
1°Torneo
 di Minigolf

Oratorio di Montanaso Lombardo

Regolamento
L’obiettivo del giocatore è di completare il percorso di gioco in non più di 55 tiri.
In ogni sessione di gara, i partecipanti, a seconda del risultato della partita, otterranno dei 
punti come di seguito evidenziato: 

Assegnazione Punti: 
3 punti se non è superiore a 55 colpi, 5 punti se non è superiore ai 50 colpi, 10 punti se non è 
superiore ai 45 colpi; per i punteggi inferiori ai 42colpi, ulteriori 5 punti per ciascun tiro in 
meno, infine , ad ogni giocatore 5 punti di partecipazione alla gara. 
Accederanno direttamente alla finale i primi 6 giocatori che avranno raggiunto il punteggio più 
alto. 
Verranno premiati i primi 3 giocatori che avranno ottenuto il punteggio più alto. In caso di piog-
gia la manifestazione può essere sospesa a giudizio della direzione. 

Per il regolamento di gara si farà riferimento a quello della FIGSP (Federazione italiana giochi 
su pista). 
Sono esclusi da questa manifestazione i tesserati alla FIGSP nelle categorie A e B. 

Attrezzatura: 
La Parrocchia fornisce mazze e palline. 

Responsabile della manifestazione:Don Stefano Grecchi.

In base al numero di partecipanti saranno formate squadre da 6 giocatori, sarà nominato un 
arbitro per ciascuna squadra. 
I gruppi dovranno rispettare l’ordine di partenza, è però consentita la possibilità di superare un 
gruppo di giocatori più lento. 
Al fine di non rallentare la gara, il giocatore ha un tempo limite, per realizzare ciascuna buca, 
fissato in due minuti, oltre i quali verrà penalizzato con sette colpi. 
E’ cura dei giocatori della squadra osservarne il rigoroso rispetto. 
In generale è buona regola evitare schiamazzi vari per non precludere la necessaria concentra-
zione dei partecipanti. In particolare i giocatori, dovranno evitare di girovagare e curiosare tra 
i risultati degli altri. Dopo il primo richiamo, si procederà con l’allontanamento e nei casi più 
gravi con l’espulsione dal torneo. 

Spetta al responsabile della manifestazione l’ultima parola per tutto quanto non previsto. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare i numeri: 348/3391763 -339/2706402
o inviare una mail a parr.montanaso.arcagna@gmail.com 

o rivolgersi direttamente in Oratorio da don Stefano.


