
 

Fornitura di  piste prefabbricate per il gioco del Miniatur Golf avente le caratteristiche che seguono. 

Le piste rispettano i disegni stabiliti dal Comitato Tecnico della Federazione Internazionale del Golf su Pista 

e sono composte da un piano di scorrimento e da una testata tonda in cui è alloggiato il foro di arrivo. Le 

misure standard interne sono: 90 cm larghezza corridoio, 625 cm lunghezza totale, 140 cm diametro della 

testata e  10 cm diametro del foro di arrivo. 

Le piste sono costituite da una struttura scatolare in fibra di vetro legata con poliesteri.  

All’interno dello scatolare viene inserito un polimero espanso rigido che conferisce al manufatto grande 

stabilità contro la deformazione e la torsione. Le piste sono poste in opera a mezzo di staffe e tirafondi in 

acciaio zincato, compresi nella fornitura, fissati su base in c.l.s. magro perfettamente livellato. 

Gli ostacoli sono  realizzati in vetroresina ad eccezione di quelli delle piste: Tana del Topo, Finestrella, 

Labirinto, Buca a V, Giro della Morte. 

Tutte le parti in vetroresina sono costituite da un rivestimento di elevato spessore in gel coat del tipo iso-

neopentilico, dotato di particolare resistenza all’acqua, all’usura. Per le successive stratificazioni di fibra di 

vetro semimpregnata ad alta compattazione, sono utilizzate resine iso-ortho di alta qualità. 

I geal-coats e le resine poliestere di cui sopra, sono omologati per uso nautico con certificati Lloyds 

Register e resistono a temperature che vanno dai –20 °C ai +90 °C.  

Le segnature sono realizzate con una tecnica che le rende indelebili. 

Le piste del Miniatur Golf sono le seguenti: FULMINE - BUCA CENTRALE - PIRAMIDI - DUE GOBBE -

ANGOLO - SEMICONI - TUBETTO - CESTO - GIRO DELLA MORTE - PIAZZOLA INCLINATA - FOGLIE - 

TANA DEL TOPO - CHIOCCIOLA - FINESTRELLA - BUCA A V - ONDINE - LABIRINTO - VULCANO  

 

Fornitura di n° 18 cartellini numerati dal n° 1 al n° 18 da fissare, sul lato della pista vicino allo starter di 

partenza, in maniera progressiva secondo l’ordine di posa in opera delle piste stesse. 

 

 Fornitura di mazze per il gioco del minigolf con piede in gomma, lavorata a mano.  

 

 Fornitura di palline in gomma per il gioco del minigolf 

 

 Fornitura di portacartellini segnapunti numerati, in acciaio zincato  

 

 Fornitura di cartellini segnapunti con regolamento di gioco sul retro 

 

 Fornitura di tabellone in VTR con regole di comportamento e completo di palo di sostegno 

 

 Fornitura di freccia direzionale in VTR con scritta “Minigolf” e completa di palo sostegno     


