
 

 

 

 

Cos’è il footgolf? 

Il Footgolf accomuna l’eleganza del golf alla passione del calcio, creando un mix vincente tale da 

entusiasmare gli sportivi di tutte le età. Per giocare basta un pallone, una tecnica di base “normale” 

per calciare, a dimostrazione che è alla portata di tutti. 

Le regole di base sono le stesse del golf, ma si utilizza un pallone da calcio (n° 5) e la buca ha un 

diametro di 50 cm, ricavata rigorosamente in zone di rough al fine di preservare il campo da golf. 

Il gioco è individuale ma è contemplato anche  a squadre con team formati da 4 o 5 giocatori,  dove 

per il risultato finale vengono presi in considerazione i migliori 4 punteggi su 5. 

Le formule di gara sono svariate, le piu tradizionali sono Stroke Play (vince chi effettua il minor 

numero di calci) e Match Play (Gara a singole buche). 

 

Dopo il successo del 1°Footgolf Trophy (disputato in data 19/10/13) si replica! 

Il 2° Tirrenia Footgolf Trophy si svolge Sabato 16 novembre, con formula Stroke Play su 18 buche , 

un par 72 di 2.308 metri totali con premi al 1°, 2°,3° assoluto, 1° SuperSenior (per i nati nel 1958 e 

precedenti), 1° Senior (1959/1973), 1° Juniores (1995/1998), 1° Allievi (1999/2007) , 1° Femminile, 1° 

Team classificato, 1° tesserato F.I.G. 

Vieni a provare lo sport più innovativo! Scopri con noi una nuova passione. 

Il punteggio di gara è valevole per la classifica Nazionale ufficiale della Federazione Italiana Footgolf 

(www.federfootgolf.it ), che decreterà il campione italiano di footgolf. 

  

 

http://www.federfootgolf.it/


 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI DUE TURNI DI GARA DI SABATO 16 NOVEMBRE 

Le iscrizioni terminano al raggiungimento di 90 giocatori 

Cognome: _______________________________________________ Nome: ______________________________________________ 

Data di Nascita: _______ /_______ /____________ Luogo di Nascita: _____________________________________________ ( _____ ) 

Indirizzo email: ____________________________________________@__________________ Numero Cellulare: ____ / ____________ 

MI ISCRIVO AL PRIMO TURNO DI GARA CON INIZIO ORE 9:30 (Durata circa 2h30’) 

ORE 9:30 INIZIO GARA (GRUPPI DI 4/5 GIOCATORI PARTIRANNO TUTTI INSIEME DA BUCHE DIVERSE) 

IMPORTANTISSIMA LA PUNTUALITA’! CHECK-IN DALLE 8:30 ALLE 9:00, POI ORE 9:00 BRIEFING) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

MI ISCRIVO AL SECONDO TURNO DI GARA CON INIZIO ORE 13:00 (Durata circa 2h30’) 

ORE 13:00 INIZIO GARA (GRUPPI DI 4/5 GIOCATORI PARTIRANNO TUTTI INSIEME DA BUCHE DIVERSE) 

IMPORTANTISSIMA LA PUNTUALITA’! CHECK-IN DALLE 11:00 ALLE 12:30, POI ORE 12:30 BRIEFING) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
E’ possibile pagare la quota di iscrizione direttamente il giorno di gara, inviare il modulo di iscrizione e di tesseramento a 

segreteria@federfootgolf.it  

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: è importante rispettare il “dress code”: si gioca con bermuda o pantaloni lunghi, calzettoni lunghi, polo, scarpe da tennis  
o calcetto (no scarpette da calcio a 11). Ogni giocatore deve portarsi il proprio pallone da gioco (misura 5 per il calcio a 11) 

Scarica dal sito www.federfootgolf.it  o www.calcioclublivorno.it tutti gli aggiornamenti del torneo. 
 
Luogo:_________________________( ____ ) Data: ___ /___ /______ 

 
Firma leggibile:_X____________________________________ 

 

€ 30 

Sono già tesserato per l’a.s.d. Federazione Italiana Footgolf 

 

Sono un nuovo tesserato (compilare anche il modulo 
a pagina 4). Il tesseramento è gratuito. 

Sono già in possesso di un pallone da 
calcio per giocare il torneo 
 

Gioco nel team: ______________________________ 

_______________________________ 
Non gioco in nessun team 
 

€ 50 mi voglio iscrivere ad entrambi i turni di gara (per la classifica finale varrà il miglior punteggio) 
 

€ 25,00 
Sono un tesserato Calcio Club 
Livorno, gioco nella 
squadra:___________________
_____ 

€ 25,00 
Sono un tesserato F.I.G. 
N° tessera 
__________________ 

€ 25,00 
Sono under 18 
o under 14 

Prenoto l’acquisto del pallone da 
ritirare in loco al costo di € 18,00 
 

€ 30 

€ 50 mi voglio iscrivere ad entrambi i turni di gara (per la classifica finale varrà il miglior punteggio 
 

€ 25,00 
Sono un tesserato Calcio Club 
Livorno, gioco nella 
squadra:___________________
_____ 

€ 25,00 
Sono un tesserato F.I.G. 
N° tessera 
__________________ 

€ 25,00 
Sono under 18 
o under 14 

mailto:segreteria@federfootgolf.it
http://www.federfootgolf.it/
http://www.calcioclublivorno.it/


 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE SOCIO ANNO 2013 

A.S.D. FEDERAZIONE ITALIANA FOOTGOLF 

 
 

Con la presente, il sottoscritto:  

COGNOME ______________________________ __________ NOME __________________________________________ 

NATO IL  ____ /____  / _________   A ____________________________________________________  PROV  ( ____ ) 

LUOGO DI NASCITA _________________________________   PROV ( ____ )      NAZIONE__________________________ 

N° DOC ________________________________      TIPO DOC ___________      RILASCIATO A_________________ ( ____ ) 

CELL: ________  /_________________________                          TEL. ________  /_________________________________ 
 
E-MAIL: ______________________________________________@___________________________________________ 
 
Richiede di entrare a far parte come socio dell’A.s.d. Federazione Italiana Footgolf . 

 

Con la sottoscrizione della Presente dichiaro : 

1) di voler liberare ed esonerare A.S.D. Federazione Italiana Footgolf, i membri del consiglio direttivo, dello staff da tutte le responsabilità rinunciando ad 
azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, compresi - ma non limitati a - quelli relativi al rischio d’infortuni durante od in 
seguito la pratica sportiva (fatto salvo quanto previsto dalle norme assicurative stipulate da A.S.D. Federazione Italiana Footgolf) e/o al rischio di 
smarrimento di effetti personali per furti o qualsiasi altra ragione. 

2) di accettare tutte le condizioni dei Regolamenti Ufficiali, pubblicati nei canali ufficiali e consegnati, e tutte le integrazioni riportate successivamente, 
comunicate a mezzo mail, sito internet. 

3) di essere a conoscenza delle normative sanitarie vigenti nell’ambito sportivo, che obbligano ogni atleta a sottoporsi a visita medica (vedi norme e leggI 
sulla tutela sanitaria); 

4) di conoscere ed accettare i rischi inerenti l’attività sportiva; 
5) di aver effettuato la visita medica per attività agonistica per l’anno n corso, di aver conseguito l’idoneità a svolgere tale attività, dichiarando inoltre di 

possederne una copia presso l’abitazione in cui sono residente; 

 

Luogo_______________________( ___ ) Data  ____ /____/______ 

Firma ………………………………………………………………………….. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (MOD. AUT. PRIVACY) 

Autorizzo A.S.D. Federfootgolf, per il raggiungimento degli scopi statutari e le finalità istituzionali dell’associazione, a trattare i miei dati personali, come richiesto 

dalla legge 196/03 e successive modifiche, ai fini della registrazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione, ivi compresa la 

pubblicazione sul sito internet, social network, web tv, raccolte fotografiche, comunicati ufficiali, organi di stampa e televisioni. 

 

Luogo_______________________( ___ ) Data  ____ /____/______ 

Firma ………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

 



 

 

 


