo reale con estrazione a 

sorte di un premio tra tutti i non 

premiati.

•  Durante la gara verranno offerte 

bibite omaggio 

FOOTGOLF 
League
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Torre dei Ronchi Cuneo

www.torredeironchi.com

Golf Club Barolo

www.golfbarolo.it

Pecetto Golf Club

www.iciliegigolfclub.it

Catellar Saluzzo Golf Club 

www.castellargolfsaluzzo.it

Golf Club Gavi 

www.colline del gavi.com         

Golf Club Ovada

www.golfclubvillacarolina.com

Golf Club Serravalle  

www.serravallegolfclub.it  

Golf  Club Pineta di Arenzano

www.golfarenzano.com

Sant’Anna Golf Club

www.santannagolf.com

Golf Club Marigola

www.golfmarigola.it

   

Circolo Golf Tennis Club Rapallo

www.golfetennisrapallo.it

Castellaro Golf Resort

www.castellarogolf.it

I Circoli
I Circoli  e Golf Club che aderiranno alla footgolf 

league 2015 presumibilmente saranno:
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PREMI 
Footgolf League
Premi di giornata 

Verranno premiati per ogni tappa il 1° lordo e 1° netto (cioè senza handicap ) ,il 1° over 40 ed un partecipante 

ad estrazione con la partecipazione ad una  tappa europea successiva all evento (volo hotel in camera 

doppia (una quota) e iscrizione al torneo .

Premio longest tee shot e nearest to the pin  con prodotti sportivi o enogastronomici dei nostri sponsor 

E premio GOAL in one (buca in un colpo solo) con una MAGNUM offerta dai nostri sponsor.

Premi finali 

Per il primo classificato e il primo over 40 della classifica ottenuta sommando tutte le tappe a breve 

regolamento dettagliato

•  Volo più hotel piu torneo negli States o argentina

Lo stesso premio verrà sorteggiato tra tutti gli iscritti alla Footgolf League.
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OBIETTIVI 
Marketing

•  Creare un circuito pro con regole  arbitri e ricchi premi  far scoprire questa nuova disciplina sportiva unica 

nata tra la fusione del golf e del calcio .

•  Creare un torneo open adatto a tutti quanti neofiti o pro con la partecipazione delle proprie famiglie che 

potranno assistere gratuitamente agli eventi organizzati.

•  Portare nei golf club un immagine nuova dei giovani “footgolfers” conoscere nuovi amici provenienti da 

tutta l’Italia.

•  Far scoprire uno sport nuovo ma allo stesso tempo ricco di tradizioni e di valori come il rispetto e il fairplay.

•  Gli sponsor o i partners, avranno dunque molteplici interessi ad unirsi a questa nuova e piacevole avventura 

vista la grande e differente tipologia dei giocatori e dei loro accompagnatori ad ogni tappa.
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SPONSORS & PARTNERS
Opportunità  
•  Sviluppare la propria rete

•  Consolidare la propria immagine sia in italia che 

all estero (infatti grazie ai numerosi premi almeno 

1 volta al mese i ns giocatori andranno a giocare in 

giro per l’europa senza dimenticare i piu’ bravi che 

andranno addirittura negli states a fine anno.

•  Arrivare ad un grosso pubblico

•  Rinforzare la propria notorietà grazie a luoghi 

esclusivi nelle migliori località del nord ovest 

•  Avere una buona copertura mediatica degli eventi 

•  Avere la possibilità di legare il Vs. marchio ad una 

rappresentativa italiana.

•  Far scoprire uno sport nuovo ma allo stesso tempo ricco 

di tradizioni e di valori come il rispetto e il fairplay.

•  Gli sponsor o i partners, avranno dunque molteplici 

interessi ad unirsi a questa nuova e piacevole avventura 

vista la grande e differente tipologia dei giocatori e loro 

accompagnatori ad ogni tappa.

GOLD Sponsor da 5000 a 10000 euro (modulare) 

•  main sponsor della footgolf league

•  sponsor della maglia della rappresentativa italiana Footgolf League 

•  web sponsor

•  sponsor app Footgolf League  

•  backdrop interviste 

•  score card                               

SILVER Sponsor da 2500 o 5000 euro

•  web sponsor

•  sponsor app footgolf league 

•  backdrop interviste 

PREMIUM Sponsor da 500 o 1000 euro 

A scelta tra :

•  sponsor della maglia della rappresentativa italiana Footgolf League 

•  web sponsor

•  sponsor app footgolf league 

•  backdrop interviste 

       

NATIONAL Sponsor  1000 euro 

•  sponsorizzazione di una buca a scelta nel corso di tutte le tappe:

•  bandierina con logo, 2  tee di partenza , logo su polo di 1 ‘arbitro , 1 roll up e 1 striscione lungo 

lungo il percorso,  buca 

LOCAL Sponsor
•   cambio merce di prodotti tipici da convenire da offrire ai partecipanti gratuitamente  o          

•  sponsorizzazione premi Le
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Media 
partners

Rassegna 
stampa
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SPONSORS & PARTNERS
Opportunità  

TTC Travel Trade Caribbean

www.traveltradecaribbean.it

facebook.com/ttcaribbeannotizie



Life is a game.
www.footgolfleague.it

CONTACTS 

Tel.

 + 39 342 8557029 

Email

info@footgolfleague.it

Web

www.footgolfleague.it


