GOLF CLUB FIUGGI 1928

Relazione Tracciato IV Tappa Campionato Interregionale Centro-Sud

Totale Par 72- mt. 2490
Buca 1- Par 5 mt. 290- Buca dritta in discesa.
Buca 2- Par 3 mt. 65- Buca dritta in salita. Partenza avvantaggiata per le donne. Paletti bianchi sul lato destro del percorso.
Buca 3- Par 4 mt. 140- Buca con leggero dog-leg sinistro ed arrivo prima del bunker. Paletti bianchi sul lato destro del percorso.
Buca 4- Par 4 mt. 115- Buca dritta con forte discesa poco prima della buca.
Buca 5- Par 3 mt. 75- Buca dritta con arrivo dopo il bunker. Partenza Avvantaggiata per le donne.
Buca 6- Par 5 mt. 200- Buca in salita con leggero dog-leg sinistro.
Buca 7- Par 4 mt. 130- Buca dritta.
Buca 8- Par 3 mt. 85- Buca dritta. Ristoro
Buca 9- Par 4 mt. 145- Buca in discesa con leggero dog leg sinistro finale.
Par 35- mt. 1245
Buca 10- Par 3 mt. 45- Buca dritta in salita con bunker da scavalcare. (Best Approach)
Buca 11- Par 4 mt. 140- Buca con dog-leg sinistro e laghetto da aggirare.
Buca 12- Par 4 mt. 135- Buca con dog-leg sinistro e arrivo in salita dopo il bunker.
Buca 13- Par 4 mt. 140- Buca con dog-leg destro e arrivo tra due bunker.
Buca 14- Par 5 mt. 225- Buca con dog-leg destro e arrivo prima del green del golf.
Buca 15- Par 4 mt. 110- Buca dritta con arrivo dopo una forte discesa.
Buca 16- Par 5 mt. 195- Buca dritta con paletti bianchi sulla destra a dividere il percorso dall’area di Drive Range del Golf.
Buca 17- Par 4 mt. 130- Buca dritta.
Buca 18- Par 4 mt. 125- Buca dritta con forte pendenza sul lato sinistro nel finale.
Par 37- mt. 1245

REGOLE LOCALI:
DROP OBBLIGATORIO GRATUITO SUI GREEN DEL GOLF. TUTTI I PALETTI BIANCHI SONO LIMITE INVALICABILE.
SE LA PALLA SI APPOGGIA SULLE RETI METALLICHE, CHE DELIMITANO I CONFINI DEL GOLF CLUB, SI GIOCA COSI’ COME SI TROVA.

Numeri Utili:
Segreteria: 320.76.46.192 - 392.94.70.983 - 329.02.18.695 - 347.15.72.373
Marshal : ore 9-13 Cell. 329.25.55.165 - 320.03.77.170
dalle 13 alle 19 Cell. 328.33.55.989 - 338.23.47.364
In caso di richiesta di intervento dei Marshall, se il numero fosse irraggiungibile, è possibile chiamare la segreteria.

BRIEFING
Buca 2- Se la palla scende e torna indietro, si gioca così come si trova o si ripete il tiro dal tee shot con un colpo di penalità. Paletti bianchi alla destra del
campo. Attenzione perché non sono segnalati nella piantina presente sullo scorecard!!! *PARTENZA DONNE
Buca 3- Paletti bianchi alla destra del tracciato. Attenzione perché non sono segnalati nella piantina presente sullo scorecard!!!
Buca 4- Se la palla si ferma attaccata alla rete metallica che delimita il campo da golf con la strada, si gioca così come si trova.
Buca 5- Se la palla si ferma attaccata alla rete metallica che delimita il campo da golf con la strada, si gioca così come si trova. *PARTENZA DONNE
Buca 10- Best Approach. Gli alberi che dividono a fine discesa i tracciati delle 2 buche da golf sono da considerarsi paletti bianchi.
Buca 11- Fossato sul lato sinistro del campo delimitato dai paletti rossi.
Buca 13-14- Se la palla si ferma attaccata alla rete metallica che delimita il campo da golf con la strada, si gioca così come si trova.
Buca 16- Paletti bianchi sul lato destro fino alla fine del campo pratica del Golf.
Buca 18- Non ci sono paletti. Attenzione alla forte pendenza verso sinistra, se la palla scende si gioca da dove si ferma o si ripete il tiro dalla posizione
precedente con un colpo di penalità.

Vi ricordiamo che è OBBLIGATORIO indossare la mascherina in qualsiasi punto del golf club,
sia all’aperto che al chiuso. Ne sono esenti i giocatori per il tempo strettamente necessario a
concludere la gara. Ci auguriamo il pieno rispetto delle normative Covid da parte di tutti, al
fine di garantire lo svolgimento della giornata in piena sicurezza.

