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1) PROCURA FEDERALE
Nomina componenti
Il Consiglio Federale, viste le dimissioni dell’Avv. Guido Cipriani, dall’incarico di Procuratore
Federale Aggiunto del 22 settembre 2017, nella riunione del 10 e 11 novembre 2017, ha deliberato
la nomina a Procuratore Federale Aggiunto dell’Avv. Francesco Polimei.
Nella stessa riunione il Consiglio Federale ha deliberato, inoltre, la nomina a Sostituto Procuratore
Federale del Dott. Salvatore Alemanno.

2) GIUSTIZIA SPORTIVA
Provvedimenti degli Organi di Giustizia

Il Tribunale Federale con provvedimenti del 6 novembre 2017
ha condannato il Sig. Jacopo Bulgarelli al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000;
ha condannato il Sig. Maurizio Cavallotto al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000;
con provvedimenti del 24 novembre 2017
ha dichiarato l’efficacia dell’accordo consensuale di sanzione nella misura di:
€ 300 nei confronti del Sig. Giuseppe Bevilacqua;
ha condannato il Sig. Simone Omiccioli al pagamento della sanzione pecuniaria di € 400 e alla
sospensione dall’attività di insegnamento per un mese;
ha condannato l’ASD Corno al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.500;
ha condannato il Sig. Massimo Corgnali al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000;
ha condannato il Sig. Cepile Roberto al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000;
ha condannato l’ASD Tennis Campagnuzza al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.500;
ha condannato il Sig. Diego Corolli al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000;
ha condannato il Sig. Bruno Corolli al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000;
ha condannato il Sig. Davide Pecorari al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.500 e alla
sospensione dall’attività federale per mesi tre;

Il Giudice Sportivo Nazionale
con provvedimenti del 14 novembre 2017 ha disposto l’archiviazione

nei confronti del Sig. Nicolò Giordano;
ha condannato:
la Sig.ra Giuseppina Baghieri al pagamento della sanzione pecuniaria di € 150;
il Sig. Angelo Matassa al pagamento della sanzione pecuniaria di € 150;
con provvedimenti del 17 novembre 2017 ha condannato:
ASD Sporting Club Bassano al pagamento della sanzione pecuniaria di € 200;
ASD Olimpica Rezzato pagamento della sanzione pecuniaria di € 200;
TC Carlino ASD pagamento della sanzione pecuniaria di € 200;
con provvedimenti del 21 novembre 2017 ha condannato:
il sig. Gianluca Calamussi al pagamento della sanzione pecuniaria di € 300;
il sig. Ettore Palma al pagamento della sanzione pecuniaria di € 250;
Tennis Italia SSD al pagamento della sanzione pecuniaria di € 250;
ha disposto l’archiviazione
nei confronti dell’AD Circolo Tennis Piceno;
nei confronti dell’ASD Tennis Bassano;

Il Giudice Sportivo Territoriale della Toscana
Con provvedimenti del 9 novembre 2017 ha adottato i seguenti provvedimenti:
sanzione pecuniaria di € 100,00 a CT LIBERTAS CAPRAIA per assenza a incontro intersociale U16M del
29/4/2017
sanzione pecuniaria di € 100,00 a Free Style ASD per assenza a incontro intersociale D2M del
4/6//2017
sanzione pecuniaria di € 100,00 a MATCH BALL FIRENZE per assenza a incontro intersociale OVER 45
LIBERO del 3/6/2017
sanzione pecuniaria di € 100,00 a COTUGNO STEFANO, Luniglobal, per assenza e mancato pagamento
quota iscrizione a torneo in programma dal 29/4/2017 a Amici del Tennis Ronchi

con provvedimenti del 30 novembre 2017 ha adottato i seguenti provvedimenti:
sanzione pecuniaria di € 100,00 a CT PIANCASTAGNAIO per assenza a incontro intersociale d3del
28/5/2017
sanzione pecuniaria di € 100,00 a TC EUROPA 2000 per assenza a incontro intersociale U16 del 27/5/2017
sanzione pecuniaria di € 100,00 a POLISPORTIVA 2M per ritardo ad incontro intersociale D3M del
28/5/2017

sanzione pecuniaria di € 100,00 a CT IL CASALINO per assenza a incontro intersociale U16 del 27/2/2017

Il Giudice Sportivo Territoriale del Lazio
nel mese di novembre 2017 ha adottato i seguenti provvedimenti:
Provv.to n. 51 – Landolina Matteo – art. 56 RTS – Sanzione pecuniaria € 50.00
Provv.to n. 52 – Villari Cristiano – art. 48 RTS – Sanzione pecuniaria € 50.00

Il Giudice Sportivo Territoriale della Sardegna
il 20 novembre 2017 ha emesso il seguente provvedimento:
N° 18/2017: Fernando Canargiu sanzione pecuniaria di € 150,00 per violazione dell’art. 46 R.T.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale della Lombardia
con provvedimenti di ottobre 2017 ha deliberato:
2/2017 - TC Città dei Mille, alla sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
dell'art. 34 Reg. Cam. Squadre e art. 129 R.T.S.
3/2017 - Curci Pervinca, la sanzione pecuniaria di euro 300,00 (trecento/00) per la violazione
dell'art. 56 del R.T.S.
4/2017 - Di Lorenzo Marco, la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
dell'art. 56. del R.T.S.
5/2017 - Dorella Egidio, la sanzione pecuniaria di euro 300,00 (trecento/00) per la violazione degli
art. 46, 59 e 62 del R.T.S.
6/2017 - Sola Anna Chiara, la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
degli art. 46, aggravato co.2 ltt. b del R.T.S.
7/2017 - Cervio Marcello, la sanzione pecuniaria di euro 400,00 (quattrocento/00) per la violazione
degli art. 54,55,56 e 62 del R.T.S.
8/2017 - Pagani Claudio, la sanzione pecuniaria di euro 300,00 (trecento/00) per la violazione degli
art. 56 e 62 del R.T.S.
9/2017 - Break Point, alla sanzione pecuniaria di euro 300,00 (trecento/00) per la violazione dell'art.
34 Reg. Cam. Squadre.
10/2017 - Falleni Sandro, la sanzione pecuniaria di euro 400,00 (quattrocento/00) per la violazione
degli art. 56 e 62 del R.T.S.
11/2017 - Pirovano Andrea Carlo, la sanzione pecuniaria di euro 2000,00 (duemila/00) per la
violazione degli art. 47,50 e 62 del R.T.S.

12/2017 - Radisavljevic Simon, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00) per la
violazione degli art. 56 e 62 del R.T.S.
13/2017 - Ramazzotti Roberto, la sanzione pecuniaria di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00)
per la violazione degli art. 54, 56 e 62 del R.T.S.
14/2017 - Zambelli Elio, la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
dell'art. 46 del R.T.S.
15/2017 - Bonacina Massimo, la sanzione pecuniaria di euro 150,00 (centocinquanta/00) per la
violazione dell'art. 46 del R.T.S.
16/2017 - Magri Matteo, la sanzione pecuniaria di euro 100,00 (cento/00) per la violazione dell'art.
46 del R.T.S.
17/2017 - Batella Mattia, la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
dell'art. 46 del R.T.S.
18/2017 - Cattaneo Alan, la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
dell'art. 46 del R.T.S.
19/2017 - Wood Luca, la sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la
violazione degli art. 46 e 17 del R.T.S.
20/2017 - Di Matteo Andrea Joan, la sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per
la violazione degli art. 46 e 17 del R.T.S.
21/2017 - Cervio Marcello, la sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la
violazione degli art. 46 e 17 del R.T.S.
22/2017 - Franzini Marco, la sanzione pecuniaria di euro 300,00 (trecento/00) per la violazione
degli art. 46 e 17 del R.T.S.
23/2017 - ASD La Fenice, alla sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
degli art. 22,23 e 33 Reg. Cam. Squadre.
24/2017 - Sporting Lacchiarella, alla sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la
violazione dell'art. 34 Reg. Cam. Squadre.
25/2017 - Società Tennis Como, alla sanzione pecuniaria di euro 100,00 (cento/00) per la violazione
degli art. 22,23 e 33 Reg. Cam. Squadre.
26/2017 - Scabini Romano, la sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la
violazione degli art. 46 e 17 del R.T.S.
27/2017 - Pirrone Juryi, la sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la
violazione degli art. 46 e 17 del R.T.S.
28/2017 - Bierbaum Marlene Melanie, la sanzione pecuniaria di euro 150,00 (centocinquanta/00)
per la violazione dell'art. 46 del R.T.S.
29/2017 - Oliva Ruggero, la sanzione pecuniaria di euro 100,00 (cento/00) per la violazione dell'art.
46 del R.T.S.

30/2017 - Dorio Christian Edoardo, la sanzione pecuniaria di euro 150,00 (centocinquanta/00) per
la violazione dell'art. 46 del R.T.S.
31/2017 - Barboni Filippo, la sanzione pecuniaria di euro 150,00 (centocinquanta/00) per la
violazione dell'art. 46 del R.T.S.
32/2017 -Marolla Andrea, ha prosciolto da ogni addebito il tesserato.
33/2017 - Zabeo Benedetta, la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
dell'art. 46 del R.T.S.
34/2017 - Besozzi di Castel Besozzo Ugo, la sanzione pecuniaria di euro 150,00
(centocinquanta/00) per la violazione degli art. 46 e 17 del R.T.S.
35/2017 - Simonetti Denise, la sanzione pecuniaria di euro 100,00 (cento/00) per la violazione
dell'art. 46 e 17 del R.T.S.
36/2017 - Machinè Michelle, la sanzione pecuniaria di euro 150,00 (centocinquanta/00) per la
violazione dell'art. 46 del R.T.S.
37/2017 - Ferrari Matteo, la sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la
violazione degli art. 46 e 17 del R.T.S.
38/2017 - Zanetti Edoardo, la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la violazione
dell'art. 46 e 17 del R.T.S.
Il Giudice Sportivo Territoriale della Lombardia
con provvedimenti di novembre 2017 ha deliberato:
40/2017 - Quintavalle Illo Ferruccio, la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) per la
violazione dell'art. 46 del R.T.S.
41/2017 - Belcore Alessandro, la sanzione pecuniaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la
violazione dell'art. 46 del R.T.S.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Piemonte
con provvedimenti del 6 novembre 2017
Infligge al Tesserato FASSIO LUCA CESARE (RONCHIVERDI SSD) al pagamento della
sanzione pecuniaria di € 130,00 per violazione art. 46 sub 1 del R.T.S. , in quanto senza addurre
alcun giustificato impedimento, non si presentava a disputare l’incontro programmato e
preventivamente calendarizzato, omettendo altresì il pagamento della quota di iscrizione al Torneo
e di quella spettante alla F.I.T.
Infligge al tesserato NAPOLITANO COSIMO (I FAGGI BIELLA A.S.D.) la squalifica per giorni
novanta e al pagamento della sanzione pecuniaria di € 500,00 per violazione dell’artt. 55 sub 1 et
56 sub 1 et 57 sub 1 del R.T.S in quanto,durante la disputa dell’incontro a squadre di Paddle tra gli
Affiliati ASD T.C. CIRIE’ “A”ed i FAGGI BIELLA ASD si faceva lecito abbandonarsi,
ripetutamente , ad abusi verbali tradottisi in bestemmie ,turpiloquio ed imprecazioni,in reiterate
offese verbali espressive di disprezzo nei confronti dell’ufficiale di Gara ovvero della F.I.T. ,
nonche’ di tentativi, tali risultati unicamente in virtu’ dell’intervento di altri giocatori o spettatori
presenti , di aggressione fisica nei confronti del Giudice Arbitro.
Infligge alla tesserata NAPOLITANO NICOLE (I FAGGI BIELLA A.S.D) la squalifica per giorni
trenta e al pagamento della sanzione pecuniaria di € 200,00 per violazione dell’artt. 55 sub 1 et 56

sub 1 del R.T.S in quanto,durante la disputa dell’incontro a squadre di Paddle tra gli Affiliati ASD
T.C. CIRIE’ “A”ed i FAGGI BIELLA ASD si faceva lecito abbandonarsi, ripetutamente , ad abusi
verbali tradottisi in turpiloquio ed imprecazioni, nonche’ in reiterate offese verbali espressive di
disprezzo nei confronti dell’ufficiale di Gara.
Infligge al tesserato ROTELLA EMANUELE (VERDE LAURO FIORITO SSD) ) al pagamento
della sanzione pecuniaria di € 130,00 per violazione art. 46 sub 1 del R.T.S. , in quanto senza
addurre alcun giustificato impedimento, non si presentava a disputare l’incontro programmato e
preventivamente calendarizzato, omettendo altresì il pagamento della quota di iscrizione al Torneo
e di quella spettante alla F.I.T.
con provvedimento del 13 novembre 2017
Infligge al TC SANTENA ASD la sanzione pecuniaria di € 150,00 per violazione art. 116 sub b)
del R.T.S. in quanto , quale specifico riferimento , l’incontro intersociale relativo alla
manifestazione a squadre “Silvia Roberti” , calendarizzato per il giorno 12 novembre 2017 alle ore
14:00 in Santena , fra l’Affiliato ospitante e la Tennis School San Damiano A.S.D. , adducendo in
conferenti motivazioni e ricorrendo , al contempo , ad illegittime sollecitazioni nei confronti dell’
Affiliato ospitato, ometteva di mettere a disposizione per l’incontro programmato un Giudici
Arbitro obbligatoriamente previsto nel caso si specie si da renderne impossibile la disputa.

3) CRITERI PER TROFEO FIT 2017
Il Consiglio Federale ha deliberato l’assegnazione di premi in base al piazzamento nella graduatoria
del trofeo FIT assoluto e giovanile, secondo le seguenti tabelle:

TROFEO ASSOLUTO

TROFEO GIOVANILE

€ 200.000

€ 50.000

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

€ 40.000
€ 29.000
€ 23.000
€ 20.000
€ 17.000
€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 7.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 3.000
€ 2.000

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

€ 10.000
€ 8.000
€ 6.600
€ 5.500
€ 4.700
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.200

La graduatoria verrà stilata sulla base dei punteggi acquisiti nei campionati a squadre giovanili, ed
attualmente prevista all’articolo 211 del Regolamento Tecnico Sportivo;
I Circoli presenti in entrambe le classifiche rimarranno solo nella graduatoria relativa al premio
maggiore, mentre nella restante graduatoria la posizione verrà occupata dal Circolo
immediatamente successivo.
In caso di parità tra più affiliati avranno posizione prioritaria in graduatoria i circoli che avranno
fatto registrare maggiori iscrizioni, tra i propri tesserati, ai Centri Estivi FIT 2017.
In caso di ulteriore parità i relativi importi della tabella verranno sommati ed equamente divisi tra i
circoli interessati.
Per ricevere il premio relativo al Trofeo Assoluto i circoli dovranno soddisfare il seguente
parametro (in base al campionato disputato):
▪ Almeno 800 tesserati per
femminile, alla Serie A1;
▪ Almeno 600 tesserati per
femminile, alla Serie A2;
▪ Almeno 400 tesserati per
femminile, alla Serie B;
▪ Almeno 300 tesserati per
femminile, alla Serie C.

i circoli partecipanti con la migliore squadra, maschile o
i circoli partecipanti con la migliore squadra, maschile o
i circoli partecipanti con la migliore squadra, maschile o
i circoli partecipanti con la migliore squadra, maschile o

In assenza del requisito di cui al precedente punto, potranno essere ammessi al contributo i Circoli
a cui sia stata definitivamente approvata per l’anno sportivo 2016-2017 una delle seguenti scuole
tennis:
▪ Top school;
▪ Super school;
▪ Standard school.
Per ricevere il premio relativo al Trofeo Giovanile i circoli dovranno avere almeno 100 tesserati ed
una scuola tennis approvata dall’Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi” per l’anno
sportivo 2016-2017.

NOTE
• Non verrà concesso il contributo relativo ai campionati giovanili ai circoli che nelle fasi di macroarea
e nazionale hanno rinunciato ad uno o più incontri intersociali;

• I contributi non saranno corrisposti ai Circoli che nel triennio 2015-2017:
▪ hanno rinunciato a disputare più di un incontro intersociale, o si sono ritirati da un
campionato;
▪ hanno utilizzato insegnanti abusivi o morosi;
▪ hanno subito direttamente o attraverso i propri dirigenti, sanzioni pecuniarie per
provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Regionale, Giudice Sportivo Nazionale e
dalle
Corti Federali, complessivamente pari o superiori a 500 €, o sanzioni inibitive
complessivamente superiori ai tre mesi;
▪ aver consentito allenamenti nei propri campi ad atleti che non abbiano rispettato la
“maglia azzurra”.

• L’erogazione dei contributi nei confronti dei Circoli che abbiano procedimenti in corso o i cui
dirigenti abbiano procedimenti in corso è sospesa fino alla definizione dei procedimenti stessi.

• L’erogazione dei contributi è parimenti sospesa fino alla estinzione del debito nei confronti dei
circoli che a qualsiasi titolo si trovino in una situazione debitoria verso la FIT.

• Le richieste di premio dovranno pervenire compilando l’apposito modulo, entro il 15 gennaio 2018.

4) CALENDARIO ATTIVITA’2018 E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL RTS
Errata corrige - Negli Atti Ufficiali di settembre 2017 è stata erroneamente pubblicato il testo
inesatto.

Calendario Attività 2018 e disposizioni attuative del RTS
Campionati e manifestazioni a squadre 2018 *
*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate sul sito federale.

SERIE A1

- Iscrizioni entro il 31 gennaio (con possibilità di sostituzione o integrazione dei giocatori
-

entro il 31 luglio). L’iscrizione è subordinata all’ottenimento del certificato di omologazione
dell’impianto da parte dell’affiliato.
Fase a Gironi: 14-21-28 ottobre*; 4-11-18 novembre*;
Play off/out: 25 novembre* – 2 dicembre*;
Finali: 7-9 dicembre.

SERIE A2
- Iscrizioni entro il 31 gennaio (con possibilità di sostituzione o integrazione dei giocatori
entro il 31 luglio). L’iscrizione è subordinata all’ottenimento del certificato di omologazione
dell’impianto da parte dell’affiliato.
- Fase a gironi: 7-14-21-28 ottobre *; 4-11-18 novembre *;
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 20 novembre (c/o FIT – Roma)
- Svolgimento play off e play out: 25 novembre*, 2 dicembre (andata)*; 9 dicembre* (ritorno)
*nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sara in programma per la
domenica indicate oppure per il sabato precedente.
SERIE B
- Iscrizioni entro il 28 febbraio
- Fase a gironi: 15-22-29 aprile; 20-27 maggio; 3-10 giugno;
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 12 giugno (c/o FIT – Roma)
- Svolgimento play off e play out: 17 giugno; 24 giugno (andata) – 1° luglio (ritorno)
SERIE C

-

Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 28 febbraio;
Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 3 giugno;
Sorteggio tabellone nazionale il 12 giugno (c/o FIT – Roma);
Svolgimento tabellone nazionale: 24 giugno; 1° luglio

UNDER 12-14-16
- Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 28 febbraio;
- Fasi regionali entro il 1° luglio;
- Fase di macroarea: 19-22 luglio (19-21 per le macroaree che qualificano 2 squadre);

-

Finale nazionale (8 squadre): 28-30 settembre

VETERANI
- Categorie open maschili:
• +35; +40; +45; +50; +55; +60; +65; +70; +75
- Categorie open femminili:
• +40; +45; +50; +55; +60; +65; +70
- Categorie limitate:
• +45 lim. a 4.3 maschile Memorial “De Martino”; +40 lim. 4.4 femminile
-

Possono essere aboliti o accorpati i campionati e le manifestazioni a cui risultino iscritte
meno di 8 squadre;
Ad esclusione delle gare limitate (Over 45 lim. 43 e Ladies 40 lim. 44) l’iscrizione alla fase
nazionale è libera ed indipendente dall’iscrizione e/o partecipazione alla fase regionale;
Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 28 febbraio;

-

Le fasi regionali delle gare limitate possono essere disputate nelle date scelte dai comitati
ma le due gare limitate devono concludersi entro il 24 giugno e le squadre qualificate
devono dare conferma di partecipazione al tabellone nazionale (al comitato regionale) entro
il 29 giugno;

-

Sorteggio dei tabelloni nazionali (c/o FIT Roma, fatte salve diverse comunicazioni sul sito
federale):
-2 maggio per tutte le gare tranne quelle limitate
-10 luglio per le gare limitate (Over 45 lim. 43 e Ladies 40 lim. 44)

-

Date di svolgimento dei tabelloni nazionali:
Categorie limitate (Over 45 lim 4.3 e Lady 40 lim. 4.4):
16-23-30 settembre;
5-6-7 ottobre (girone finale nazionale)
Altre categorie:
20-27 maggio, 3-10 giugno
22-24 giugno (girone finale nazionale)
Attenzione: Gli Over 35, Over 40 e Lady 40 (escluse le ladies 40 lim 44) giocano il sabato
anziché la domenica.
L’orario di inizio degli incontri è le 10.00 (sia di sabato che di domenica)
Alcuni tabelloni potrebbero iniziare successivamente alla data sopra indicata o concludersi
in diversa. Apposita comunicazione in tal senso verrà effettuata successivamente.

Campionati individuali 2018
2^ Categoria:
- Iscrizioni entro il 9 settembre c/o il Portale Unico delle Competizioni www.federtennis.it
(necessario il possesso dell’account myfitscore);
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 15-23 settembre.
3^ Categoria:
- Iscrizioni entro il 15 luglio c/o il portale unico delle competizioni www.federtennis.it
(necessario il possesso dell’account myfitscore);

-

Qualora al termine delle iscrizioni non sia stato superato il n° di 128 iscrizioni, sarà
possibile iscriversi direttamente al sign-in del campionato.
Svolgimento dei Campionati Italiani: 23-29 luglio.

UNDER 11 (nati nel 2007):
- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del torneo di
qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro il 15 luglio;
- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 17 luglio (c/o il Portale
unico delle competizioni www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit);
- Torneo di qualificazione nazionale 4-6 agosto (64 posti);
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 7-12 agosto.
UNDER 12 (nati nel 2006 oltre agli atleti nati nel 2007 eventualmente individuati dal S.T.N.)
- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del torneo di
qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro il 15 luglio;
- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 17 luglio (c/o il Portale
unico delle Competizioni www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit);
- Torneo di qualificazione nazionale 31 agosto-3 settembre (64 posti);
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 3-9 settembre;
- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni regionali:
• i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup);
• i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente;
• eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore tecnico
nazionale.
UNDER 13 (nati nel 2005):
- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del torneo di
qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro il 15 luglio;
- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 17 luglio (c/o il Portale
unico delle Competizioni www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit);
- Torneo di qualificazione nazionale 5-6 agosto (64 posti);
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 7-12 agosto.
- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni reg.li:
• i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup);
• i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente;
• eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore tecnico
nazionale.
UNDER 14 (nati nel 2004 oltre agli atleti nati nel 2005 eventualmente individuati dal S.T.N.)
- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del torneo di
qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro il 15 luglio;
- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 17 luglio (c/o il Portale
unico delle Competizioni www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit);
- Torneo di qualificazione nazionale 1°2 settembre (64 posti);
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 3-9 settembre.
- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni regionali:
• le giocatrici con classifica minima 2.8 * ed i giocatori con classifica minima 3.1;
• i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup);
• i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente;

•

eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore tecnico
nazionale.
*tale limite potrà subire variazione ed apposita comunicazione sarà data in tal senso
UNDER 16 (nati nel 2002 e 2003):
- Ogni Comitato regionale può decidere autonomamente la data di svolgimento del torneo di
qualificazione regionale che tuttavia deve essere concluso al massimo entro il 15 luglio;
- Termine per la richiesta di iscrizione alle qualificazioni nazionali: 17 luglio (c/o il Portale
unico delle Competizioni www.federtennis.it, necessario il possesso dell’account myfit);
- Torneo di qualificazione nazionale 1°-2 settembre (64 posti);
- Svolgimento dei Campionati Italiani: 3-9 settembre.
- Giocatori che possono essere esonerati dalla partecipazione alle qualificazioni regionali:
• le giocatrici con classifica minima 2.6 * ed i giocatori con classifica minima 2.7;
• i convocati nelle rappresentative nazionali (Winter e Summer Cup);
• i convocati al centro tecnico nazionale e nei CTP in modo permanente;
• eventuali wild card nominate dal Consiglio Federale su proposta del settore tecnico
nazionale.
* tale limite potrà subire variazione ed apposita comunicazione sarà data in tal senso
CAMPIONATI VETERANI:
- Iscrizioni entro il 21 agosto;
- Svolgimento: 6-15 settembre per le categorie Juniores e Senior
1-9 settembre per le categorie Supersenior
Disposizioni attuative del Regolamento Tecnico Sportivo
PROCEDURE INFORMATICHE APPROVATE DALLA F.I.T.:
Si intende approvata dalla Federazione la procedura presente sul sito www.federtennis.it attraverso
l’utilizzo del Portale Unico Competizioni, denominata MyFit Score.
DISPONIBILITA’ DI POSTAZIONE INFORMATICA NELLE COMPETIZIONI
Le competizioni di tennis nelle quali è obbligatorio mettere a disposizione degli ufficiali di gara una
postazione (computer, stampante, connessione internet):
• Tornei agonistici che utilizzano la procedura SGAT
• Campionati nazionali individuali
• Campionati nazionali a squadre serie A1, A2, B e C
• Campionati veterani e giovanili – fasi nazionali
DURATA DELLE COMPETIZIONI INDIVIDUALI:
Le seguenti competizioni individuali possono concludersi senza formalità (accordo dei concorrenti
rimasti in gara, Giudice arbitro e affiliato organizzatore) oltre il giorno previsto dal regolamento
specifico della manifestazione:
• Campionati nazionali individuali (riportati precedentemente nel documento)
• Tornei di prequalificazione regionali e provinciali BNL
• Torneo di qualificazione BNL
• Tornei del Circuito nazionale giovanile FIT
• Campionati individuali di beachtennis e paddle
Norme di accesso al Circuito TPRA

In aggiunta a quanto indicato dal R.T.S. è ammessa la partecipazione di tesserati atleti, secondo le
limitazioni indicate sul sito federale: www.tpratennis.it

Calendario Attività del settore Beach Tennis
Campionati individuali ed a squadre 2018 *
*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate.

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR
- Dal 23 al 25 febbraio 2018 - Assoluti maschili e femminili;
- Dal 2 al 4 marzo 2018 – Assoluti indoor per le categorie under;
- Dal 9 al 11 marzo 2018- Assoluti over
- Dal 16 al 18 marzo 2018 – Assoluti singolo e misto
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI (DM, DF, U18-M/F/MX)
- Dal 21 al 24 giugno 2018.
CAMPIONATI ITALIANI NON AGONISTI E CAMPIONATI ITALIANI VETERANI
- Dal 6 all’8 luglio 2018.
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI e CAMPIONATI DI SINGOLO E MISTO
- Dal 29 giugno al 1° luglio 2018.
CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA
- Dal 24 al 26 agosto 2018.
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE NON AGONISTI
- Dal 19 al 21 ottobre 2018
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE AGONISTI
- Iscrizione entro il 30 marzo 2018 (serie C)
- Iscrizione entro il 31 luglio 2018 (serie C)
- Fasi regionali entro il: 16 settembre 2018;
- Fase interregionale: 29-30 settembre 2018;
- Finale nazionale – Serie C: 11-14 ottobre 2018
- Finale nazionale – Serie A e B (8 squadre): 19-21 ottobre 2018.

Calendario Attività del settore Paddle
Campionati individuali ed a squadre 2018 *
Campionati a squadre 2018

SERIE A– B

-

Iscrizioni entro il 31 gennaio
Fase a Gironi: 03-10-24 marzo (2); 7-14-28 aprile (2);
Play off Serie B: 22 settembre (2) – 19-20-21 ottobre (2);
Semifinale e finale serie A1: 12-13 maggio.

(2) nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sarà in programma per il
sabato indicato oppure per La domenica precedente.
SERIE C
- Iscrizioni entro il 28 febbraio
- Fase a Gironi: 14-28 aprile (3); 5-26 maggio (3); 2-9-30 giugno (3);
- Eventuale sorteggio per stesura tabelloni play off/out: 10 settembre
- Svolgimento play out: 22 settembre (3);
- Svolgimento play off: 29 settembre (3); 19-20-21 ottobre (3)
(3) nei calendari ufficiali del Campionato verrà specificato se l’incontro sarà in programma
il sabato indicato oppure per La domenica precedente.

per

SERIE D

-

Iscrizione stabilita dai Comitati Regionali, comunque non oltre il 30 marzo;
Termine di svolgimento della fase regionale: entro il 30 giugno;
Sorteggio tabellone nazionale il 10 luglio (c/o FIT – Roma);
Svolgimento tabellone nazionale: settembre 2018

Campionati individuali 2018*

CAMPIONATI ITALIANI OUTDOOR
-

Dal 27 agosto al 2 settembre 2018 - Assoluti maschili e femminili;

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR
-

Dal 3 al 9 dicembre 2018: Assoluti maschile e femminili; Assoluti 3° e 4° categoria
maschile e femminile.
*Le date sono suscettibili di variazioni che verranno tempestivamente comunicate.

5) REGOLAMENTO CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2018 - SERIE A1
CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2018
Divisione nazionale Serie A1
PROGRAMMA - REGOLAMENTO
SERIE A1 MASCHILE
Alla serie A1 maschile prendono parte 16 squadre divise in quattro gironi da quattro squadre, con
incontri di andata e ritorno.
Le prime classificate di ogni girone partecipano ad un tabellone di play off a quattro squadre, con
incontri di andata e ritorno al primo turno, integralmente sorteggiato, come da schema n. 1.
Al primo turno dei play off giocano la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nei
gironi sulla base dei seguenti parametri:
a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;
b) incontri intersociali vinti;
c) incontri intersociali in trasferta vinti;
d) numero di incontri individuali (singolari e doppi) vinti da giocatori del vivaio under 30;
e) sorteggio pubblico.
Il sorteggio pubblico di cui alla suindicata lettera e) per dirimere le eventuali posizioni di parità tra
le squadre prime classificate è effettuato a cura del Commissario di Gara Nazionale in data 20
novembre 2018 alle ore 11.00 presso la sede federale.
La finale, a gara unica, è disputata in sede da stabilirsi.
Le squadre seconde classificate nei gironi mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie A1 nel
2019.
Le squadre terze e quarte classificate partecipano ad un tabellone di play out ad otto squadre, con
formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della squadra 3^ classificata), come
da schema n. 2.
Il posizionamento delle squadre è integralmente sorteggiato, fermo restando che non si possono
incontrare squadre appartenenti allo stesso girone. Il sorteggio è effettuato a cura della
Commissione Campionati e Classifiche in data 20 novembre 2018 alle ore 11.00 presso la sede
federale.
La formula degli incontri intersociali è di quattro singolari e due doppi. I giocatori che disputano i
singolari devono essere indicati con numerazione progressiva, senza soluzione di continuità,
attenendosi alla graduatoria elaborata dalla FIT, a seguito della pubblicazione delle classifiche
internazionali (ATP) disponibili il 3 settembre, redatta secondo i seguenti criteri:
123-

Classifica ATP, posizioni 1 – 600;
Classifica Italiana;
Classifica ATP, posizioni da 601.

Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione due campi di identico tipo di fondo; se si gioca
all’aperto occorre inoltre disporre di almeno un campo di riserva coperto.
Il calendario di gara è il seguente:
Fase a gironi: 14-21-28 ottobre, 4-11-18 novembre
Play off:

Semifinale: 25 novembre, 2 dicembre;
Finale: 8-9 dicembre

Play out: 25 novembre - 2 dicembre

Schema n. 1
TABELLONE DEI PLAY OFF DELLA SERIE A1 MASCHILE 2018
semifinale

finale

1^ classificata girone

1^ classificata girone
Vincitrice del
campionato
1^ classificata girone

1^ classificata girone

Schema n. 2
TABELLONE DEI PLAY OUT DELLA SERIE A1 MASCHILE 2018
3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

SERIE A1 FEMMINILE
Alla serie A1 femminile prendono parte 8 squadre divise in due gironi da quattro squadre.
Fermo restando che non si possono incontrare squadre dello stesso girone, le prime due classificate
di ogni girone partecipano ad un tabellone di Play off a quattro squadre, con incontri di andata e
ritorno al primo turno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della squadra 1^ classificata), come da

schema n. 3 (Play Off); le squadre terze e quarte classificate, partecipano ad un tabellone di play out
a quattro squadre, con formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della
squadra 3^ classificata), come da schema n. 4 (Play Out).
Schema n. 3

TABELLONE DEI PLAY OFF DELLA SERIE A1 FEMMINILE 2018
1^ classificata girone

2^ classificata girone
Vincitrice del
campionato
1^ classificata girone

2^ classificata girone

Schema n. 4
TABELLONE DEI PLAY OUT DELLA SERIE A1 FEMMINILE 2018

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

3^ classificata girone
vincente resta in A1
4^ classificata girone

Il calendario di gara è il seguente:
Fase a gironi: 14-21-28 ottobre, 4-11-18 novembre
Play off:

Semifinale: 25 novembre, 2 dicembre;
Finale: 7-8 dicembre

Play out: 25 novembre-2 dicembre
La formula degli incontri intersociali è di tre singolari ed un doppio. Le giocatrici che disputano i
singolari devono essere indicate con numerazione progressiva, senza soluzione di continuità,
attenendosi alla graduatoria elaborata dalla FIT a seguito della pubblicazione delle classifiche
internazionali (WTA) disponibili il 3 settembre, redatta secondo i seguenti parametri:

123-

Classifica WTA, posizioni 1 – 500;
Classifica Italiana;
Classifica WTA, posizioni da 501.

Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione (art. 168 RTS):
1) se si gioca all’aperto, due campi di identico fondo, con obbligo di disporre di almeno un
campo di riserva coperto;
2) se si gioca al coperto, anche un solo campo.
DISPOSIZIONI COMUNI
CLASSIFICA DEI GIRONI
Ai sensi dell’art. 177, comma 3°, del regolamento Tecnico Sportivo, se al termine del girone vi
sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il Commissario di gara
tiene conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:
a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;
b) incontri intersociali vinti;
c) vincente dello scontro diretto;
d) sorteggio pubblico.
Il sorteggio pubblico per dirimere le eventuali posizioni di parità all’interno dei gironi è effettuato a
cura del Commissario di Gara Nazionale in data 20 novembre 2018 alle ore 11.00 presso la sede
federale.
LISTA DEI GIOCATORI E FORMAZIONE
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 166, comma 1°, RTS, i componenti di ciascuna squadra, risultanti
nella formazione presentata all'atto dell'iscrizione, possono essere sostituiti nel modulo d’iscrizione,
entro il 31 luglio 2018. A seguito di tale data tutte le formazioni sono pubblicate nel sito federale,
con l’indicazione specifica delle caratteristiche di ogni giocatore (ad es. vivaio under 30, variato,
ecc.)
Per contestare la regolarità della lista e delle formazioni partecipanti al Campionato gli affiliati
possono presentare reclamo alla Commissione Campionati e Classifiche entro il 31 agosto 2018,
versando la relativa quota che è restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso.
Trascorso il predetto termine in assenza di reclamo le formazioni iscritte si intendono regolari, salva
la possibilità di presentare reclamo al Giudice Arbitro o al Commissario di Gara Nazionale sulla
posizione irregolare dei componenti delle squadre avversarie, inseriti successivamente all’iscrizione
o per violazione delle limitazioni prescritte nelle tabelle I e II dell’art. 165 RTS.
DATE, ORARI E ORDINE DI GIOCO
La Federazione si riserva il diritto di prevedere che per ogni giornata di gara uno o più incontri
vengano anticipati al sabato immediatamente precedente a quello previsto in calendario. Tale
anticipo è comunicato entro 10 giorni dalla data di svolgimento della gara, tramite pubblicazione
del calendario nel sito internet.
La F.I.T. si riserva altresì la possibilità di fissare d'ufficio ad altra data, rispetto a quella prevista dal
calendario di gara sopra riportato, gli incontri delle squadre che non abbiano la possibilità di
schierare uno o più giocatori convocati dalla Federazione stessa in rappresentative ufficiali
impegnate in un incontro internazionale a squadre.
L'orario di inizio degli incontri è fissato per le ore 10.00.
L’ordine degli incontri di singolare e di doppio è il seguente:
a) n. 2, n. 3, n. 1 e n. 4, per il Campionato maschile; se i campi sono due, il n.1 gioca a seguire dopo
il n. 2 ed il n. 4 gioca a seguire dopo il n. 3;
b) n. 2, n. 1 e n. 3, per il Campionato femminile.
Diverso orario di inizio e diverso ordine di incontri di singolare e di doppio può essere stabilito per
gli incontri di finale maschile e femminile e per le semifinali maschili.

CAMPI E STRUTTURE
Campi:
I campi, sia quelli principali (coperti o scoperti) sia quelli di riserva devono essere ubicati
nello stesso impianto; inoltre devono essere muniti di impianti per l’illuminazione artificiale.
Campi, locali e attrezzature sono oggetto del certificato di omologazione rilasciato nell’anno 2018.
A tal proposito i Circoli iscritti entro il 31 gennaio 2018, ottengono la conferma della
partecipazione al Campionato previo ottenimento di tale certificato, entro trenta giorni dall’inizio
del Campionato a Squadre di Serie A1 2018.
Entro il 28 febbraio 2018 la FIT, tramite propri incaricati, effettuerà le opportune verifiche dei
requisiti minimi al fine del rilascio del certificato e conseguente conferma di partecipazione al
Campionato. I Circoli inoltre dovranno attenersi ad ulteriori disposizioni previste nel Regolamento
degli impianti, qualora venga pubblicato nel corso del 2018.
I circoli che entro la data indicata non sono in possesso dei requisiti (campi e strutture) non possono
partecipare al Campionato 2018 e commettono infrazione disciplinare.
Qualora i campi denunciati siano inagibili per causa di forza maggiore, constatata dal Giudice
arbitro, questi dispone l'effettuazione (o la prosecuzione) dell'incontro intersociale sul campo
di riserva obbligatoriamente indicato, ubicato nello stesso impianto ove è ubicato il campo
indicato come sede per gli incontri casalinghi.
Ogni campo principale dovrà garantire almeno 180 posti a sedere; il secondo campo ed il
campo di riserva almeno 90 posti a sedere. I posti a sedere possono essere garantiti anche da
sedie poste in più file e non obbligatoriamente da struttura fissa.
In attuazione della Regola 1, Nota 3, dell’Edizione 2016 Regole di Tennis, l’illuminazione
artificiale messa a disposizione e necessaria all’atto dell’omologazione deve essere uniformemente
distribuita sul campo con un'intensità minima, risultante come media di 18 misurazioni equamente
distribuite sul campo, di 400 lux. Tale intensità minima deve persistere per tutta la durata degli
incontri, con una tolleranza del ± 5 % (R.T.S. Art. 114)
Servizio di incordature:
Il Circolo deve mettere a disposizione delle squadre un servizio di incordature.
Spogliatoi:
Il Circolo deve fornire uno spogliatoio di almeno 40 metri quadrati dotato di acqua calda, lettino
massaggi e asciugacapelli.
Abbigliamento:
I Circoli devono esporre sulle divise e tute di gioco il proprio nome con le modalità e le limitazioni
indicate nell’allegato 1.
Raccattapalle:
I Circoli devono mettere a disposizione i raccattapalle per tutti i campi di gioco.
Ospitalità:
Disponibilità di un ristorante nel quale deve essere riservata una zona per le squadre e lo staff
arbitrale. Presenza inoltre di Wi-Fi ed amplificazione sonora per la presentazione delle squadre e
dello staff arbitrale.
Live scoring:
La Federazione predisporrà un servizio di live score. I Circoli dovranno predisporre, se non
già previsto, un supporto da apporre sulla sedia dell’arbitro in ogni campo di gara (compreso
il campo di riserva). Inoltre entro il 30 settembre i Circoli dovranno inviare a
campionati.classifiche@federtennis.it i colori sociali ed il logo (in formato vettoriale o alta
qualità).
Il circolo ospitante deve provvedere all’allestimento, presso l’impianto in cui si svolge l’incontro, di
un locale con tavolo, sedie, lavabo, toilettes attigue e sala di attesa, dove poter eventualmente
effettuare i prelievi per il controllo anti-doping.

Gli affiliati hanno l’obbligo di attenersi alla normativa anti-doping del C.O.N.I. ed in particolare
alle prescrizioni relative alle comunicazioni circa il programma delle attività di squadra, da
trasmettere al Comitato di controllo anti-doping del C.O.N.I. (controlli.antidoping@coni.it),
utilizzando la schema ufficiale, entro il venerdì antecedente la settimana di interesse.
Il gioco all’aperto è consentito solo nelle località in cui la temperatura media, nel mese di
novembre, sia superiore ai 10° centigradi; in ogni caso, il Giudice arbitro determina all’inizio
dell’incontro intersociale se le condizioni climatiche consentono il gioco all’aperto.
SISTEMA DI PUNTEGGIO
Gli incontri di singolare si svolgono al meglio delle tre partite (due partite su tre), con applicazione
del tie-break in tutte le partite. Nei soli incontri di doppio si gioca col sistema di punteggio “no ad”
e, sul punteggio di una partita pari, in luogo di una terza partita si disputa il tie-break decisivo
dell’incontro a dieci punti, come indicato nell’Appendice V delle Regole di tennis. E’ previsto il
cambio palle a 11-13 giochi nella fase a gironi, ed a 9-11 giochi nella fase ad eliminazione diretta.
ALTRE DISPOSIZIONI
Si ricorda che gli Affiliati che partecipano a questa divisione nazionale hanno l’obbligo di iscrivere
e schierare regolarmente almeno 5 squadre giovanili (art. 175 RTS).
Per quant’altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT.

6) REGOLAMENTO CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2018 - SERIE A2
CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2018
Divisione nazionali Serie A2
PROGRAMMA - REGOLAMENTO
Alla serie A2 maschile sono state iscritte 28 squadre divise in quattro gironi da sette squadre
ciascuno. Le prime classificate di ogni girone, disputano un incontro con formula andata e ritorno
per la promozione in A1 contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate*. Le quarte
classificate giocano contro le quinte per la permanenza in serie A2* le perdenti di questo incontro
giocano contro le seste classificate del girone, con formula andata e ritorno per determinare la
permanenza in serie A2*. Le settime classificate retrocedono direttamente alla serie inferiore.
I tabelloni si concludono con le promozioni e le retrocessioni, senza disputa di ulteriori incontri.
Alla serie A2 femminile sono state iscritte 14 squadre divise in due gironi da sette squadre ciascuno.
Le prime classificate di ogni girone, disputano un incontro con formula andata e ritorno per la
promozione in A1 contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate*. Le quarte classificate
giocano contro le quinte per la permanenza in serie A2* le perdenti di questo incontro giocano
contro le seste classificate del girone, con formula andata e ritorno per determinare la permanenza
in serie A2*. Le settime classificate retrocedono direttamente alla serie inferiore.
I tabelloni si concludono con le promozioni e le retrocessioni, senza disputa di ulteriori incontri.
* vedere gli schemi dei tabelloni già predefiniti nel R.T.S. Allegato n.8
I tabelloni si concludono con le promozioni e le retrocessioni, senza disputa di ulteriori
incontri.
Giornate di gara:
Fase a gironi: 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18 novembre;
Fase a tabellone:
play out e play off: 25 novembre; 2-9 dicembre.
L'orario di inizio degli incontri è fissato per le ore 10,00.
CLASSIFICA DEI GIRONI
Ai sensi dell’art. 177, comma 3°, del regolamento Tecnico Sportivo, se al termine del girone vi
sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne la graduatoria il Commissario di gara
tiene conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:
a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti;
b) incontri intersociali vinti;
c) vincente dello scontro diretto;
d) sorteggio pubblico.
Il sorteggio pubblico per dirimere le eventuali posizioni di parità all’interno dei gironi è effettuato a
cura del Commissario di Gara Nazionale in data 20 novembre 2018 alle ore 11.30 presso la sede
federale.

LISTA DEI GIOCATORI E FORMAZIONE
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 166, comma 1°, RTS, i componenti di ciascuna squadra, risultanti
nella formazione presentata all'atto dell'iscrizione, possono essere sostituiti nel modulo d’iscrizione,
entro il 31 luglio 2018. A seguito di tale data tutte le formazioni sono pubblicate nel sito federale,

con l’indicazione specifica delle caratteristiche di ogni giocatore (ad es. vivaio under 30, variato,
ecc.)
Per contestare la regolarità della lista e delle formazioni partecipanti al Campionato gli affiliati
possono presentare reclamo alla Commissione Campionati e Classifiche entro il 31 agosto 2018,
versando la relativa quota che è restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso.
Trascorso il predetto termine in assenza di reclamo le formazioni iscritte si intendono regolari, salva
la possibilità di presentare reclamo al Giudice Arbitro o al Commissario di Gara Nazionale sulla
posizione irregolare dei componenti delle squadre avversarie, inseriti successivamente all’iscrizione
o per violazione delle limitazioni prescritte nelle tabelle I e II dell’art. 165 RTS.
DATE, ORARI E ORDINE DI GIOCO
La Federazione si riserva il diritto di prevedere che per ogni giornata di gara uno o più incontri
vengano anticipati al sabato immediatamente precedente a quello previsto in calendario. Tale
anticipo è comunicato entro 10 giorni dalla data di svolgimento della gara, tramite pubblicazione
del calendario nel sito internet.
La F.I.T. si riserva altresì la possibilità di fissare d'ufficio ad altra data, rispetto a quella prevista dal
calendario di gara sopra riportato, gli incontri delle squadre che non abbiano la possibilità di
schierare uno o più giocatori convocati dalla Federazione stessa in rappresentative ufficiali
impegnate in un incontro internazionale a squadre.
L'orario di inizio degli incontri è fissato per le ore 10.00.
L’ordine degli incontri di singolare e di doppio è il seguente:
a) n. 2, n. 3, n. 1 e n. 4, per il Campionato maschile; se i campi sono due, il n.1 gioca a seguire dopo
il n. 2 ed il n. 4 gioca a seguire dopo il n. 3;
1.
b) n. 2, n. 1 e n. 3, per il Campionato femminile.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 175 comma 1 del R.T.S, gli affiliati che partecipano ad una
divisione nazionale, sia maschile sia femminile, hanno l’obbligo nello stesso anno, di iscrivere e
schierare regolarmente nei Campionati giovanili, maschili o femminili:
1. almeno cinque squadre, per chi disputa la serie A1;
2. almeno quattro squadre, per chi disputa la serie A2;
3. almeno tre squadre, per chi disputa la serie B.
Eventuali concordi richieste di spostamento di orario o di data dell’incontro intersociale dovranno
pervenire al Commissario di Gara Nazionale (via e-mail campionati.classifiche@federtennis.it o via
fax 06.98372231) entro e non oltre il termine di tre giorni dalla data fissata per l’incontro. Le
richieste che dovessero pervenire oltre il suddetto termine o prive dell’accordo dell’altro affiliato
interessato non saranno prese in esame.
CAMPI E STRUTTURE
Campi:
Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione (art. 168 RTS):
2.
1) se si gioca all’aperto, due campi di identico fondo, con obbligo di disporre di almeno
un campo di riserva coperto;
2) se si gioca al coperto, anche un solo campo.
I campi, sia quelli principali (coperti o scoperti) sia quelli di riserva devono essere muniti di
impianti per l’illuminazione artificiale; campi, locali e attrezzature sono oggetto del certificato di
omologazione rilasciato nell’anno 2018.
A tal proposito i Circoli iscritti entro il 31 gennaio 2018, ottengono la conferma della
partecipazione al Campionato previo ottenimento di tale certificato, entro trenta giorni dall’inizio
del Campionato a Squadre di Serie A2 2018.
Entro il 28 febbraio 2018 la FIT, tramite propri incaricati, effettuerà le opportune verifiche dei
requisiti minimi al fine del rilascio del certificato e conseguente conferma di partecipazione al
Campionato. I Circoli inoltre dovranno attenersi ad ulteriori disposizioni previste nel Regolamento
degli impianti, qualora venga pubblicato nel corso del 2018.

I circoli che entro la data indicata non sono in possesso dei requisiti (campi e strutture) non possono
partecipare al Campionato 2018 e commettono infrazione disciplinare.
Spogliatoi:
Il Circolo deve fornire uno spogliatoio di almeno 40 metri quadrati dotato di acqua calda, lettino
massaggi e asciugacapelli.
Abbigliamento:
I Circoli devono esporre sulle divise e tute di gioco il proprio nome con le modalità e le limitazioni
indicate nell’allegato 1.
Raccattapalle:
I Circoli devono mettere a disposizione i raccattapalle per tutti i campi di gioco.
Ospitalità:
Disponibilità di un ristorante nel quale deve essere riservata una zona per le squadre e lo staff
arbitrale. Presenza inoltre di Wi-Fi ed amplificazione sonora per la presentazione delle squadre e
dello staff arbitrale.
Il circolo ospitante dovrà provvedere all’allestimento, presso l’impianto in cui si svolge l’incontro,
di un locale con tavolo, sedie, lavabo, toilettes attigue e sala di attesa, dove poter eventualmente
effettuare i prelievi per il controllo anti-doping.
Gli affiliati debbono mettere a disposizione degli ufficiali di gara una postazione (computer,
stampante, collegamento internet) per la redazione e l’invio telematico della documentazione.
Le comunicazioni agli Affiliati partecipanti potranno essere effettuate tramite i Comitati Regionali
di appartenenza.
Per quant’altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT.

7) METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2019
METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2019
PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO
Viene considerata tutta l’attività agonistica svolta dalla prima settimana di novembre 2017 (30 ottobre- – 5 novembre 2017), all’ultima di
ottobre 2018 (22 – 28 ottobre 2018). Sono conteggiati i tornei iniziati precedentemente ma non conclusi alla data del 29 ottobre 2017, mentre i tornei
che si concluderanno dopo la data del 28 ottobre 2018 non saranno presi in considerazione ma saranno conteggiati per le classifiche del successivo
anno 2020.
Le date sopra indicate sono da intendersi di apertura e chiusura dell’intera manifestazione e non del singolo tabellone disputato.
Sono conteggiati i risultati delle singole giornate di gara dei campionati e delle manifestazioni a squadre che si siano disputate nel periodo
temporale considerato descritto nel precedente comma.
Ai fini delle classifiche si devono considerare sia le vittorie che le sconfitte ottenute all’interno dell’attività individuale e a squadre, con i
limiti temporali sopra indicati e con le modalità di seguito riportate.
Per quanto riguarda l’attività degli ultimi due mesi del 2017 si farà riferimento alle classifiche 2018 ed al settore di età del 2017.

ATTIVITÀ CONSIDERATA
1. ATTIVITA’ SVOLTA IN ITALIA
Vengono considerati tutti i Campionati ed i tornei, individuali ed a squadre, indetti o approvati dalla F.I.T., anche tramite i Comitati regionali, inclusi
nei calendari ufficiali della attività agonistica. Ai fini delle classifiche sono validi anche i tornei internazionali svolti in Italia, valutati secondo le
tabelle seguenti 1, 2 e 3.
Vengono inoltre considerati, con punteggi ridotti, i tornei organizzati dagli EPS convenzionati con la FIT che assegnano punteggi validi per il
conseguimento della classifica FIT.
L’attività agonistica under 10 non da diritto ad alcun punteggio per le classifica ed i tesserati under 10 non possono avere una classifica diversa da
4NC.
2.
a)
b)

c)

d)

ATTIVITA’ SVOLTA ALL’ESTERO
Ai giocatori appartenenti al settore under 10 non è consentita la partecipazione ai tornei o campionati all’estero.
I giocatori appartenenti ai settori under 12/14/16/18 devono richiedere il nulla osta per lo svolgimento della attività all’estero. Tale
richiesta deve essere indirizzata a torneiallestero@federtennis.it entro e non oltre il 31 marzo 2018 utilizzando il modulo presente nel sito
http://www.federtennis.it/TorneiGiovaniliITF-TE.asp. Qualora il nulla osta venga concesso, l’Ufficio Organizzativo della F.I.T.
comunicherà ai giocatori interessati le modalità e le scadenze per la comunicazione dei risultati.
I giocatori over 18, ad esclusione di quelli classificati nella prima categoria, sono tenuti a comunicare preventivamente la partecipazione a
tornei o campionati all’estero. Tale comunicazione deve essere effettuata a torneiallestero@federtennis.it ed in risposta a tale notifica
l’Ufficio Organizzativo della F.I.T. renderà noto ai giocatori interessati le modalità e le scadenze per la trasmissione dei risultati.
L’attività svolta all’estero nell’ambito dei settori over (es. tornei ITF senior tour) non verrà presa in considerazione ai fini delle classifiche
italiane se non nei soli limiti della equiparazione di cui alla successiva tabella 3.

VALUTAZIONE DELLE CLASSIFICHE DEI GIOCATORI
1.

GIOCATORI DI PRIMA CATEGORIA

La I^ categoria comprende i 20 giocatori meglio piazzati nei primi 500 posti della classifica mondiale ATP e le 10 giocatrici meglio
piazzate nei primi 400 posti di quella WTA, disponibili il 1° novembre 2018, elencati secondo l’ordine occupato in tali classifiche.
2.

GIOCATORI PRESENTI NELLE CLASSIFICHE ATP E WTA
Ad esclusione dei giocatori di cui al comma precedenti, coloro che sono presenti nelle classifiche ATP e WTA (disponibili il 1° novembre
2018), secondo la posizione raggiunta, è assegnata una classifica minima come da tabella seguente.
TABELLA 1
UOMINI
Classifica minima
Ai fini della valutazione degli
Ai fini del
avversari stranieri (non
tesseramento
tesserati FIT) incontrati
Ranking WTA
1. categoria
1. categoria
prime 150
2.1
2.1
151-300
2.2
2.2
301-500
2.3
2.3
501-700
2.4
2.4
701-800
2.5
2.5
801-900
2.6
2.6
901-1000
Oltre 1001
Valutati dalla
**
Commissione
Campionati e
Senza ranking
Classifiche

DONNE
Classifica minima
Ai fini della valutazione delle
Ai fini del
avversarie straniere (non
tesseramento
Ranking ATP
tesserate FIT) incontrate
primi 300
1. categoria
1. categoria
301-500
2.1
2.1
501-700
2.2
2.2
701-900
2.3
2.3
901-1200
2.4
2.4
1201-1500
2.5
2.5
Da 1501
2.6
2.6
2.7
2.7
Valutate dalla
**
Senza ranking
Commissione
Campionati e
Classifiche
**Nel caso di vittoria del giocatore italiano, lo straniero è considerato di classifica pari ad un gruppo inferiore rispetto all’ultimo giocatore di ranking
ITF/ATP/WTA presente in tabellone.
Le sconfitte contro i giocatori stranieri senza ranking (nei tornei ITF pro-ATP-WTA) non vengono considerate ai fini del calcolo.

3.

GIOCATORI DEI SETTORI UNDER PRESENTI NELLE CLASSIFICHE T.E. E ITF

I giocatori e le giocatrici dei settori under presenti nelle classifiche delle categorie giovanili ITF e TE sono valutati con la classifica minima indicata
dalla tabella seguente:
TABELLA 2
Ai fini del tesseramento e della valutazione degli avversari stranieri (non tesserati FIT) incontrati
Ranking ITF
18 & under

classifica minima

Ranking TE
16 & under

classifica
minima

Ranking TE
14 & under

classifica minima

1-20

2.1

1-10

2.4

1-10

2.6

21-50

2.2

11-20

2.5

11-20

2.7

51-200

2.3

21-50

2.6

21-40

2.8

201-400

2.4

51-100

2.7

41-70

3.1

401-700

2.5

101-200

2.8

71-100

3.2

701-1000

2.6

201-300

3.1

101-200

Oltre 1001

(1)

2.7

Oltre 301

Senza ranking
(ai fini della valutazione nei tornei)
Main
draw
TORNEO GRADO
1° o 2°
TORNEO GRADO
3
TORNEO GRADO
4° o 5°

(2)

3.2

Oltre 201

Senza ranking
(ai fini della valutazione nei tornei)

Qualificazioni
Tab. da
Tab. da
32
48 o 64

Main draw

Qualificazioni

2.7

2.7

2.8

TORNEO GRADO 1 o
A

3.3

3.4

2.7

2.8

3.1

TORNEO GRADO 2°

3.4

3.5

2.8

3.1

3.2

TORNEO GRADO 3°

3.5

4.1

3.3

(3)

3.4

Senza ranking
(ai fini della valutazione nei tornei)
Main draw

Qualificazioni

3.5

4.1

4.1

4.2

TORNEO GRADO 1° o
A
TORNEO GRADO 2° o
3°

(1)

: ai soli fini del tesseramento e classifica minima 2019 purché abbiano almeno 20 punti nel ranking ITF under 18
(2)
: ai soli fini del tesseramento e classifica minima 2019 purché abbiano almeno 100 punti nel ranking TE under 16
(3)
: ai soli fini del tesseramento e classifica minima 2019 purché abbiano almeno 80 punti nel ranking TE under 14

I giocatori/trici senza ranking internazionale, ai fini del primo tesseramento in Italia sono valutati dalla Commissione Campionati e
Classifiche.
Settore Under 12
- ai fini del primo tesseramento in Italia: previa valutazione della Commissione Campionati e Classifiche
- ai fini della valutazione nel caso di vittoria nei tornei i giocatori sono equiparati con classifica inferiore di un
Under 12
gruppo rispetto a quella del giocatore italiano, posseduta al momento dell’incontro
- ai fini della valutazione nel caso di sconfitta nei tornei l’incontro non viene preso in considerazione per il calcolo
della classifica
Al fine del tesseramento la valutazione si riferisce al ranking di T.E. e I.T.F. disponibili al 1° novembre 2018
I tabelloni di consolazione non sono validi ai fini delle classifiche.
Al fine della valutazione dei giocatori incontrati nei tornei, la valutazione si riferisce al ranking T.E. e I.T.F. posseduto dai giocatori nel torneo
(ricavabile dal tabellone, oppure dalla entry-list).
4.

GIOCATORI DEI SETTORI OVER

I giocatori e le giocatrici over presenti nelle classifiche delle categorie over ITF sotto indicate, secondo la posizione raggiunta acquisiscono
una classifica minima come da tabella seguente. Vengono presi in considerazione i ranking di T.E. e I.T.F. a fine stagione (ovvero prima che vengano
esclusi i giocatori che cambiano settore di età).
TABELLA 3
UOMINI
DONNE
+35/+40

+45

+50

+55

+60

+65

+70/+75 +40/+45

+50

+55

+60

+65

1-20
2.6
2.7
2.8
3.2
3.3
3.5
4.1
3.1
3.3
3.5
4.1
4.2
ITF
21-50
2.7
2.5
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
3.2
3.4
4.1
4.2
4.3
ITF
51-100
-3.1
3.2
3.3
3.5
4.2
-3.3
3.5
---ITF
I giocatori/trici con ranking internazionale inferiore a quelli sopra elencati sono valutati come segue:
-ai fini del primo tesseramento in Italia: previa valutazione della Commissione campionati e classifiche, sentito il pare della Commissione
Over.
-ai fini della valutazione nel caso di vittoria o sconfitta nei tornei internazionali ITF Senior disputati in Italia: i giocatori sono equiparati a
4.NC.

5.VALUTAZIONE DEI GIOCATORI STRANIERI NEI TORNEI O COMPETIZIONI ALL’ESTERO (NON TE-ITF-ATP-WTA)
Nei tornei o competizioni all’estero diversi da quelli TE-ITF-ATP-WTA (i cui tabelloni siano pertanto compilati sulla sola base delle classifiche
nazionali), i giocatori avversari incontrati sono valutati solo se appartenenti alle federazioni dei Paesi indicati nella successiva tabella ed equiparati in
base ai parametri in essa contenuti:

TABELLA 4
USA

ITALIA

FRA

SUI

LUX

Cat 1

1re Serie

N1

Pro

7,1

1ère

CAN

BEL

21

Top 40

--

--

7,0

Prom

22

Top 100

N2

Elite

--

-30

23

-15

--

--

--

-15

24

-4/6

N3

Promotion

6,5

-4/6

25

-2/6

--

--

--

-2/6

26

0

N4

2,1

6,0

0

27

1/6

--

2,2

--

1/6

28

2/6

R1

3,1

5,5

2/6

31

3/6

--

3,2

--

3/6

32

4-6

R2

3,3

5,0

4/6

33

5/6

--

4,1

--

5/6

34

15

R3

4,2

4,5

15

35

15/1

--

4,3

--

15/1

41

15/2

R4

4,4

4,0

15/2

42

15/3

--

5,1

--

15/3

43

15/4

R5

5,2

3,5

15/4

44

15/5

--

5,3

--

15/5

45

30 - 30/1

R6

5,4

3,0

30 -30/1

46

30/2 - 30/3

R7

5,5

2,5

30/2 - 30/3

4NC

30/4-30/5-40

R8-R9

6,1

1,5-2,0

30/4-30/540

Le suddette valutazioni saranno effettuate solo se i risultati inviati da parte dell’atleta saranno corredati da apposita certificazione federale straniera
attestante l’attività svolta e la classifica federale straniera dei giocatori incontrati.
Tali equiparazioni potranno inoltre essere utilizzate per i giocatori al primo tesseramento in Italia e per i tesseramenti successivi al primo anno con
comunicazione alla Federazione (campionati.classifiche@federtennis.it) entro il 29 ottobre 2018 con apposita certificazione federale straniera
attestante la classifica federale per l’anno successivo (2019).

6.

VALUTAZIONE DEI GIOCATORI STRANIERI UNDER 12 e UNDER 14

Al termine dello svolgimento dei tornei internazionali del circuito T.E. in Italia la Commissione Campionati e Classifiche, su parere conforme del
Settore Tecnico, stabilisce dei criteri per la attribuzione di una classifica ai giocatori stranieri che vi hanno preso parte. pubblicati sul sito federale. Le
classifiche così attribuite verranno pubblicate sul sito federale e saranno considerate retroattivamente ai fini del calcolo dei punti ottenuti dai giocatori
italiani che abbiano incontrato i giocatori stranieri in tali tornei.

7.

TABELLA RIEPILOGATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI GIOCATORI STRANIERI NEI TORNEI
INTERNAZIONALI

TORNEI ITF FUTURES
TORNEI ATP-WTA
TORNEI ITFU18
TORNEI TE U16
TORNEI TE U12-14
TORNEI ITF OVER
ITALIA)
ALTRE TIPOLOGIE

(IN

IN ITALIA
VEDI TABELLA 1
VEDI TABELLA 1
VEDI TABELLA 2
VEDI TABELLA 2
VEDI PUNTO 6
VEDI TABELLA 3

ALL’ESTERO
VEDI TABELLA 1
VEDI TABELLA 1
VEDI TABELLA 2
VEDI TABELLA 2
VEDI TABELLA 2
NON VENGONO CONSIDERATI

VALUTAZIONE COMM.NE CAMP.&CLASS.

VEDI TABELLA 4

ed INCONTRI

CALCOLO DELLA CLASSIFICA
1.

IL COEFFICIENTE DI RENDIMENTO
La classifica è definita dal coefficiente di rendimento e dai meccanismi di promozione e retrocessione appresso riportati.
Il coefficiente di rendimento si ricava sommando il punteggio per le migliori vittorie nel numero di seguito indicato, ed i bonus previsti.
Tale coefficiente non costituisce in alcun modo un capitale di cui poter usufruire per l’anno successivo.

2.

COME SI ACQUISISCONO I PUNTI

I punti si acquisiscono sconfiggendo i giocatori avversari valutati in base alla loro classifica, come appresso descritto. Le vittorie per
assenza non danno punteggio, mentre quelle per ritiro dell’avversario sono valide per l’attribuzione dei punti se l’incontro è effettivamente iniziato.
Vittoria su giocatore meglio classificato di due gruppi o più:
Vittoria su giocatore meglio classificato di un gruppo:
Vittoria su giocatore di pari classifica:
Vittoria su giocatore di un gruppo inferiore:
Vittoria su giocatore di due gruppi inferiore:
Vittoria su giocatore di tre gruppi inferiore:
Vittoria su giocatore di quattro o più gruppi inferiore:

+ 120 punti
+ 90 punti
+ 60 punti
+ 30 punti
+ 20 punti
+ 15 punti
0 punti

Se nel corso del periodo temporale considerato ai fini delle classifiche (precedentemente descritto) si incontrano giocatori che mutino la
propria classifica a seguito della pubblicazione delle classifiche valide per il 2018 (ivi comprese le variazioni di metà anno e le variazioni d’ufficio nel
corso dell’anno), tale ultima classifica sarà presa in considerazione ai fini di tutto il calcolo.
3.

RISULTATI PRESI IN CONSIDERAZIONE

Per determinare il coefficiente di rendimento si sommano solo le migliori vittorie in numero limitato, definito nella tabella sottostante, in
funzione della classifica del giocatore interessato.

Classifiche
IV categoria NC
IV categoria 6° gruppo
IV categoria 5° gruppo
IV categoria 4° gruppo
IV categoria 3° gruppo
IV categoria 2° gruppo
IV categoria 1° gruppo
III categoria 5° gruppo
III categoria 4° gruppo
III categoria 3° gruppo
III categoria 2° gruppo
III categoria 1° gruppo
II categoria 8° gruppo
II categoria 7° gruppo
II categoria 6° gruppo
II categoria 5° gruppo
II categoria 4° gruppo
II categoria 3° gruppo
II categoria 2° gruppo
II categoria 1° gruppo

numero base delle vittorie prese in considerazione
6

7

8
10
11
12
13
15
16
17

Al suddetto numero base delle vittorie si possono aggiungere vittorie supplementari il cui numero è calcolato in funzione del valore della formula
V-E-(2*I)-(3*G),
dove V corrisponde al numero totale di vittorie (comprese quelle per assenza o ritiro),
E al numero di sconfitte con pari classifica (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato),
I al numero di sconfitte con giocatori di classifica di un gradino inferiore (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato),
e G al numero di sconfitte con giocatori di classifica di due o più gradini inferiori (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato).
Le sconfitte per assenza, (a prescindere dalla motivazione e/o giustificazione delle stesse), vengono conteggiate come segue:
- le sconfitte per assenza contro giocatori di classifica superiore non vengono mai conteggiate;
-le prime due sconfitte per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore non vengono mai conteggiate
-la terza sconfitta per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore viene conteggiate all’interno del parametro E
-la quarta sconfitta per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore viene conteggiata all’interno del parametro I
-la quinta e le ulteriori sconfitte per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore vengono conteggiate all’interno del parametro G.
La classifiche da considerare, ai fini del conteggio o meno delle sconfitte per assenza nei suindicati parametri, sono quelle possedute alla data di
programmazione dell’incontro, a prescindere da eventuali, successive, promozioni.

IV categoria
Da 0 a 5
Da 6 a 10
Da 11 a 15
Da 16 a 20
21 e più
III categoria
Da 0 a6
Da 7 a 12
Da 13 a 18
Da 19 a 24
25 e più

vittorie supplementari prese in considerazione
+1
+2
+3
+4
+5

vittorie supplementari prese in considerazione
+1
+2
+3
+4
+5

II categoria
Da 8° a 5° gruppo

vittorie supplementari prese in considerazione

Da 0 a 7
Da 8 a 14
Da 15 a 21
Da 22 a 28

+1
+2
+3
+4

29 e più

+5

II categoria
da 4° a 1° gruppo

vittorie supplementari prese in considerazione

Da 0 a 8
Da 9 a 16
Da 17 a 24
Da 25 a 32
Da 33 a 40
41 e più

+1
+2
+3
+4
+5
+6

Al suddetto numero base delle vittorie si possono aggiungere vittorie supplementari il cui numero è calcolato in funzione del valore della formula
V-E-(2*I)-(3*G),
Limitatamente alla seconda categoria il numero dei risultati da prendere in considerazione per il calcolo sarà ridotto come da tabella seguente, qualora
il risultato della formula V-E-(2*I)-(3*G) risulti negativo
II categoria
Da 8° a 5° gruppo

vittorie supplementari prese in considerazione

Da -1 a -20
Oltre -21

-1
-2

II categoria
da 4° a 1° gruppo

vittorie supplementari prese in considerazione

Da -20 a -30
Oltre -31

-1
-2

RIDUZIONE DEI PUNTI
1.

Tornei sperimentali o con adozione di punteggio ridotto

NON sono soggetti a decurtazione tutti i risultati ottenuti nelle competizioni, individuali e a squadre, di qualsiasi classifica e categoria di
età che si svolgono con i punteggi ridotti, relativi alla partita corta e/o al tie-break decisivo, previsti nell’Appendice V delle Regole di Tennis.

2.

Tornei organizzati in collaborazione con Enti di promozione sportiva riconosciuti dalla FIT.
Ai fini delle classifiche vi è una decurtazione del 40 %. Le formule che possono essere adottate sono le seguenti:
Tornei con incontri disputati al meglio di tre set
Tornei con incontri disputati al meglio di tre set, con set ‘corto’
Tornei con incontri disputati in un set
Tornei con incontri disputati in un set, con set ‘corto’

3.

Tornei sociali
I tornei sociali per i quali il Circolo organizzatore abbia chiesto preventivamente l’approvazione al Comitato regionale e nei quali
vi è la partecipazione esclusivamente di tesserati agonistici e che prevedano l’adozione di formule di punteggio ridotto, sono
valevoli per le classifiche 2019 con una decurtazione del 40 %.

BONUS
A)ASSENZA DI SCONFITTE
Per totale assenza di sconfitte (comprese quelle per assenza) contro giocatori di classifica pari od inferiore (avendo incontrati almeno cinque
avversari di tale classifica):
+ 50 punti per i giocatori di quarta categoria
+ 100 punti per i giocatori di seconda e terza categoria.
Il premio di cui alla lettera “A” non può essere conseguito dai giocatori classificati 4.NC.
B) VINCITORI DI TORNEI
Al vincitore di un torneo con almeno sedici partecipanti effettivi nelle gare maschili e otto effettive in quelle femminili (dove per partecipanti effettivi
si intende coloro che abbiano disputato almeno un incontro) è assegnato il 50% del punteggio corrispondente ad una vittoria supplementare su un
giocatore con classifica pari a quella del miglior classificato che abbia effettivamente partecipato.
Nel caso in cui il miglior partecipante sia il vincitore del torneo il bonus sarà pari al 50% della vittoria con il secondo miglior partecipante effettivo.
Nei tornei che hanno un punteggio decurtato (tornei con punteggio ridotto o sperimentale) il bonus per la vittoria sarà anch’esso decurtato della stessa
percentuale, in accordo a quanto previsto per i singoli incontri individuali del precedente punto 1. (lettere a,b,c).
Sono assegnati un massimo di due bonus per vittorie di torneo. Non è previsto alcun bonus per i vincitori delle sezioni intermedie dei tabelloni.
Nessun bonus è attribuibile ai qualificati uscenti delle varie sezioni che compongono un tabellone.
C)INCONTRI VINTI NEI CAMPIONATI INDIVIDUALI
Per ogni incontro vinto nei campionati individuali assoluti, in quelli di II e III categoria ed in quelli dei settori giovanili (compreso il torneo di
qualificazione nazionale giovanile che si svolge immediatamente prima dei Campionati stessi) e veterani, viene accreditato un bonus di 15 punti con
un limite massimo di 75 punti per le fasi nazionali e 45 punti per le fasi regionali. I bonus sono cumulabili.

Esempio: un giocatore vince 2 incontri nel campionato regionale giovanile, altri due incontri nel campionato individuale assoluto regionale e 3
incontri nel campionato nazionale giovanile. Il bonus spettante è di 45 punti per le fasi regionali (pur avendo vinto 4 incontri in questi campionati) e
altri 45 punti per le fasi nazionali.
D) VINCITORI DI CAMPIONATI INDIVIDUALI NAZIONALI
I giocatori vincitori dei Campionati individuali di II e III categoria (sola fase nazionale) acquisiscono un ulteriore bonus, cumulabile, di 200 punti;
mentre i vincitori dei Campionati individuali dei settori veterani e giovanili (sola fase nazionale) acquisiscono un ulteriore bonus, cumulabile, di 100
punti.
E) VINCITORI DI CAMPIONATI INDIVIDUALI REGIONALE
I giocatori vincitori dei Campionati individuali assoluti, di II e III categoria acquisiscono un bonus di 50 punti; mentre i vincitori dei Campionati
regionali dei settori veterani e giovanili acquisiscono un ulteriore bonus, cumulabile, di 25 punti.
F) INCONTRI VINTI NEI TORNEI DI PREQUALIFICAZIONI AL TORNEO “BNL-INTERNAZIONALI D’ITALIA”
Per ogni incontro vinto nei tornei di prequalificazione agli internazionali d’Italia BNL (limitatamente ai tornei agonistici), viene accreditato un
bonus di 10 punti con un limite massimo di 30 punti, pur se conquistati in diversi tornei di prequalificazioni BNL.
G) INCONTRI VINTI NEL MASTER GRAND PRIX VETERANI NAZIONALE
Per ogni incontro vinto nel Master Grand Prix veterani, viene accreditato un bonus di 15 punti con un limite massimo di 30 punti.
H) ALTRI BONUS
Avranno nel 2019 una classifica minima di un gruppo superiore a quella di inizio anno del 2018:
- I vincitori del singolare ai campionati italiani individuali giovanili e veterani;
- I giocatori giunti ai quarti di finale nella gara di singolare dei Campionati italiani individuali nazionali di III categoria
- I componenti delle squadre vincitrici dei campionati e delle manifestazioni nazionali veterani, ad eccezione dell’over 45 lim 4.3, che abbiano
disputato uno o più incontri di singolare nel girone finale nazionale.
Relativamente all’over 45 lim 4.3 i componenti delle squadre che abbiano vinto uno o più incontri di singolare nel tabellone nazionale avranno una
classifica minima nel 2019:
- superiore di due gruppi rispetto a quella di inizio anno del 2018, per i componenti della squadra vincitrice
- superiore di un gruppo rispetto a quella di inizio anno del 2018, per i componenti delle altre squadre finaliste
Tali classifiche minime non verranno applicata qualora il giocatore rientri nelle categorie di classifica soggette alle armonizzazioni.
Nessun ulteriore bonus viene attribuito ai vincitori campionati regionali o nazionali a squadre.
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI BONUS:
BONUS PER VITTORIA FINALE

TIPOLOGIA DI CAMPIONATO
INDIVIDUALE

FASE REGIONALE *

FASE NAZIONALE

CAMPIONATI ASSOLUTI

50

-------

CAMP. 2^ E 3^ CAT

50

CAMP. OVER

BONUS PER OGNI INCONTRO VINTO

NOTE

FASE REGIONALE*

FASE NAZIONALE

CUMULABILE

15 (MAX 45)

--------

200

CUMULABILE

15 (MAX 45)

15 (MAX 75)

25

100

CUMULABILE

15 (MAX 45)

15 (MAX 75)

CAMP. UNDER

25

100

CUMULABILE

15 (MAX 45)

15 (MAX 75)

CAMP. 4^ CAT

------

--------

-------

-------

TORNEI DI PREQUALIFICAZIONE AGLI
INTERNAZIONALI D’ITALIA

CUMULABILE

10 (MAX 30)

* O PROVINCIALE, LIMITATAMENTE ALLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

NORME PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI
I punteggi che determinano la promozione e la retrocessione sono riportate nella tabella sottostante:
classifica di partenza

punti per la promozione al gradino superiore
MASCHILE

FEMMINILE

IV categoria NC

48 e più

48 e più

IV categoria 6° gruppo

72 e più

IV categoria 5° gruppo
IV categoria 4° gruppo

punti per la retrocessione
MASCHILE

FEMMINILE

72 e più

23 e meno

23 e meno

120 e più

145 e più

47 e meno

47 e meno

180 e più

180 e più

80 e meno

80 e meno

IV categoria 3° gruppo

260 e più

260 e più

110 e meno

115 e meno

IV categoria 2° gruppo

350 e più

350 e più

150 e meno

155 e meno

IV categoria 1° gruppo

430 e più

430 e più

180 e meno

180 e meno

III categoria 5° gruppo

450 e più

450 e più

210 e meno

210 e meno

III categoria 4° gruppo

470 e più

470 e più

220 e meno

220 e meno

III categoria 3° gruppo

500 e più

500 e più

240 e meno

240 e meno

III categoria 2° gruppo

530 e più

530 e più

265 e meno

265 e meno

III categoria 1° gruppo

540 e più

540 e più

285 e meno

285 e meno

II categoria 8° gruppo

600 e più

600 e più

300 e meno

300 e meno

II categoria 7° gruppo

630 e più

635 e più

320 e meno

320 e meno

II categoria 6° gruppo

650 e più

665 e più

340 e meno

350 e meno

II categoria 5° gruppo

690 e più

690 e più

360 e meno

360 e meno

II categoria 4° gruppo

730 e più

720 e più

380 e meno

380 e meno

II categoria 3° gruppo

760 e più

760 e più

420 e meno

420 e meno

II categoria 2° gruppo

820 e più

810 e più

460 e meno

460 e meno

II categoria 1° gruppo

640 e meno

640 e meno

La promozione avviene gradino per gradino, nel modo seguente: il giocatore che ha un punteggio per la promozione al gradino superiore viene
collocato provvisoriamente in questo scaglione; poi il suo coefficiente viene ricalcolato sulla base della nuova classifica:: se il nuovo punteggio è
sufficiente per un’altra promozione, il giocatore viene collocato nel gradino superiore e si ripete il meccanismo descritto, altrimenti resta in tale
gradino ed il suo coefficiente di rendimento sarà l’ultimo calcolato.
Si può retrocedere di un solo gruppo ogni anno.
Esempio pratico. Consideriamo il caso di un 1° gruppo di III categoria che ha battuto 3 giocatori classificati 8° gruppo di II cat. , 8 giocatori
classificati come lui, 1 giocatore di classifica di un gruppo inferiore, ha subito sconfitte con 3 giocatori classificati 8° gruppo di II cat. Il suo
punteggio sarà di 880 punti calcolati nel modo seguente. Come 1° gruppo di terza cat., somma le migliori 10 vittorie, cioè le 3 contro giocatori di un
gradino superiore e 5 di quelle con i pari classifica per cui: (3 x 90 = 270 punti per le tre vittorie sui giocatori II cat. 8° gr.) + (7 x 60 = 420 punti
per le cinque vittorie sui giocatori III cat. 1° gr.) + 100 punti per assenza di sconfitte con giocatori di classifica pari o inferiore. Si aggiungono poi le
vittorie supplementari date dalla formula V-E-(2*I)-(3*G), che restituisce il valore di 9 e quindi due vittorie supplementari (una è la restante vittoria
con il pari classifica, l’altra è con quella contro il giocatore di classifica di un gruppo inferiore, per cui 60+30 = 90 punti).
Poiché il punteggio minimo per la promozione al gradino superiore di un 3.1 è uguale a 540 il giocatore passa II categoria 8° gruppo.
A questo punto si calcola nuovamente il punteggio, sulla base della nuova classifica, nel modo seguente. Essendo diventato 8° gruppo di
seconda cat., somma le migliori 11 vittorie, vale a dire le 3 contro giocatori, a questo punto dello stesso gruppo, e 8 di quelle con i giocatori III cat.
1° gr., a questo punto di un gruppo inferiore, per cui: (3 x 60 = 180 punti per le tre vittorie sui giocatori II cat. 8° gr.) + (8 x 30 = 240 punti per le sei
vittorie sui giocatori III cat. 1° gr.) . Per le vittorie supplementari il coefficiente ora è di 6 (V=9, E=3, I=o, G=0) e quindi si considererà la vittoria
contro il 3.2 (20 punti). Non spettando più il bonus per assenza di sconfitte con giocatori di classifica pari od inferiore avremo un totale di 420.
Poiché il punteggio minimo per la promozione al gradino superiore di un II categoria 8° gruppo è uguale a 600 il giocatore rimane II categoria 8°
gruppo con coefficiente di rendimento 420.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRIMI TRE GRUPPI DELLA II CATEGORIA (ARMONIZZAZIONE)
Indipendentemente dai criteri sopra esposti, i primi tre gruppi della II categoria saranno formati da un numero massimo di giocatori italiani , secondo
la tabella sottostante.
Maschile

Femminile

II categoria 1° gruppo

30

15

II categoria 2° gruppo

45

20

II categoria 3° gruppo

62

25

Qualora il numero dei giocatori aventi diritto ad essere inseriti in questi gruppi fosse inferiore si inseriranno, fino al
raggiungimento dei posti disponibili, nel gruppo superiore dapprima i giocatori retrocessi da tale gruppo ed in subordine i giocatori del
gruppo inferiore che presentano il coefficiente più elevato.

Pertanto, se il numero dei giocatori aventi diritto ad essere inseriti in questi gruppi secondo i criteri sopra esposti fosse eccedente, sarà fatta
per tale gruppi una graduatoria (dalla quale saranno esclusi i giocatori già retrocessi) per determinare gli atleti da inserire nel gruppo successivo. Tale
graduatoria sarà determinata secondo le seguenti priorità:
1) giocatori inseriti nel gruppo sulla base della classifica ATP/WTA;
2) giocatori inseriti nel gruppo sulla base della classifica ITF;
3) giocatori con classifica “protetta” secondo le disposizioni particolari del punto successivo;
4) coefficiente di rendimento ricalcolato tenendo conto anche delle sconfitte (detraendo punti dal coefficiente stesso), secondo lo schema di
seguito riportato:
Sconfitta con giocatore di pari classifica comprese le sconfitte per ritiro:
- 30 punti
Sconfitta con giocatore di un gruppo inferiore comprese le sconfitte per ritiro
- 60 punti
Sconfitta con giocatore di due gruppi inferiore comprese le sconfitte per ritiro
- 100 punti
Sconfitta con giocatori di 3 (o più) gruppi inferiore comprese le sconfitte per ritiro
- 150 punti
Ai fini del calcolo di “armonizzazione”, nel coefficiente di rendimento ricalcolato come da punto 4), non viene considerata l’attività svolta
all’estero.
ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Sono consentite promozioni di classifica al massimo di un gradino superiore rispetto al giocatore di migliore classifica sconfitto. Tale
limite è elevato a due gruppi per i giocatori promossi nell’ambito della quarta categoria.
Qualora nel corso del periodo temporale considerato, si registrino cinque o più sconfitte per assenza contro avversari di classifica pari o
inferiore (considerata alla data di programmazione dell’incontro e a prescindere dalla motivazione e/o giustificazione delle stesse), il giocatore avrà
una classifica di un gradino inferiore rispetto a quella altrimenti conseguita. Il giocatore già retrocesso per insufficienza di punti non potrà subire una
ulteriore retrocessione. Tale retrocessione per sconfitte per assenza non si applica:
ai giocatori non appartenenti ai settori giovanili che non abbiano mai registrato sconfitte nelle gare a squadre (negli incontri di singolare)
avendone disputato almeno 3
ai giocatori che abbiano vinto uno o più tornei con almeno 16 partecipanti della categoria cui appartengono (al momento della disputa del
torneo)
ai giocatori Under 12/14/16/18.
Ai giocatori che rinunciano a partecipare ai campionati italiani individuali giovanili ed ai tornei di qualificazione che si svolgono
immediatamente prima dei campionati stessi, pur avendone confermato la partecipazione, verrà conteggiata una sconfitta contro un giocatore di pari
classifica. La decurtazione non si applica a coloro che rinunciano per documentati motivi di forza maggiore.
Le giocatrici in maternità che, dalla prima settimana di novembre 2017 all’ultima di ottobre 2018, non hanno potuto disputare almeno 8
incontri possono richiedere il mantenimento della propria classifica purché ne facciano richiesta, allegando la relativa probante documentazione, entro
il 29 ottobre 2018. In tal caso, qualora la giocatrice usufruisca del mantenimento della classifica di prima categoria oppure di uno dei primi tre gruppi
della seconda categoria, la stessa giocatrice non viene presa in considerazione al fine della armonizzazione di cui al punto precedente.
Non è possibile richiedere il congelamento della classifica per motivi diversi da quello sopra indicato (esempio motivi di salute).

Al termine dell’attività agonistica (28 ottobre 2018) ai giocatori nati nell’anno 2008 il Settore Tecnico Nazionale potrà attribuire una
classifica valevole per l’anno 2019.
AI giocatori che siano stati in possesso di una classifica federale “A” o “B” prima dell’anno 1998, sarà attribuita nel 2019 una classifica
minima, come da seguente tabella. E’ onere dei giocatori interessati verificare che la classifica attribuita sia corrispondente ai parametri sotto indicati;
in caso di divergenza i giocatori stessi sono tenuti, prima di prendere parte a qualunque competizione federale, a richiedere la rettifica della classifica
e la relativa sostituzione della tessera. Eventuali inadempienze in tal senso saranno segnalate, per quanto di competenza, agli Organi di Giustizia.
Classifica
massima
raggiunta entro il
1997
A

Nati
nell’anno
1975 o
successivi
2.7

B1-B2
B3-B4

3.4

Nati tra
gli anni
1961 e
1964
3.5

Nati tra
gli anni
1956 e
1960
4.1

3.5

3.5

4.1

4.2

4.1

4.2

4.2

4.3

Nati negli
anni 1973 e
1974

Nati negli
anni 1971 e
1972

Nati negli
anni 1969 e
1970

Nati negli
anni 1967 e
1968

Nati negli
anni 1965
e 1966

2.8

3.1

3.2

3.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.3

3.4

3.5

4.1

C1-C2

4.2

4.2

4.3

4.3

4.4

C3-C4

4.4

4.5

Gli iscritti agli albi dei Maestri e Tecnici Nazionali (qualifiche ottenute entro il 28 ottobre 2018) avranno nel 2019 una classifica minima secondo la
seguente valutazione:
Nati prima del 1 gennaio 1973, classifica minima di 3.5
Nati dal 1 gennaio 1973, classifica minima di 3.3
VARIAZIONI DI CLASSIFICA NEL CORSO DELL’ANNO 2017
Verranno effettuate DUE variazioni di classifica nel corso dell’anno:
1)
2)

Sulla base della attività conclusa entro il 1 aprile 2018 (data di chiusura dell’intera manifestazione individuale o incontro campionato
a squadre)
Sulla base della attività conclusa entro il 1 luglio 2018 (data di chiusura dell’intera manifestazione individuale o incontro campionato
a squadre)

I giocatori che, sulla base dell’attività conclusa entro i termini sopra indicati, meriterebbero, secondo i parametri del presente regolamento
la promozione di uno o più scaglioni, verranno promossi nel corso della stagione agonistica nella misura meritata.
Ai soli fini dei calcoli delle classifiche di fine anno, ma non ai fini delle variazioni nel corso dell’anno, per questi giocatori sarà presa in
considerazione la classifica conseguita nel corso dell’anno anche relativamente all’attività disputata nella prima parte della stagione.
Le variazioni nel corso dell’anno avranno efficacia a partire dalla data espressamente indicata in sede di pubblicazione sul sito federale.
Al termine della stagione il giocatore che ha ottenuto la variazione di classifica nel corso del 2017 potrà essere soggetto alla retrocessione
di un gradino rispetto alla classifica conseguita nel corso dell’anno qualora a seguito dell’attività svolta nella seconda parte dell’anno vengano meno i
parametri (ad esempio bonus per assenza di sconfitte, vittorie supplementari ecc,) che sono risultati decisivi ai fini della variazione nel corso
dell’anno.
ALTRE PROMOZIONI NEL CORSO DELL’ANNO
La Commissione Campionati e Classifiche potrà variare d’ufficio la classifica di un giocatore in qualsiasi momento dell’anno quando il
suo valore, sulla base del punteggio acquisito o dei risultati ottenuti, si dimostri:
- almeno 2 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori di II categoria;
- almeno 3 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori classificati III cat. 1° gruppo o III cat. 2° gruppo;
- almeno 4 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori classificati dalla III cat. 3° gruppo al 4.6 ;
-almeno 5 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori classificati 4.NC.
La nuova classifica avrà efficacia ai fini di tutti i calcoli del presente regolamento (compresi i bonus) come se la stessa fosse sempre stata
attribuita al giocatore.
RANKING NAZIONALE 2019
Tutti i giocatori e le giocatrici che hanno svolto attività o che comunque sono stati classificati nel 2018, vengono inseriti in una unica
graduatoria operativa nazionale; i primi 500 giocatori e giocatrici di detta graduatoria entrano in possesso del “ranking nazionale 2019” che viene
trasmesso alla Federazione Internazionale.
Tale ranking viene redatto secondo la classifica federale 2019 e la graduatoria verrà ordinata in base ai seguenti punti:
1) giocatori armonizzati considerando il loro coefficiente
2) retrocessi considerando il loro coefficiente
3) equiparati per classifica ATP / WTA / ITF / Tennis Europe
4) equiparati per classifiche nazionali delle Federazioni indicate nella precedente tabella 4
5) giocatori che hanno conseguito o mantenuto la classifica ad esclusione di coloro appartenenti ai punti precedenti, considerando il loro
coefficiente
Detta graduatoria operativa, redatta successivamente alla pubblicazione delle istanze di revisione, non subisce modifiche a seguito delle
promozioni nel corso dell’anno.
I giocatori possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione di suddetta graduatoria.
ISTANZE DI REVISIONE
Le classifiche vengono pubblicate nel sito Internet ufficiale della Federazione.
Tutti I giocatori possono presentare istanza di revisione della propria classifica o, limitatamente ai primi tre gruppi della seconda
categoria, presentare istanza di revisione anche del proprio coefficiente di rendimento (non è possibile presentare istanza di revisione per altri
tesserati).
Le istanze di revisione devono pervenire alla Commissione campionati e classifiche, presso la Segreteria federale, entro e non oltre il 31 dicembre
2018 accompagnate dalla tassa reclamo (relativa alla classifica del 2018) e complete dei seguenti dati:
a) generalità del ricorrente, numero di tessera, classifica e settore di età;
b) elenco dettagliato di tutti gli incontri disputati nel periodo temporale considerato ai fini delle classifiche federali 2019 , con precisa indicazione di
torneo o campionato, circolo e periodo nel quale si è svolto l’incontro, nominativo, classifica e settore di età dell’avversario incontrato, esito dell’incontro, punteggio;

c) calcolo dettagliato e preciso del coefficiente di rendimento e classifica conseguentemente acquisita.
I dati di cui ai punti b) e c) possono essere forniti anche trasmettendo il dettaglio degli incontri e dei calcoli fornito dal sistema myfitscore, fermo
restando che tale sistema rappresenta solo una simulazione di calcolo effettuata in base ai dati inseriti dal giocatore stesso.
La Commissione Campionati e Classifiche decide inappellabilmente e restituisce la tassa versata nel caso di accoglimento dell’istanza che
determina almeno una delle seguenti situazioni:
1. variazione della classifica federale;
2. variazione del solo coefficiente di rendimento per i giocatori appartenenti ai primi tre gruppi della seconda categoria;
Le istanze di revisione che pervengano oltre il termine fissato o che non siano accompagnate dalla tassa reclamo o che non siano complete
di tutto quanto sopra indicato sono giudicate inammissibili.
Fino a quando non viene comunicato l’esito della istanza di revisione i giocatori sono tenuti ad iscriversi ai tornei e ai campionati con la
classifica pubblicata sul sito www.federtennis.it
SCHEMA INTERPRETATIVO E RIEPILOGATIVO DELLE SINGOLE VOCI DELLA FORMULA V-E-(2*I)-(3*G).
V: numero totale di vittorie ottenute nel periodo temporale considerato ai fini delle classifiche federali 2019 . In tale numero devono essere
considerate anche le eventuali vittorie per assenza o per ritiro ad incontro iniziato contro giocatori di qualsiasi classifica.
E: numero di sconfitte con giocatori di pari classifica (incluse quelle per ritiro ad incontro iniziato). In tale numero vengono computate anche la terza
sconfitta per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore.
I: numero di sconfitte con giocatori di classifica di un gruppo inferiore (incluse quelle per ritiro ad incontro iniziato). In tale numero viene computata
la quarta sconfitta per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore
G: numero di sconfitte con giocatori di due o più gruppi inferiori (incluse quelle per ritiro ad incontro iniziato). In tale numero vengono computate
anche la quinta e le successive sconfitte per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore.
La suddetta formula va applicata considerando, di volta in volta, sempre il gruppo raggiunto.
Quanto alle sconfitte per assenza si ricorda che sebbene all’interno della formula, nelle lettere I, E e G, queste vengono computate solo a partire dalla
terza contro giocatori di classifica pari o inferiore, trova comunque applicazione la norma generale che prevede che …“Qualora nel corso del
periodo temporale considerato, si registrino cinque o più sconfitte per assenza contro avversari di classifica pari o inferiore (considerata alla data di
programmazione dell’incontro), il giocatore avrà una classifica di un gradino inferiore rispetto a quella altrimenti conseguita, fermo restando il
principio che si può retrocedere solo di un gradino”..
Sempre ai fini dell’applicazione della formula si ricorda, infine, che per i giocatori che saranno promossi a metà anno sarà presa in considerazione la
classifica conseguita a metà anno anche relativamente all’attività disputata nella prima parte della stagione.
Esempio pratico relativo al calcolo delle vittorie supplementari:
Un giocatore di classifica 2018 4.1 ha maturato nel periodo temporale considerato un totale di 31 vittorie, le cui migliori 7 gli hanno già consentito di
raggiungere la classifica 3.5 con un coefficiente X.
Per verificare se detto giocatore può considerare, oltre alle sette vittorie di base, altre vittorie in aggiunta, è necessario effettuare, dal numero di
vittorie totali pari a 31, le sottrazioni con riferimento alla formula sopra descritta.
Il giocatore in questione, oltre ad aver maturato le 31 vittorie, ha subito le seguenti sconfitte:
classifica avversario

punteggio

lettera

sottrazione

totale

1

2^ cat. 8° gruppo

16-16

***

31

2

3^ cat. 1° gruppo

36-26

***

31

3

3^ cat. 1° gruppo

36-46

***

31

4

3^ cat. 3° gruppo

26-26

***

31

5

3^ cat. 4° gruppo

67-46

***

31

6

3^ cat. 5° gruppo

16-46

E

-1

30

7

3^ cat. 5° gruppo

46-46

E

-1

29

8

3^ cat. 5° gruppo

13 RITIRATO

E

-1

28

9

3^ cat. 5° gruppo

ASSENZA

10

4^cat. 1° gruppo

46-46

11

4^ cat. 1° gruppo

46-03 RITIRATO

12

4^ cat. 1° gruppo

ASSENZA

13

4^ cat. 2° gruppo

46 46

G

-3

21

14

4^ cat. 2° gruppo

36-36

G

-3

18

15

4^ cat. 3° gruppo

46-64-67

G

-3

15

16

4^ cat. 4° gruppo

ASSENZA

E

-1

14

17

4^ cat. NC

ASSENZA

I

-2

12

***

28

I

-2

26

I

-2

24

***

24

Dai calcoli esposti nella tabella emerge che il giocatore in questione, acquisita la classifica 3.5, potrà sommare al coefficiente anche il punteggio di
due vittorie supplementari, che saranno quelle migliori dopo le 7 già considerate.
SIMULAZIONE CALCOLO COEFFICIENTE - PROMOZIONI DI META’ ANNO E FINE ANNO
Esempio pratico: un giocatore 3’2 ottiene otto vittorie entro il 1 aprile.

Le vittorie ottenute sono sufficienti per essere promossi a 3’1 nella variazione di aprile.
Ai fini del calcolo per le promozioni di luglio, il giocatore dovrà riconsiderare le classifiche ed il relativo calcolo dato dalle vittorie ottenute alla luce
della sua promozione e dei suoi avversari. Il coefficiente ottenuto comporta una promozione a luglio alla classifica di 2.8
Ai fini delle classifiche 2019, il giocatore dovrà riconsiderare le classifiche ed il relativo calcolo dato dalle vittorie ottenute alla luce della sua
promozione e dei suoi avversari. Il coefficiente ottenuto comporta una conferma della classifica di 2.8 per il 2019.
CLASSIFICHE E PUNTI
ACQUISITI

PROMOZ.
APRILE

CLASSIFICA
GIOCATORE

VITTORIE
OTTENUTE

3.2
AVVERSARIO 1
AVVERSARIO 2
AVVERSARIO 3
AVVERSARIO 4
AVVERSARIO 5
AVVERSARIO 6
AVVERSARIO 7
AVVERSARIO 8
BONUS TORNEO
TOTALE

CLASS.
INIZIO
ANNO
3.3
3.5
3.1
2.8
2.7
3.1
3.4
3.1
3.1 *

PUNTI

3.1

ACQUISITI
30
15
90
120
120
90
20
90
45
620(> 530)

* classifica miglior partecipante
** retrocesso per perdita bonus avuti nella promozione di aprile

CLASSIFICHE E PUNTI
ACQUISITI rivalutando
gli avversari incontrati
dopo le promozioni di
aprile
CLASS.
PUNTI
PROMOZ.
ACQUISITI
APRILE
3.2
30
3.4
15
2.8
90
2.7
120
2.7
120
3.1
60
3.3
20
3.1
60
3.1 *
30
545 (>540)

PROMOZ.
LUGLIO

2.8

CLASSIFICHE E PUNTI
ACQUISITI rivalutando
gli avversari incontrati
dopo le promozioni di
giugno
CLASS.
PUNTI
PROMOZ.
ACQUISITI
LUGLIO
3.2
20
3.4
0
3.1 **
30
2.7
90
2.7
90
3.1
30
3.2
15
3.1
30
2.8 *
60
335(<600)

CLASSIFICA
2019

2.8

8) NUOVE AFFILIAZIONI
Il Consiglio Federale, nella riunione del 10 e 11 novembre 2017, ha deliberato le seguenti nuove
affiliazioni:
regione

Denominazione

città

pr

PIEMONTE

ASD SPORTING TENNIS CLUB ACQUI TERME

ACQUI TERME

AL

LOMBARDIA

PADEL FACTORY SSD SRL

TRIBIANO

MI

OFFICINE TENNIS BRESSO

BRESSO

MI

SAINT PATRICK RALQUET COUNTRY CLUB SRL SSD

SESTO CALENDE

VA

TOSCANA

ASD BEACH ARENA GROSSETO

GROSSETO

GR

LAZIO

ASD REAL SPORT EVENTS

ROMA

RM

PONTE DI FERRO SC VELLETRI ASD

VELLETRI

RM

L'INFINITO PADEL CLUB ASD

SACROFANO

RM

MOLISE

ASD LA STARZA

VENAFRO

IS

CAMPANIA

TENNIS CLUB OPLONTI ASD

TORRE DEL GRECO

NA

ASD TENNIS PARADISO POSILLIPO

NAPOLI

NA

ASD SPORT ACADEMY TARANTO

TARANTO

TA

ASD BEACH UGENTO

UGENTO

LE

BASILICATA

ASD RIONERO TENNIS

RIONERO

PZ

SARDEGNA

ASD MILANO 26

SASSARI

SS

BOLZANO

AMATEURSPORTCLUB SARNTAL SEKTION TENNIS

SARNTAL

BZ

DOLOMITEN TENNIS ACADEMY SSD ARL

BRESSANONE

BZ

PUGLIA

Il Presidente
Dott. Ing. Angelo Binaghi

