
 e il circolo WHIRLPOOL  
 

propongono ai soci ASTeL 
 

il torneo di MINIGOLF 2018 
Trofeo INTERCIRCOLI CITTÀ di TRENTO 

 

sabato 29 settembre 2018 
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 15.00 

presso “Levicoland Adventure Golf” di Levico Terme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI ENTRO 
 

 MERCOLEDì 19 SETTEMBRE  
 

via email: info@astelapss.it 
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 ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEL TORNEO 

1. Giocatori per gruppo: I gruppi di giocatori devono essere formati da un massimo di sei (6) persone.  
Debbono cercare di mantenere il ritmo del gruppo che sta davanti oppure consentire ai gruppi più veloci che vengono dopo 
di passare. 

2. Sequenza delle piste: Le piste vanno giocate nella sequenza da 1 a 18. 
3. Colpo di partenza e sequenza dei tiri: Per ogni buca, tutti giocatori del gruppo, a turno, hanno la possibilità di fare 5 tiri di 

seguito, nel tentativo di fare centro. 
Ciascun giocatore deve utilizzare la propria mazza e pallina. Vince chi percorre le 18 piste battendo il minor numero di colpi. 

4. Numero massimo di tiri: A ogni giocatore sono consentiti non più di 5 tiri complessivi per pista se non riesce a fare centro 
proseguirà segnando 6 punti (uno in più di penalità).  
Dopo tre prove infruttuose per superare l’ostacolo, la palla va posta sul segno al di là dell’ostacolo, e il giocatore aggiungerà 
un punto di penalità. 

5. Palline fuori pista: Quando la pallina per qualsiasi ragione esce di pista, verrà rimesse sulla pista all’altezza del punto in cui 
è uscita distanziate di una testa di mazza verso l’interno e si deve segnare un colpo di penalità al giocatore. 

6. Ostacoli: Quando la pallina si ferma contro la delimitazione della pista o un ostacolo, può essere spostata di una misura 
corrispondente a una testa di mazza per agevolare il tiro. 

7. Sicurezza: Non far oscillare le mazze oltre l’altezza delle ginocchia e tenere le debite distanze da chi sta effettuando il tiro.  
Camminare negli appositi passaggi e percorsi e fare attenzione nei ponticelli e nella grotta. 

8. Regole generali: Ogni giocatore risponde degli attrezzi di gioco di cui gli viene fatta consegna.  
La legge lo ritiene civilmente e penalmente responsabile dei danni che può arrecare a persone o cose con il suo 
comportamento.  
La direzione si riserva il diritto di invitare le persone, il cui atteggiamento disturbasse gli altri giocatori, a lasciare il campo di 
gioco. 
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