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Cos’è il FootGolf? 

La passione del calcio e l'eleganza del golf, unite in un nuovo sport rivoluzionario che 

premia potenza e precisione individuale come mai visto prima. 

Il gioco si svolge su campi da golf di 9 o 18 buche e le regole di base sono le stesse del 

golf, ma si gioca con un pallone da calcio e la buca ha un diametro di circa 50 cm. 

Il FootGolf è presente nel mondo in 22 paesi tra Europa e Americhe ed è approdato da un 

anno anche in Italia grazie all’Associazione Italiana FootGolf (AIFG). 

Ovunque il FootGolf sta coinvolgendo sempre più appassionati e portando vantaggi 

immediati alle strutture golfistiche aderenti in termini di introiti diretti e visibilità 
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Punti di forza 
- Crescita esponenziale della notorietà dal 2011 ad oggi, a livello internazionale (in Europa soprattutto in Olanda, 

Ungheria, Svizzera e Inghilterra) e nazionale 

- Il FootGolf sta diventando la migliore opportunità continuativa di reddito straordinario per l'industria del golf. Un comune 

torneo richiama una media di 80-100 giocatori e ulteriore staff tecnico, che generano introiti diretti alla club house, sia 

nella ristorazione che per l’alloggio degli atleti 

-  Il gioco non danneggia il manto erboso né influenza i tracciati di golf. Le buche temporanee da 53 cm vengono collocate 

nel rough (in accordo con il Direttore di Circolo e/o il green keeper), a decine di metri dai green. 

-  Un percorso regolamentare a 18 buche PAR 72 da FootGolf occupa solo 9 buche da golf, lasciando le eventuali 

seconde 9 buche libere per i soci golfisti, anche durante un torneo di FootGolf. 

- I giocatori utilizzano un rigido codice di abbigliamento e indossano solo scarpe da calcetto, rigorosamente senza 

tacchetti 

- Coinvolgente, immediato, elegante, appassionante, fisicamente accessibile per chiunque dai 16 ai 55 anni (7 milioni di 

potenziali giocatori in Italia) 

-  Novità assoluta in Italia: unico ente promotore 
e organizzatore dei tornei ufficiali è la AIFG 
(Associazione Italiana FootGolf), rappresentante 

italiano della Federazione Internazionale 

- Social media & digital oriented: comunità 

virtuali internazionali e video-sharing già oggi di 

ottimo livello 

- Coinvolgimento di ex giocatori professionisti di 

calcio di fama internazionale 

-  Sport curioso e “fresco”, con ottimo appeal per 

media sportivi e generalisti 
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Testimonial nel mondo 
 

VIP Players 

ARGENTINA: Juan Sebastian Veron, Diego Forlan 

OLANDA: Frank de Boer, Ruud Gullit, Roy Makaay,  

NORVEGIA: Tore Andre Flo 

FRANCIA: Jean Pierre Papin, Christian Karembeu 

SPAGNA: Horacio Elizondo 

ITALIA: Giampiero Gasperini, Oscar J Damiani, Mark Iuliano 

Giampiero Gasperini Jean Pierre Papin 

Christian Karembeu Diego Forlan Ruud Gullit 
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1. Aggiornare la scorecard ed aspettare il proprio turno. Assicurarsi che il proprio gioco non interferisca con quello degli 

altri giocatori. 

2. La palla deve essere giocata in un unico movimento (calcio), che deve essere preparato tenendo il piede dietro la palla, 

per poi colpirlo in modo netto. 

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

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

5. Il giocatore che ha chiuso la buca precedente con il minor numero di colpi ha il diritto di calciare per primo alla buca 
successiva. 

6. 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 massimo 3 metri e poi si calcia dal nuovo punto. Questo 

comporta però la penalità di 1 tiro. 

7. 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. 

8. Se il pallone finisce sul green di golf, deve essere “droppato” al di fuori di esso, senza alcuna penalità.  
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Informazioni  

Golf della Montecchia 
Tel.049 8055550 
 

Percorso Terme di Galzignano 

Tel. 049 9195100 


