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Il footgolf è uno sport nato in Olanda nel 2009 che unisce l’eleganza che contraddistingue il
mondo del golf alla popolarità del calcio.

Un mix vincente adatto a entrambi i sessi e a tutte le età: per giocare è sufficiente, infatti, saper
calciare un pallone e lasciarsi travolgere dalla bellezza del paesaggio e dalla natura che
circondano i campi da golf.
Le regole derivano da quelle del golf, con alcune piccole variazioni legate alla specificità degli
strumenti utilizzati, una su tutte: non esistono le mazze, ma i piedi, che devono mandare in una
buca del diametro di 50 cm un pallone regolamentare da calcio (misura n.5).
Si gioca singolarmente su 9 o 18 buche, vince la competizione chi completa il percorso con il
minori numero di colpi effettuati.
Il campo da gioco è costituito da appositi percorsi tracciati sui campi da golf. Le buche da
footgolf sono posizionate in modo tale da non danneggiare il campo e permettere sia a golfisti
che a footgolfisti di giocare sul medesimo percorso senza manutenzione particolare.
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
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importanti.
Come per il Golf il Footgolf ha un’etichetta e un dress code che vanno rispettati per poter
accedere ai campi.
Le scarpe da gioco sono quelle utilizzate per il calcetto, ovvero dotate di “tacchetti morbidi” di
ridotte dimensioni in modo tale da non danneggiare le superfici su cui si gioca.
Il dress code ideale è composto da Polo, Maglione, Bermuda o Gonna come per il golf nel caso
delle donne, calzettoni e berretto.
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