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Alla Cortese att.ne dei Dirigenti Scolastici e Docenti di Educazione Fisica 

 

Previ accordi con  l’Ufficio di Educazione Fisica dell’UST Biella diamo comunicazione della 

manifestazione di Footgolf (Calcio +golf ) al Golf Club Living Garden in Cossato  

Domenica 12 Ottobre .Inizio torneo ore 14.30  

Il Footgolf unisce l'eleganza del golf alla passione del calcio .E' un nuovo sport alla portata di 

tutti , uomini donne .Si gioca  con un pallone da calcio ( N° 5 ) e l'obbiettivo è fare buca ,che ha 

diametro di 50 cm. , nel minor numero di calci possibili .Le regole sono le stesse del golf e a 

seconda delle distanze le buche sono par 3, par 4 , par 5 . 

Le buche sono sempre 18 e per terminare il percorso si passano all'incirca tre ore in un ambiente 

suggestivo , immersi nel verde . 

Il gioco del footgolf  è individuale , ma per renderlo più divertente, si può formare una squadra di 

quattro / cinque giocatori, partecipando cosi anche ai premi riservati alle squadre  

L'abbigliamento richiesto è bermuda calzettoni da gioco fin al ginocchio , polo , opzionale 

cappellino pantalone lungo e felpa . Le scarpette devono essere rigorosamente da calcetto o da 

tennis , e sono proibite quelle da calcio  perché  rovinerebbero il campo di gara . 

 

Con la presente invitiamo Dirigenti Scolastici e Docenti di Educazione Fisica a partecipare 

al torneo gratuitamente con il proprio istituto.  

 

Per la partecipazione degli studenti si prega di compilare  il modulo allegato .  

Cordiali Saluti  

Pietro Varacalli 
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ATTIVITA’ PROMOZIONALE a. s. 2014/15 

 

MANIFESTAZIONE DI FOOTGOLF 

Golf Club Living Garden Via Mino 40 Cossato  

 

MODULO DA INVIARE A  

biella@uisp.it  

ENTRO GIOVEDI’ 9 OTTOBRE 

 

 

LA SCUOLA ……………………………………………… con sede a …………………………… 

 

Via ……………………………………………………………………… tel. ………………..  

 

Iscrive alla manifestazione sportiva di Footgolf le seguenti squadre : 

 

      COGNOME e NOME                                                                     Data di nascita                     classe 

1. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

2. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

3. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

4. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

5. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

 

      COGNOME e NOME                                                                     Data di nascita                     classe 

1. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

2. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

3. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

4. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

5. ……………………………………………………………../ ……………………………./……………… 

(eventualmente duplicare) 

 

Docente accompagnatore: 

 

…………………………………. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

…………………………………. 

timbro della scuola 

 


