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ESTRATTO REGOLE DEL GIOCO
SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Il FootGolf è un nuovo sport, capace di unire l'esclusività del golf alla popolarità del calcio. Le regole di base sono le stesse del
golf, ma con alcune variazioni: la pallina è sostituita da un pallone da calcio regolamentare (formato standard 5) e le buche
hanno un diametro di circa 50 cm. Lo scopo del gioco è mandare il proprio pallone all’interno di tali buche con il solo ausilio dei
piedi.
Questo sport è giocato senza la supervisione di un vero e proprio arbitro: ad ogni gara sono 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 “giocatore” ed “avversario”.
L’abbigliamento di ogni giocatore deve essere adeguato e rispettoso dell’ambiente in cui si svolgono le competizioni (polo,
bermuda e cappellino opzionale), si possono usare normali scarpe da calcetto o ginnastica salvo espliciti divieti da parte dei
gestori/proprietari dei campi da gioco.

REGOLE DEL GIOCO
REGOLA 1 E’ obbligatorio, per ogni giocatore, osservare pieno rispetto verso gli altri partecipanti, il personale organizzatore, il pubblico, gli
osservatori ed ogni altra persona all’interno delle strutture di svolgimento gare, pena la squalifica. In particolare:
1.1- Ogni giocatore è tenuto a non disturbare, ostacolare o distrarre gli altri partecipanti con telefoni cellulari, commenti ad alta
voce, gioco sleale o quant’altro.
1.2- E’ severamente vietato calciare intenzionalmente in direzione del pubblico o di qualsiasi persona all’interno delle strutture
di svolgimento gare.
1.3- Ogni giocatore è tenuto ad aver cura del terreno da gioco, risistemando il bunker ed eventuali zolle di terra alzate calciando
il pallone.
1.4- E’ severamente vietato sporcare o danneggiare le strutture, i materiali ed il campo di gioco, pena la squalifica ed il
risarcimento dei danni.
REGOLA 2 Ogni giocatore deve rimanere all’interno del proprio gruppo, senza ostacolare quelli che seguono o precedono. Ogni gruppo passa
alla buca successiva solo se libera e solo quando tutti i giocatori del gruppo hanno concluso quella in corso. In particolare:
2.1- L'ordine di partenza dalla prima buca è definito per sorteggio. Dalle buche successive effettua il primo tiro (tee shot) colui che
ha concluso la buca precedente con il punteggio minore, poi il secondo e così via. In caso di parità, si segue l’ordine della buca
precedente.
2.2- Dopo il primo tiro, calcia sempre il giocatore più lontano dalla buca. Durante ogni colpo, agli altri giocatori è consigliata una
distanza di sicurezza di almeno 3 mt.
2.3- Per assicurare la fluidità del gioco, si richiede ad ogni partecipante prontezza nel calciare il pallone al proprio turno.
2.4- Al termine di ogni buca, ogni giocatore deve segnare il numero di colpi effettuati nello score-card: il proprio (giocatore) e
quelli del giocatore assegnatogli (avversario). Si consiglia di controllare di volta in volta il punteggio con il proprio “avversario”.
Al termine della gara, ogni giocatore deve consegnare la propria score-card (firmato da lui stesso e dal proprio avversario) al
comitato organizzativo.
REGOLA 3 Ogni giocatore deve giocare il pallone “così come si trova”. Non è consentito toccare, spostare o raccogliere il pallone con le
mani, nel qual caso è prevista la penalità di 2 colpi. E’ fatta eccezione nei casi di “pallone non giocabile”, vedi Regola 6.
REGOLA 4 Gli impedimenti mobili naturali (rami, foglie, piccoli sassi) e artificiali (rastrelli, lattine, etc.) possono essere rimossi. Se durante
l’operazione il pallone si muove, è consentito riposizionarlo in prossimità della posizione originaria, non in direzione della buca,
nel qual caso è prevista la penalità di 1 colpo.
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REGOLA 5 In prossimità di impedimenti inamovibili naturali (alberi, cespugli, etc.) o artificiali (cartelli, irrigatori, etc.) non è consentito
sollevare o spostare il pallone. Il giocatore può calciare o dichiarare “pallone non giocabile”, attenendosi alla regola 6.4.
REGOLA 6 Pallone non giocabile: Il giocatore è l'unico a poter dichiarare il proprio pallone non giocabile, a sua totale discrezione. In
particolare, nei casi di:
6.1- Pallone in acqua: si effettua un “drop”, secondo la direttrice effettuata dal tiro verso la buca, e consiste nel collocare il
pallone ad un metro circa dall’argine, nel punto in cui la palla è entrata nello specchio d’acqua (ma non in direzione della buca).
La penalità complessiva è di 1 colpo.
6.2- Pallone che finisce in una zona delimitata da paletti rossi e/o gialli. Se il pallone è giocabile si può proseguire il gioco, se non
lo è devo effettuare un drop seguendo le regole indicate nel punto 6.1, con la penalità complessiva di 1 colpo.
6.3- Pallone fuori dai limiti (paletti bianchi), perso o irrecuperabile: il giocatore deve riposizionare il pallone, o quello
sostitutivo, nel punto dell’ultimo tiro effettuato, con la penalità complessiva di 1 colpo.
6.4- In ogni altro caso di “pallone non giocabile”, il giocatore può spostare il pallone dall’impedimento e riposizionarlo nel
raggio di 3 mt. non in direzione della buca, con la penalità di 2 colpi.
REGOLA 7 E’ vietato eseguire colpi di pratica, palleggi e "tricks" durante lo svolgimento della gara, pena l’attribuzione di 2 colpi di penalità.
REGOLA 8 Il pallone deve essere colpito nettamente con qualsiasi parte del piede, non è consentito spingere o trascinare il pallone, pena
l’attribuzione di 1 colpo in più rispetto a quello effettuato.
REGOLA 9 Ogni giocatore deve assicurarsi di calciare solamente il proprio pallone, identificato da un numero. E’ vietato calciare il proprio
pallone se in movimento. La mancata osservanza di ognuna di queste regole prevede 1 punto di penalità.
REGOLA 10 Ogni giocatore deve togliere momentaneamente il proprio pallone dal terreno nel caso in cui ostacoli l’azione di un altro
partecipante. La posizione del pallone deve essere segnata sul terreno mediante una moneta o qualsiasi altro oggetto di piccole
dimensioni e spessore. Sottrarsi a questo obbligo è in contrasto con la Regola 1, porta quindi alla squalifica del giocatore
responsabile. Al proprio turno il giocatore deve riposizionare il proprio pallone in prossimità (non in direzione della buca) del
segnaposto utilizzato.
REGOLA 11 E’ vietato interferire in qualsiasi modo, diretto o indiretto, con il movimento di un pallone, pena l’attribuzione di 2 colpi di
penalità.
REGOLA 12 Il pallone in movimento di un giocatore (A) può colpire palloni fermi di altri partecipanti (B) solo accidentalmente.
In prossimità (5 mt.) della buca, il giocatore che ha colpito (A), incorre in una penalità di 1 colpo, anche se il colpo è avvenuto in
maniera non intenzionale. Per non incorrere nella sanzione, se un pallone fermo ostacola il putting (messa in buca), un
giocatore può richiederne la temporanea rimozione (Regola 10). A discrezione dei giocatori, si può rimuovere o meno la
bandierina dalla buca prima di effettuare il putting. La bandierina non deve essere tenuta ferma da nessuno.
12.1- Colpire i palloni fermi di altri giocatori in maniera intenzionale (a discrezione degli osservatori e dei giocatori non
coinvolti) va contro la Regola 1, porta quindi alla squalifica del giocatore responsabile.
12.2- Se il pallone del giocatore che ha colpito (A), al turno successivo dovesse risultare ingiocabile, si applica la Regola 6, con le
penalità previste. Se a risultare ingiocabile fosse invece un pallone precedentemente fermo (B), si applica la Regola 6 senza
alcuna penalità.
REGOLA 13 Per ogni dubbio, segnalazione o richiesta, consultare gli osservatori presenti sul terreno di gara. Per eventuali situazioni di gioco
non contemplate dal presente regolamento, saranno adottate misure ad hoc da parte degli osservatori stessi.
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