
METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE DI PADEL 2023 E RANKING NAZIONALE 2022 
 
 

Premessa:  
Nel corso dell’anno 2022 verrà pubblicato un ranking dei giocatori in possesso di una tessera FIT agonistica 
per il settore padel, ed un ranking per il settore dei giocatori con tessera NON Agonistica 
Il ranking sarà composto da 4 fasce (in ordine decrescente prima, seconda, terza e quarta fascia) per i 
giocatori con tessera Agonistica e ed 1 per i giocatori con tessera NON Agonistica. All’interno di ogni fascia 
saranno collocati i giocatori con numerazione progressiva crescente. La numerazione inizia dal numero 1 
all’interno di ogni fascia. 
Le fasce saranno aggiornate ogni 4 mesi mentre la numerazione progressiva sarà aggiornata mensilmente 
(ad esclusione dei mesi di agosto e dicembre).   
Al termine della stagione agonistica 2022 il ranking nazionale sarà l’unico modo per identificare i giocatori 
in base al loro valore. 

 

 
PRINCIPI GENERALI ADOTTATI NELLA ELABORAZIONE DEL RANKING 
 

1) PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO 
Per l’elaborazione del ranking viene presa in considerazione l’attività svolta da ogni giocatore nelle 
52 settimane antecedenti la pubblicazione del Ranking. N.B. vedere nota nell’articolo “norme 
particolari” 
 

2) ATTIVITA’ CONSIDERATA 
Vengono considerati tutti i Campionati ed i tornei, individuali ed a squadre, nazionali o 
internazionali, indetti o approvati dalla F.I.T., anche tramite i Comitati regionali, inclusi nei calendari 
ufficiali. Qualsiasi manifestazione individuale o a squadre che preveda la partecipazione di giocatori 
che possiedano la tessera agonistica e non agonistica di Padel sono prese in considerazione dal 
presente regolamento. Non sono in alcun modo oggetto del presente regolamento le 
manifestazioni non agonistiche ad eccezione delle attività FIT TPRA, ancorché approvate dalla FIT. 
Nel periodo temporale di riferimento verranno calcolati i migliori 14 risultati per il ranking maschile 
e i migliori 12 risultati per il ranking femminile. Il doppio misto nei tornei agonistici non viene mai 
considerato ai fini del calcolo. 

3) VALUTAZIONI SPECIALI 

a) Gli atleti, all’atto del primo tesseramento, verranno inseriti nella quarta ed ultima fascia del 
ranking. Tuttavia la Federazione Italiana Tennis su propria iniziativa o su segnalazione degli 
organi periferici può assegnare un ranking o fascia diversa in base alla classifica federale 
posseduta dal giocatore in altri settori sportivi federali od in caso di particolare valore tecnico, 
fermo restando che la F.I.T. si riserva di modificare in qualsiasi momento la valutazione 
dell’atleta. 

La valutazione siffatta comporterà ai giocatori l’attribuzione del ranking e della fascia, di cui 
all’articolo successivo, come se gli sia stata attribuita ad inizio anno. 

b) I giocatori che nel corso degli ultimi 5 anni siano stati classificati prima, seconda e terza 
categoria nella disciplina del tennis devono comunicarlo a padel@federtennis.it ,al momento 
del loro primo tesseramento, per l’attribuzione del ranking di partenza come da tabella 
seguente: 

TABELLA A 

Classifica tennis Fascia Ranking 

Prima categoria 1^ Ultima posizione 

2.1-2.8 2^ Ultima posizione 



3.1-3.5 3^ Ultima posizione 

 
 
 
 
c) I giocatori di nazionalità italiana, al loro primo tesseramento, presenti nelle classifiche 

internazionali (WPT/FIP) equiparati come da tabella B: 

TABELLA B 

FIT/WPT FIT Ranking 

Da 1 a 80 1^ fascia Ultima posizione 

Da 81 a 250 2^ fascia Ultima posizione 

Oltre la posizione 251 3^ fascia Ultima posizione 

 
Qualora non venga comunicato il tesseramento il circolo e il tesserato saranno passibili di deferimento 
agli organi di giustizia della Federazione Italiana Tennis, ferme restando che la Federazione si riserva di 
modificare il ranking in qualsiasi momento. 
 

4) VALUTAZIONE GIOCATORI STRANIERI 
 
I giocatori di nazionalità non italiana, al loro primo tesseramento, presenti nelle classifiche internazionali 
redatta FIP/WPT verranno equiparati secondo i criteri della seguente tabella: 
 

TABELLA B 

FIT/WPT FIT Ranking 

Da 1 a 80 1^ fascia Ultima posizione  

Da 81 a 250 2^ fascia Ultima posizione 

Oltre la posizione 251 3^ fascia Ultima posizione 

 
Ai fini del tesseramento l’interessato/a dovrà, direttamente o attraverso il proprio affiliato, comunicare il 
proprio ranking FIP/WPT alla Federazione (tramite mail a padel@federtennis.it) ai fini di cui sopra, almeno 
10 giorni prima della partecipazione ad un torneo o campionato. Qualora questo non venga effettuato il 
circolo sarà passibile di deferimento, fermo restando che la FIT si riserva di modificare in qualsiasi momento 
la classifica dell’atleta straniero. 
 
 
Le equiparazioni delle tabelle precedenti non tengono conto dell’attività sportiva Italiana, che viene invece 
considerata per l’ordine del ranking interno alle fasce. Qualora dopo 4 mesi la classifica internazionale del 
giocatore rimanesse immutata o tale da non dover cambiare fascia come da tabelle A e B, non sarà 
soggetto a retrocessione a prescindere  dall’attività svolta in Italia. 
 
 
5.PUNTEGGIO 
 
Ai fini della determinazione del ranking viene redatto un punteggio ottenuto dalla seguente formula: 

A-Z+V 
Dove A rappresenta la somma dei migliori 14 risultati (uomini) e dei migliori 12 risultati(donne) ottenuti 
nelle ultime 52 settimane antecedenti la data di pubblicazione del ranking. 
Z= eventuale decurtazione del numero dei miglior risultati presi in considerazione per le 52 settimane in 
caso di elevate sconfitte per ND. 
V= bonus derivante dai Campionati a squadre. 
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5.1 DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO A: 
Ogni torneo disputato genera un valore sulla base della formula (T*N)+B 

a)Parametro T = Tipologia della manifestazione e risultato ottenuto. 
 
Le varie tipologia di manifestazioni sono elencate nella seguente tabella C, mentre il punteggio 
derivante dal piazzamento sono indicati nell’allegato 1 presente in calce al regolamento. 
Per avere diritto  al punteggio indicato unti occorre aver vinto, anche per assenza o ritiro degli 
avversari, almeno un incontro. 

 

TABELLA C 
Tornei internazionali – GOLD, STAR, RISE, PROMOTION, PROMISES 
Tornei facenti parte di circuiti nazionali (c.d. Slam) 
Torneo con montepremi > 1.500  
Torneo con montepremi tra 501 € e 1.499 € 
Torneo con montepremi < 500 €  
Torneo di categoria, giovanile e veterani 

Campionati Italiani assoluti e di categoria 

Campionati regionali e provinciali (assoluti e di categoria) 

Conclusioni tabelloni intermedi-obbligatorie nei tornei open 

Tornei TPRA  

 
 Nei tornei con montepremi si fa riferimento al montepremi per la singola gara e non a quello  
 complessivo della manifestazione 

b) Parametro N = Numero di coppie partecipanti: 
Il punteggio di cui la punto “a” viene ridotto delle percentuali di seguito indicate in base al numero 
delle coppie iscritte alla singola gara  

 

TABELLA D 

Partecipanti Riduzione per i tornei maschili Riduzione per i tornei femminili 
Fino a 19 coppie 70% 20% 

da 20 a 39 coppie 50% 15% 

Da 40 a 59 coppie 30% 5% 

Da 60 a 79 coppie 10% 0% 

Oltre le 80 coppie 0% 0% 

 
TORNEI TPRA 

TABELLA D 

Partecipanti Riduzione per i tornei maschili e 
misto 

Riduzione per i tornei 
femminili 

Fino a 8 coppie 72% 48% 
Da 32 coppie   0% ----------------------------------- 
Da 24 Coppie ------------------------------- 0% 
Partecipanti Maggiorazione per i tornei maschili 

e misto 
Maggiorazione per i tornei 

femminili 
Per ogni coppia aggiuntiva (dalla 

nona) 
+3% +3% 

 
Esempio: Torneo TPRA con 8 coppie iscritte maschile – il punteggio sarà il 72% del totale. 
Vincitori del torneo punti 35: 25,2 punti reali 
Torneo TPRA con 9 coppie iscritte 
Vincitori del torneo punti il 72% di 35 (25,2)- si aggiunge il 3% (di 35) derivante da una coppia in più rispetto 
al limite di 8– punti reali 26,25 
 
 



 
c) Paramento B = Bonus per livello del torneo (in base al numero di partecipanti “apicali”  
Per “partecipanti apicali” si intendono i giocatori iscritti aventi la fascia più alta consentita (es. 
prima fascia nei tornei open):  

 
 
 

TABELLA E 
Numero di giocatori apicali Bonus 

Fino a 9 apicali Nessun bonus 

Oltre 10 apicali 10 punti per ogni apicale 

 
 
 
 
Esempio: Un giocatore che raggiunge la semifinale in un torneo open con montepremi per tale gara di € 
1700 e con 44 coppie iscritte e con 12 giocatori di prima fascia iscritti otterrà punti, così calcolati 
(1400*30%)+120 = 1100 punti 
 

a) PARAMETRO Z 
 
Al giocatore che nel corso delle ultime 52 settimane perda 5 o più incontri per ND (non disputata) verrà 
decurtato un risultato utile valido per il calcolo dell’aggiornamento quadrimestrale delle fasce.  
E’ del tutto irrilevante a questo fine, la motivazione dell’assenza fornita al Giudice Arbitro. 
 

b) PARAMETRO V 
 
Bonus derivante dagli incontri individuali vinti nelle divisioni dei Campionati a squadre come da tabella F: 
 

TABELLA F 

Risultato 
minimo 

ottenuto 
SERIE A SERIE B SERIE C 

SERIE D, , 
(tabellone 
nazionale) 

FASE 
NAZIONALE, 
CAMPIONATI 
A SQUADRE  

TPRA  

Campionati a squadre giovanili  o altre 
manifestazioni a squadre organizzate dai 
Comitati regionali. Campionati a squadre 

TPRA regionali 

2 vittorie 250 200 150 120 80 40 

3 vittorie 500 400 300 240 160 80 

4 vittorie 750 600 450 360 250 130 

5 o più 
vittorie 

1250 1000 750 600 
450 

300 

*il bonus verrà attribuito alle vittorie dei singoli giocatori e non in base alle vittorie della squadra di 
appartenenza. 
 

5) COMPILAZIONE DELLE FASCE E AGGIORNAMENTO 
 
I giocatori sono distribuiti nelle varie fasce nel rispetto della seguente tabella G che fa riferimento al 
numero dei tesserati atleta con punteggio maggiore di zero,  AGO + NON AGO  
 

Tabella G 

MASCHI FEMMINE 

FASCIA N° di GIOCATORI FASCIA N° di GIOCATRICI 

 1^ 20*  1^ 15* 

2^ 20% 2^ 20% 

3^ 30% 3^ 30% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nei suddetti numeri e percentuali di giocatori non sono compresi i giocatori equiparati a cui viene    
attribuita una posizione nel ranking italiano. 
 
In occasione dell’aggiornamento quadrimestrale è consentito il passaggio dei giocatori tra le varie fasce 
fermo restando che non è possibile retrocedere di più di una fascia rispetto a quella di inizio della stagione 
per ogni aggiornamento. 
 
L’ordine progressivo interno alla fasce verrà aggiornato una volta al mese.  
 

6) NORME PARTICOLARI 
 

1) Per quanto la partecipazione ad un torneo senza il possesso di una tessera agonistica valida per 
l’anno in corso non è consentita, se per qualsivoglia motivo questo dovesse avvenire, oltre al 
deferimento agli organi di giustizia, non verrà attribuito alcun punteggio al giocatore 
interessato.  

2) In occasione dei vari aggiornamenti periodici saranno elaborati i risultati regolarmente refertati 
dagli Ufficiali di gara. I tornei refertati tardivamente saranno tuttavia inseriti con la data di 
svolgimento corretta ed elaborati in occasione del primo aggiornamento utile. 

3) Dall’introduzione del nuovo metodo di classificazione dei giocatori/trici sarà necessario 
attendere  52 settimane per il completamento del ranking completo. Nelle pubblicazioni che 
precederanno il ranking risulterà parziale.  

 
 
Appendice 1- Valori tornei validi per il calcolo del Parametro A 

 
TORNEI INTERNAZIONALI svolti in Italia 

 GOLD STAR RISE PROMOTION PROMISES-Giovanile 

Turno/tabelloni MD MD MD MD MD 

W 3500 2500 1000 800 400 

F 2500 1500 800 500 200 

S 2000 1000 500 250 100 

Q 1600 800 250 150 50 

O 1000 500 150 75 25 

 
 

CIRCUITO SLAM 
Turno/tabelloni Tabellone finale Seconda terza quarta 

W 2200 1000 400 60 

F 1800 800 300 50 

S 1600 700 200 40 

Q 1400 600 150 30 

O 1200 500 100 20 

 
OPEN MONTEPREMI ≥ 1500 

Turno/tabelloni Tabellone finale Seconda terza quarta 

W 1800 800 350 50 

F 1600 700 250 40 

S 1400 600 150 30 

4^  restanti 4^  restanti 

5^ Non agonisti 5^ Non agonisti 



Q 1200 500 100 20 

O 1000 400 80 10 

 
OPEN MONTEPREMI 0€-1499€ 

Turno/tabelloni Tabellone finale Seconda terza quarta 

W 1000 500 80 35 

F 850 350 70 30 

S 750 250 60 25 

Q 650 150 50 15 

O 550 100 40 10 

 
 
 
 

TORNEI LIMITATI CATEGORIA/FASCIA 
Turno/tabelloni Seconda terza Tornei – TPRA* Tpra Entry Level 

W 500 80 35 21 

F 350 70 30 18 

S 250 60 25 15 

Q 150 50 15 9 

O 100 40 10 6 

Z   5 3 

 
 

TORNEI GIOVANILI (U12-U14-punteggio ridotto del 50%) 
Turno/tabelloni Tabellone finale Seconda terza quarta 

W 350 90 40 8 

F 300 80 30 6 

S 250 70 20 4 

Q 150 60 15 2 

O 100 50 10 1 

 
TORNEI VETERANI (Over 60 e superiori punteggio ridotto del 50%) 

Turno/tabelloni Tabellone finale Seconda terza quarta 

W 350 90 40 8 

F 300 80 30 6 

S 250 70 20 4 

Q 150 60 15 2 

O 100 50 10 1 

 
CAMPIONATI ITALIANI 

 ASSOLUTI Seconda terza 

Turno/tabelloni Tabellone finale Tabellone finale Tabellone finale 

W 2500 850 350 

F 2000 750 250 

S 1600 650 200 

Q 1200 550 150 

O 1000 450 50 

 
CAMPIONATI ITALIANI VETERANI E GIOVANILI 

 ASSOLUTI Seconda terza 

Turno/tabelloni Tabellone finale Tabellone finale Tabellone finale 

W 850 500 300 

F 750 450 200 

S 700 400 100 

Q 600 350 80 

O 550 250 40 

 
CAMPIONATI REGIONALI 

 ASSOLUTI Seconda terza 

Turno/tabelloni Tabellone finale Tabellone finale Tabellone finale 

W 600 600 400 

F 400 400 280 

S 200 280 120 



Q 100 120 80 

O 50 80 60 

 
 
 

 


