
Modulo per la presentazione dell’istanza di revisione della classifica F.I.T.  
 
Parte A 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………………………………  
nato/a a ……………………… il ………… domiciliato a (indicare località e indirizzo) 
…………………………………………………...……….C.A.P……….... tesserato per (indicare 
l’Associazione) ………………………………… con tessera n°…..…………….…...…. telefono 
……………….…………… @mail……………………………………………………presenta istanza di revisione 
della propria classifica sulla base dei risultati di seguito elencati: (devono essere 
tassativamente indicati tutti i risultati comprese le sconfitte, degli incontri disputati tra 
il 28 ottobre 2018 ed il 3 novembre 2019 pena l’invalidità dell’istanza)  
 

n° 
Data 

Torneo o 
campionato 

Singolo (S) 
o doppio 

(D) 
riduzione Avversario/a 

Categoria 
età 

Classifica 
avversario 

Risultato 

1 2 dic. Torneo  CT Aurora S Si ente promoz. Rossi Mario U14 4.5 VITT 64 67 62 

2 2 dic. Serie D3 S no Verdi Giuseppe Nor 4NC SCONF 26 64 46 

3 4 gen Coppa dei Castelli S no Neri Adolfo O45 4.6 SCONF  ASSENZA 
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n.b. 
-si fa presente che i risultati ottenuti all’estero sono validi solo se sono stati trasmessi dall’interessato con le modalità comunicate e 
previste dal Metodo per la definizione delle classifiche federali 2020. 
-sono conteggiati i risultati dei tornei iniziati precedentemente ma non conclusi alla data del 28 ottobre 2018, e quelli iniziati e conclusi 
alla data del 3 novembre 2019. 
-i risultati degli incontri a squadre disputati in assenza del Giudice Arbitro sono validi solamente se il relativo referto controfirmato 
dai capitani è stato inviato al Comitato Regionale. 

 
 
 



 
Sbarrare una delle seguenti caselle: 
 
 Al fine della promozione o della permanenza usufruisco in senso positivo * del calcolo 
per ulteriori vittorie supplementari 
 
 Al fine della promozione o della permanenza usufruisco in senso negativo * o non 
usufruisco in positivo del calcolo per le vittorie supplementari e pertanto riporto i soli 
risultati utili per il calcolo  
* per i seconda categoria si può vedere ridotto il numero delle vittorie da prendere in considerazione 
 

 Data Torneo o campionato 
Singolo (S) o 
doppio (D) 

riduzione Avversario/a 
Categoria 

età 
Classifica 

avversario 
Risultato 
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Parte B 
Sulla base dei suddetti risultati il calcolo della classifica è il seguente: 

N°incontri da prendere in considerazione (……) 
Punti ricavati dagli incontri  
(__+__+__+__+__+__+__+__ +__+__+__+__+__+__)            tot.    ……… 
Bonus per max. 2 tornei vinti (_____+_____)     ……… 
Bonus vittorie incontri di doppio campionati a squadre (1)    ……… 
Bonus per assenza di sconfitte       ……… 
Bonus per vittoria singoli incontri nei campionati individuali di II 
e III categoria, giovanili o veterani              ……… 

Bonus per vittoria singoli incontri nei Tornei di prequalificazione BNL       ……… 

Bonus per vittoria singoli incontri nel Master Grand Prix Veterani   ……… 
Bonus vittoria campionati individuali di II o III categoria o dei settori 
giovanili o veterani (sola fase nazionale)       …….. 

Bonus vittoria campionati individuali regionali di III categoria o dei 
settori giovanili o veterani        …….. 
Vittorie supplementari: 

V - E - (2*I) - (3*G) =  (1-2-3-4-5 vittorie supplementari)* 

 
 

-  - 2* - 3* =  __ vittorie supplementari * 

* vedere pagina 4 del “metodo per la definizione delle classifiche” 

• V= numero vittorie (comprese quelle per ritiro od assenza) 

• E= numero sconfitte con giocatori di pari classifica (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato)  

• I= numero sconfitte con giocatori di un gruppo inferiore (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato) 

• G= numero sconfitte con giocatori di due o più gradini inferiori 
  



Il numero delle sconfitte per assenza, dovute a qualsivoglia causa, deve essere conteggiato nei suddetti parametri 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 conteggiata 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. 

 
(1): bonus di 25 punti per ogni incontro vinto per ogni vittoria base inutilizzata dagli incontri di singolare. Non sostituisce eventuali vittorie 
supplementari inutilizzate.  
Non si considerano le vittorie nei tornei individuali di doppio, né nei campionati invernali o manifestazioni a squadre diverse da Serie D, C, B, A2, 
A1, giovanili e veterani. 
Anche se il bonus di 25 punti per i doppi dovesse essere superiore ad alcune vittorie ottenute negli incontri di singolare, ai fini del calcolo si 
prenderebbero in considerazione i punti ottenuti nelle vittorie di singolare.  

 

per un totale di punti ___+___+___+___+____+___    …….. 
 
         TOTALE ……… 
Il totale ……… è sufficiente al passaggio alla categoria superiore (oppure sufficiente per la 
permanenza nella categoria, o insufficienti per la permanenza). 
 
Nel caso di promozione di più di un gruppo ripetere la “Parte B” tante volte quante sono le promozioni ottenute.  
 
 

Parte B 
Sulla base dei suddetti risultati il calcolo della classifica è il seguente: 

N°incontri da prendere in considerazione (……) 
Punti ricavati dagli incontri  
(__+__+__+__+__+__+__+__ +__+__+__+__+__+__)            tot.    ……… 
Bonus per max. 2 tornei vinti (_____+_____)     ……… 
Bonus vittorie incontri di doppio campionati a squadre (1)    ……… 
Bonus per assenza di sconfitte       ……… 
Bonus per vittoria singoli incontri nei campionati individuali di II 
e III categoria, giovanili o veterani              ……… 

Bonus per vittoria singoli incontri nei Tornei di prequalificazione BNL       ……… 

Bonus per vittoria singoli incontri nel Master Grand Prix Veterani   ……… 
Bonus vittoria campionati individuali di II o III categoria o dei settori 
giovanili o veterani (sola fase nazionale)       …….. 

Bonus vittoria campionati individuali regionali di III categoria o dei 
settori giovanili o veterani        …….. 
Vittorie supplementari: 

V - E - (2*I) - (3*G) =  (1-2-3-4-5 vittorie supplementari)* 

 
 

-  - 2* - 3* =  __ vittorie supplementari * 

* vedere pagina 4 del “metodo per la definizione delle classifiche” 

• V= numero vittorie (comprese quelle per ritiro od assenza) 

• E= numero sconfitte con giocatori di pari classifica (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato)  

• I= numero sconfitte con giocatori di un gruppo inferiore (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato) 

• G= numero sconfitte con giocatori di due o più gradini inferiori 
  

Il numero delle sconfitte per assenza, dovute a qualsivoglia causa, deve essere conteggiato nei suddetti parametri 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 conteggiata 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. 

 
(1): bonus di 25 punti per ogni incontro vinto per ogni vittoria base inutilizzata dagli incontri di singolare. Non sostituisce eventuali vittorie 
supplementari inutilizzate.  
Non si considerano le vittorie nei tornei individuali di doppio, né nei campionati invernali o manifestazioni a squadre diverse da Serie D, C, B, A2, 
A1, giovanili e veterani. 
Anche se il bonus di 25 punti per i doppi dovesse essere superiore ad alcune vittorie ottenute negli incontri di singolare, ai fini del calcolo si 
prenderebbero in considerazione i punti ottenuti nelle vittorie di singolare.  

 

per un totale di punti ___+___+___+___+____+___    …….. 
 
         TOTALE ……… 



Il totale ……… è sufficiente al passaggio alla categoria superiore (oppure sufficiente per la 
permanenza nella categoria, o insufficienti per la permanenza). 
 
 
******************************************************************************************************************************************************************** 

L’istanza deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla copia dell’avvenuto 
pagamento della tassa di reclamo pari a: 
 
€ 500.00 per i giocatori di 1^ categoria      -   € 300.00 per i giocatori di 2^ categoria 
€ 180.00 per i giocatori di 3^ categoria      -   € 120.00 per i giocatori di 4^ categoria 
€ 70.00 per i giocatori 4NC 

 
L’importo della tassa reclamo è da intendersi relativo alla classifica 2019 
 
La tassa deve essere versata esclusivamente tramite bonifico bancario (specificando il nome, il 
cognome ed il numero di tessera dell’istante nella causale) attraverso le seguenti coordinate: 
 
Banca Nazionale del Lavoro – Via Costantino Nigra 15 – 00135 Roma  
ABI: 01005 – CAB: 03309 – C/C: 000000000008  
IBAN: IT31Y0100503309000000000008  
Beneficiario: Federazione Italiana Tennis 
 
Se l’istanza verrà accolta, l’importo sarà restituito al mittente, entro 60 giorni dalla 

comunicazione di accoglimento, tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente(1):  
 
(specificare l’IBAN) …………………………………………………………………………………. 
 
intestato a (Cognome e Nome) ………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale dell’intestatario conto corrente ……………………………………………………………………... 

 

Trasmettere l’istanza con raccomandata A/R a: Federazione Italiana Tennis – Ufficio 
Organizzativo. Stadio Olimpico Curva Nord Ingresso G, 00135 Roma entro e non oltre il 16 gennaio 
2020 (farà fede il timbro postale) e contestualmente alla raccomandata si invita a trasmetterne 
copia a mezzo e-mail (campionati.classifiche@federtennis.it). 
 
 
Firma………………………………………. 
 
e, qualora minore, il legale rappresentante …………………….. 

 
1 Il conto corrente bancario indicato deve essere intestato necessariamente al soggetto che ha 
effettuato il bonifico relativo all’istanza presentata. 


