METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2022
1.PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO
Viene considerata tutta l’attività agonistica svolta dal 30 novembre 2020 al 31 ottobre 2021. Sono conteggiati i tornei iniziati precedentemente
ma non conclusi alla data del 30 novembre 2020, mentre i tornei che si concluderanno dopo la data del 31 ottobre 2021 non saranno presi in considerazione
ma saranno conteggiati per le classifiche del successivo anno 2023.
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 tempo‐
rale 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 del 2020 si farà riferimento alle classifiche 2021.
2.ATTIVITÀ CONSIDERATA
2.1 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.
L’attività internazionale svolta in Italia viene considerata sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1. Tale attività viene acquisita d’ufficio ed i giocatori
non devono comunicare i risultati, anche relativamente all’attività internazionale svoltasi in Italia.
Vengono inoltre considerati, con punteggi ridotti, i tornei organizzati dagli EPS convenzionati con la FIT che assegnano punteggi validi per il consegui‐
mento della classifica FIT.
L’attività agonistica under 10 non da diritto ad alcun punteggio per la classifica ed i tesserati under 10 non possono avere una classifica diversa da 4NC.
2.2 ATTIVITA’ SVOLTA ALL’ESTERO
La valutazione dei risultati ottenuti all’estero è presente nell’allegato 1
a) Ai giocatori appartenenti al settore under 10 (giocatori nati nell’anno 2011) non è consentita la partecipazione ai tornei o campionati all’estero,
escluso i giocatori per i quali il Settore tecnico Nazionale, al termine dell’attività agonistica (1° novembre 2021), potrà attribuire una classifica va‐
levole per l’anno 2022.
b)

c)

I giocatori appartenenti ai settori under 12/14/16/18 devono richiedere il nulla osta per lo svolgimento dell’attività all’estero. Tale richiesta deve
essere indirizzata a torneiallestero@federtennis.it entro e non oltre il 31 marzo 2021 utilizzando il modulo presente nel sito
www.federtennis.it/TorneiGiovaniliITF‐TE.asp. Le modalità e le scadenze per la comunicazione dei risultati sono pubblicati sul sito FIT al link:
www.federtennis.it/TorneiGiovaniliITF‐TE.asp.
I giocatori over 18, ad esclusione di quelli classificati nella prima categoria, sono tenuti a comunicare preventivamente la partecipazione a tornei

d)

o campionati all’estero. Tale comunicazione deve essere effettuata a torneiallestero@federtennis.it. Le modalità e le scadenze per la comunica‐
zione dei risultati sono pubblicati sul sito FIT al link: www.federtennis.it/Campionati‐tornei‐e‐classifiche/Classifiche/Info‐e‐documenti .
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

3.CALCOLO DELLA CLASSIFICA
La classifica è definita dal coefficiente di rendimento e dai meccanismi di promozione e retrocessione appresso riportati.
3.1 IL COEFFICIENTE DI RENDIMENTO
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.
3.2 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

I suddetti punteggi sono decurtati del 40% se ottenuti nell’ambito di tornei e manifestazioni a squadre riservati al settore veterani.
(es. la vittoria contro un giocatore meglio classificato di due gruppi o più vale 72 punti, la vittoria contro un giocatore di pari classifica vale 36 punti)
ATTENZIONE:
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 2021 (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 tutti i successivi calcoli. LE CLASSIFICHE DI FINE ANNO (PUBBLICAZIONE DI DICEMBRE) NON HAN‐
NO UN EFFETTO RETROATTIVO
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3.3 RISULTATI PRESI IN CONSIDERAZIONE
Per determinare il coefficiente di rendimento si sommano solo le migliori vittorie in numero limitato, definito nella tabella sottostante, in funzio‐
ne della classifica del giocatore interessato.

TABELLA 1
Classifiche

numero base delle vittorie prese in considerazione

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

6

7

8
9
10
11
12
14
15
16

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).
Nei coefficienti appena citati non vengono conteggiate le partite di doppio.
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.
Le classifiche da considerare, ai fini del conteggio o meno delle sconfitte per assenza nei suindicati parametri, sono quelle possedute alla data di program‐
mazione dell’incontro, a prescindere da eventuali, successive, promozioni.

TABELLA 2
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
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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

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

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

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

3.4 BONUS
a) ASSENZA DI SCONFITTE
Per totale assenza di sconfitte negli incontri di singolare (comprese quelle per assenza) contro giocatori di classifica pari od inferiore (avendo incontrati al‐
meno 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 in‐
tende 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 il bonus per la vittoria non sarà decurtato per i tornei descritti all’articolo 4.1, mentre saranno decurtati della
stessa percentuale prevista per i singoli incontri individuali per i tornei descritti al punto 4.2.
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”

3

Per ogni incontro vinto nei tornei di prequalificazioni 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) VITTORIE INCONTRI DI DOPPIO NEI CAMPIONATI A SQUADRE: AFFILIATI (SERIE A, B, C, D) GIOVANILI, VETERANI
(1)
Relativamente ai soli campionati a squadre disputati in Italia del campionato degli affiliati , giovanili (ad eccezione del campionato under 10) e veterani, le
vittorie ottenute negli incontri di doppio comporteranno l’attribuzione di 25 punti per ogni vittoria base inutilizzata dagli incontri di singolare (ivi comprese
quelle che attribuiscono 0 punti).
Esempio: un giocatore di classifica 3’4 prende in esame le migliori otto vittorie. Ha ottenuto sei vittorie di singolare e tre di doppio; pertanto non avendo
raggiunto le otto vittorie di singolare il suo coefficiente sarà dato dalla somma punti data delle sei vittorie di singolare e da altri 50 punti (2*25 punti) grazie a
due dei tre incontri di doppio. Il terzo doppio non conferisce punti essendo la nona vittoria.
Le partite di doppio non vengono conteggiate a sostituzione di vittorie supplementari inutilizzate, ma solamente per le vittorie base.
Le vittorie in doppio per assenza degli avversari non permettono di conteggiare alcun bonus.
Le vittorie in doppio al di fuori dei settori sopra indicati, ad esempio manifestazioni invernali o tornei a squadre, non sono conteggiate.
Non può essere effettuata la sostituzione di una vittoria di singolare con una di doppio nei casi in cui la prima valga meno di 25 punti.
(1)

ATTENZIONE:
Il Campionato degli Affiliati è composto dalla Serie A1, Serie A2, Serie B1, Serie B2, Serie C e Serie D (tutte le divisioni). Nessun altro campionato o
manifestazione a squadre (es. il campionato invernale) concorre per l’assegnazione di questo bonus.
i) ALTRI BONUS
Avranno nel 2022 una classifica minima di un gruppo superiore a quella di inizio 2021:
1) I vincitori del singolare ai campionati italiani individuali giovanili;
2) I giocatori giunti ai quarti di finale nella gara di singolare dei Campionati italiani individuali nazionali di III categoria
3) 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.
4) 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 classi‐
fica minima nel 2021:
‐ superiore di due gruppi rispetto a quella di inizio anno del 2021, per i componenti della squadra vincitrice
‐ superiore di un gruppo rispetto a quella di inizio anno del 2021, per i componenti delle altre squadre finaliste
Le classifiche minime di cui ai punti 2, 3 e 4, qualora il giocatore non rientri nella seconda categoria, NON saranno applicate tuttavia a quei giocatori verrà
garantita la NON retrocessione rispetto alla classifica di inizio anno.
Nessun ulteriore bonus viene attribuito ai vincitori dei campionati regionali o nazionali a squadre.
I bonus descritti nel presente paragrafo “BONUS” sono indipendenti dalla tipologia di punteggio adottata nella manifestazione.
TABELLA 3
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI BONUS:
BONUS PER VITTORIA FINALE

TIPOLOGIA DI CAMPIONATO INDIVI‐
DUALE

FASE REGIONALE *

FASE NAZIONALE

CAMPIONATI ASSOLUTI

50

‐‐‐‐‐‐‐

CAMP. 2^ E 3^ CAT

50

CAMP. OVER

NOTE

BONUS PER OGNI INCONTRO VINTO
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 PRE‐QUALIFICAZIONE
AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

CUMULABILE

10 (MAX 30)

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

4. RIDUZIONE DEI PUNTI
4.1 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.
Si definiscono pertanto le seguenti tipologie di punteggio adottate:
A) Due set su tre a 6 giochi: punteggio intero
B) Due set su tre a 6 giochi con no advantage: punteggio intero
C) Due set su tre a 6 giochi con tie‐break decisivo (a 7 o 10 punti) al posto del terzo set: punteggio intero
D) Due set su tre a 6 giochi con tie‐break decisivo (a 7 o 10 punti) al posto del terzo set e no‐advantage: punteggio intero
E) Due set su tre a 4 giochi: punteggio ridotto
F) Due set su tre a 4 giochi con no advantage: punteggio ridotto
G) Due set su tre 4 giochi con no advantage e tie‐break decisivo dell’incontro (a 7 o 10 punti) al posto del terzo set: punteggio ridotto
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H)
I)

Tre set su cinque a 4 giochi (con o senza no advantage e tie‐break decisivo dell’incontro): punteggio ridotto
Tre set su cinque a 6 giochi (con o senza no advantage e tie‐break decisivo dell’incontro): punteggio intero

I punti vittorie ottenuti nelle competizioni individuali a punteggio ridotto (punti E,F,G,H) prevedono un massimale in base alla propria classifica, secondo
quanto previsto dalla tabella 4 (vedere esempio pratico in calce al Metodo).
4.2 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’
4.3 Tornei e manifestazioni a squadre del settore veterani
Sono decurtati del 40% i risultati ottenuti nell’ambito di tornei e manifestazioni a squadre riservati al settore veterani.
Gli incontri del settore veterani disputati a punteggio ridotto, (punti E,F,G,H) indicati al punto 4.1, sono pertanto decurtati del 40 % ma non prevedono mas‐
simale del 25 % del totale, indicato al successivo punto 5.

5. NORME PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI
I punteggi che determinano la promozione e la retrocessione sono riportate nella tabella sottostante, tuttavia i punti ottenuti nei tornei con punteggio ridot‐
to (partita corta a 4 giochi) possono concorrere per un massimo del 25% del totale. (Esempio un giocatore di classifica 3.5 deve fare 480 punti per essere
promosso. Solamente 120 punti (ovvero il 25%) può essere ottenuto nell’ambito di tornei disputati con punteggio ridotto a quattro giochi.
AI fini del calcolo della percentuale viene effettuato un arrotondamento (per difetto per i decimali da 1 a 4 e per eccesso per i decimali da 5 a 9).
TABELLA 4
classifica di partenza

punti per la promozione al gradino superiore

punti per la retrocessione

Tra parentesi, e con l’asterisco, è indicato il punteggio massimo conseguibile nei tornei con punteggio ridotto
(partita corta)
MASCHILE
FEMMINILE
MASCHILE
FEMMINILE
IV categoria NC

60 e più

60 e più

IV categoria 6° gruppo

90 e più (*23)

90 e più (*23)

IV categoria 5° gruppo

170 e più (*43)

170 e più (*43)

65 e meno

65 e meno

IV categoria 4° gruppo

270 e più (*68)

270 e più (*68)

110 e meno (*28)

90 e meno (*23)

30 e meno

30 e meno

IV categoria 3° gruppo

350 e più (*88)

350 e più (*88)

160 e meno (*40)

145 e meno (*36)

IV categoria 2° gruppo

410 e più (*103)

410 e più (*103)

210 e meno (*53)

195 e meno (*49)

IV categoria 1° gruppo

480 e più (*120)

460 e più (*115)

245 e meno (*61)

210 e meno (*53)

III categoria 5° gruppo

510 e più (*128)

480 e più (*120)

300 e meno (*75)

230 e meno (*58)

III categoria 4° gruppo

540 e più (*135)

500 e più (*125)

330 e meno (*83)

280 e meno (*70)

III categoria 3° gruppo

570 e più (*143)

520 e più (*130)

360 e meno (*90)

310 e meno (*78)

III categoria 2° gruppo

600 e più (*150)

550 e più (*138)

400 e meno (*100)

340 e meno (*85)

III categoria 1° gruppo

640 e più (*160)

570 e più (*143)

420 e meno (*105)

380 e meno (*95)

II categoria 8° gruppo

670 e più (*168)

600 e più (*150)

450 e meno (*113)

400 e meno (*100)

II categoria 7° gruppo

700 e più (*175)

640 e più (*160)

480 e meno (*120)

440 e meno (*110)

II categoria 6° gruppo

740 e più (*185)

670 e più (*168)

510 e meno (*128)

470 e meno (*118)

II categoria 5° gruppo

780 e più (*195)

740 e più (*185)

540 e meno (*135)

500 e meno (*125)

II categoria 4° gruppo

820 e più (*205)

780 e più (*195)

570 e meno (*143)

530 e meno (*133)

II categoria 3° gruppo

860 e più (*215)

810 e più (*203)

600 e meno (*150)

560 e meno (*140)

II categoria 2° gruppo

900 e più (*225)

850 e più (*213)

630 e meno (*158)

600 e meno (*150)

660 e meno (*165)

640 e meno (*160)

II categoria 1° gruppo

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 classi‐
fica 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 restitui‐
sce 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).
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Poiché il punteggio minimo per la promozione al gradino superiore di un 3.1 è uguale a 640 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 pun‐
to 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 740 il giocatore rimane II categoria 8° gruppo con coefficiente di rendimento 420.
6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GIOCATORI DI PRIMA CATEGORIA (ARMONIZZAZIONE)
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 2021, elencati secondo l’ordine occupato in tali classifiche.

6.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GIOCATORI DI SECONDA CATEGORIA (ARMONIZZAZIONE)
Indipendentemente dai criteri sopra esposti, i giocatori appartenenti alla II categoria saranno formati da un numero massimo di giocatori come da indicizza‐
zioni della la tabella sottostante.
TABELLA 5
Maschile

Femminile

40

15

II categoria 1° gruppo
II categoria 2° gruppo

70

20

II categoria 3° gruppo

100

30

II categoria 4° gruppo

150

55

II categoria 5° gruppo

230

80

II categoria 6° gruppo

310

120

II categoria 7° gruppo

450

160

II categoria 8° gruppo

590

200

Se il numero dei giocatori aventi diritto ad essere inseriti in questi gruppi secondo i criteri sopra esposti fosse eccedente, sarà fatta per tali gruppi
una graduatoria (dalla quale saranno esclusi i giocatori già retrocessi ed i giocatori a cui è stata attribuita una classifica in base alle tabelle I, 2 e 3 del presen‐
te regolamento) per determinare gli atleti da inserire nel gruppo successivo. Tale graduatoria sarà determinata in base alla classifica di arrivo ed al coeffi‐
ciente di rendimento. In caso di uguale coefficiente di rendimento, il numero massimo dei giocatori indicato nella tabella precedente si intenderà esteso a
tutti i giocatori con il medesimo coefficiente. :
Qualora il numero dei giocatori aventi diritto ad essere inseriti in questi gruppi fosse inferiore si inseriranno, fino al raggiungimento dei posti di‐
sponibili, nel gruppo superiore dapprima i giocatori retrocessi da tale gruppo (ad esclusione di coloro che hanno un coefficiente paria zero) ed in subordine i
giocatori del gruppo inferiore che presentano il coefficiente più elevato.
I giocatori stranieri (risultante dal tesseramento) sono esclusi dal conteggio ai fini di questo comma.
6.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GIOCATORI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA (ARMONIZZAZIONE)
ATTENZIONE:
Se al termine della stagione risultasse che il numero di giocatori classificati in terza e quarta categoria fossero inferiori alla percentuale attesa,
presente nella seguente tabella e calcolata sulla base dei tesserati agonisti per genere, la FIT si riserva di modificare le soglie di cui alla tabella 4

UOMINI
12,60% sul totale dei tesserati agonisti
54,70% sul totale dei tesserati agonisti

Atleti/e classificati in terza categoria
Atleti/e classificati in quarta categoria esclusi i 4NC

DONNE
12,60% sul totale delle tesserate agoniste
54,70% sul totale delle tesserate agoniste

La FIT, ai fini delle classifiche 2022, assegnerà a fine anno d’ufficio la classifica ai giocatori, al fine di ristabilire il corretto numero di appartenenti a ciascun
gruppo e categoria, secondo la percentuale di seguito indicata, calcolata sulla base del numero di tesserati agonisti per genere:

Class inizio anno
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3

Uomini
N°

%
1,20%
1,60%
2,40%
3,20%
4,20%
5,60%
7,00%
8,30%

12,60%

54,70%

Class inizio anno
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3

Donne
N°

%
1,20%
1,60%
2,40%
3,20%
4,20%
5,60%
7,00%
8,30%

12,60%

54,70%
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4.4
4.5
4.6

9,50%
10,60%
13,70%

4.4
4.5
4.6

9,50%
10,60%
13,70%

Esempio: se al termine della stagione avessero maturato il diritto ad essere classificati 3.1 600 giocatori uomini (o per punti maturati o a seguito delle equi‐
parazioni di ranking previste dal metodo), considerato che l’1.2% degli atleti potrebbe corrispondere a 812 giocatori, ne verrebbero “armonizzati” 212.
Verrebbero quindi recuperati prima coloro che sono retrocessi da 3.1 a 3.2 (se già fossero in numero eccedente verrebbero scelti quelli col coefficiente mi‐
gliore) e poi eventualmente promossi i 3.2 con il coefficiente migliore.

6.4 ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI
a)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.
b)Qualora nel corso del periodo temporale considerato, si registrino cinque o più sconfitte per assenza contro avversari di classifica pari o inferiore (conside‐
rata 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 retro‐
cessione 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.
c)Le giocatrici in maternità che, dalla prima settimana di dicembre 2020 all’ultima di ottobre 2021, 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 1° novembre 2021.
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.
d) Non è possibile richiedere il congelamento della classifica per motivi diversi da quello sopra indicato (esempio motivi di salute).
e) AI giocatori che siano stati in possesso di una classifica federale “A” o “B” prima dell’anno 1998, sarà attribuita nel 2022 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 massi‐
ma raggiunta en‐
tro il 1998
A

Nati nell’anno
1978 o suc‐
cessivi
2.7

Nati negli
anni 1976 e
1977
2.8

Nati negli
anni 1974 e
1975
3.1

B1‐B2

3.1

3.2

3.3

B3‐B4

3.3

3.4

3.5

TABELLA 5
Nati negli
anni 1972 e
1973
3.2

Nati negli
anni 1970 e
1971
3.3

Nati negli
anni 1968 e
1969
3.4

Nati tra gli
anni 1964 e
1965
3.5

Nati tra gli
anni 1959 e
1963
4.1

3.4

3.5

3.5

4.1

4.2

4.1

4.1

4.2

4.2

4.3

g)Ai giocatori e giocatrici che siano stati in possesso di una classifica di I^ o II^ categoria negli ultimi quindici anni, pertanto dall’anno 2004, sarà attribuita
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 classifi‐
ca e la relativa sostituzione della tessera. Eventuali inadempienze in tal senso saranno segnalate, per quanto di competenza, agli Organi di Giustizia.
TABELLA 6
Classifica massima raggiunta almeno una
Classifica minima 2022
volta dall’anno 2004 e successivi
Da 1^ cat. a 2’3
3’2
Da 2’4 a 2’6
3’4
Da 2’7 a 2’8
4’1
h)Gli iscritti agli albi dei Maestri e Tecnici Nazionali (qualifiche ottenute entro il 28 ottobre 2020), a prescindere dalla regolarità amministrativa, avranno nel
2022 una classifica minima secondo la seguente valutazione:
‐
Nati prima del 1 gennaio 1960, classifica minima di 4.2
‐
Nati tra il 1 gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1975, classifica minima di 3.5
‐
Nati dal 1 gennaio 1976, classifica minima di 3.3
i)I giocatori iscritti ai college universitari americani possono presentare una domanda di congelamento della propria classifica, oppure di riconoscimento del‐
la equiparazione del proprio ranking UTR. Seguirà un comunicato integrativo al presente Metodo Classifiche per l’equiparazione.
j)Classifica minima da attività TPRA tennis:
Saranno promossi, anche nel corso dell’anno, i giocatori che nell’ambito dell’attività TPRA tennis, avendo disputato almeno 25 incontri, raggiungono il se‐
guente Power:
‐
Power ≥ 90, classifica minima di 4.3
‐
Power ≥ 85 e < 90, classifica minima di 4.4
‐
Power ≥ 80 e < 85, classifica minima di 4.5
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‐

Power ≥ 75 e < 80, classifica minima di 4.6

k)Tornei sociali
I tornei sociali non sono valevoli per le classifiche 2022.

7) PUBBLICAZIONI DELLA PROIEZIONE DI CLASSIFICA NEL CORSO DELL’ANNO 2021
7.1 Al fine di consentire ai giocatori di conoscere la propria situazione di punteggio rispetto agli altri tesserati verranno effettuate CINQUE pubblicazioni della
proiezione di classifica, con relativo coefficiente di rendimento nel corso dell’anno:
‐prima pubblicazione entro il 10 febbraio
‐seconda pubblicazione entro il 10 aprile
‐terza pubblicazione entro il 10 giugno
‐quarta pubblicazione entro il 10 luglio
‐quinta pubblicazione entro il 10 settembre

ATTENZIONE
La classifica valevole per l’anno 2022 che sarà pubblicata il 12 dicembre potrà discostarsi dalle varie pubblicazioni della proiezioni del ranking in quanto in
queste ultime non viene mai calcolata l’attività all’estero e non vengono applicate le disposizioni particolari indicate nel presente regolamento come ad
esempio le armonizzazioni.

8. 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 classificati di II categoria;
‐ almeno 3 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori classificati di III categoria;
‐ almeno 4 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori classificati di IV categoria e 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.
Ai fini delle armonizzazioni, indicate ai precedenti punti 6.2 e 6.3, dovranno considerarsi le classifiche di inizio anno 2021.

9.PUBBLICAZIONE DELLE CLASSIFICHE DEFINITIVE PER L’ANNO 2022
La Federazione pubblicherà le classifiche 2022 il 12 dicembre 2021. Tali classifiche saranno valevoli ESCLUSIVAMENTE per l’attività della stagione
agonistica 2021/2022 (inizio il 30 novembre 2020) e non sono in alcun modo retroattive.
Nella pubblicazione del 12 dicembre è possibile retrocedere di due o più gradini rispetto alle varie pubblicazioni delle proiezioni di classifica del
2021 tuttavia non è possibile retrocedere più di un gradino rispetto alla classifica di inizio anno.
10. RANKING NAZIONALE 2022
Tutti i tesserati con nazionalità italiana che hanno svolto attività o che comunque sono stati classificati nel 2021, vengono inseriti in una unica graduatoria
operativa nazionale; i primi 500 giocatori e giocatrici di detta graduatoria entrano in possesso del “ranking nazionale 2022” che viene trasmesso alla Federa‐
zione Internazionale.
Gli stranieri possono richiedere di essere inseriti in tale elenco entro il 31 dicembre 2021.
Tale ranking viene redatto secondo la classifica federale 2021 ed a parità di classifica la graduatoria verrà ordinata in base ai seguenti punti:
1) coefficiente di rendimento
2) equiparati per classifica in tale ordine:

ATP / WTA

ITF Junior

Tennis Europe
3) equiparati per classifiche nazionali delle Federazioni indicate nel punto 12.4
4) giocatori retrocessi considerando il loro coefficiente
Detta graduatoria operativa, redatta successivamente alla pubblicazione delle istanze di revisione, non subisce modifiche a seguito delle promozioni nel cor‐
so dell’anno.
I giocatori possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione di suddetta graduatoria.
11.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 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 2021 ac‐
compagnate dalla tassa reclamo (relativa alla classifica del 2021) 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 2022 , 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.
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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 tut‐
to 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

12. VALUTAZIONE DELLE CLASSIFICHE DEI GIOCATORI (AI SOLI FINI DEL TESSERAMENTO)
Le seguenti valutazioni vengono effettuate nei seguenti casi, applicando i successivi punti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 (tabelle 7,8,9 e 10) ai fini della classifica
2022 ed a eventuali variazioni di classifica in corso d’anno 2021, da attribuire all’atto del tesseramento come segue:
Per giocatori italiani (cittadinanza indicata al tesseramento FIT):
a) classifica 2022: se in possesso di ranking internazionale al 1° novembre 2021
b) classifica 2021 (in corso d’anno): se in possesso di ranking internazionale al 30 novembre 2020
Per giocatori stranieri (all’atto del primo tesseramento compito del circolo di tesseramento richiedere l’equiparazione):
a) classifica 2022: se in possesso di ranking internazionale al 1° novembre 2021
b) classifica 2021 (in corso d’anno), al primo anno: se in possesso di ranking internazionale al 30 novembre 2020
c)
classifica 2021 (in corso d’anno), tesseramenti successivi: la Commissione Campionati e Classifiche può variare la classifica
d) ai giocatori in possesso di doppia cittadinanza, all’atto del primo tesseramento.

12.1 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 2021), secondo la
posizione raggiunta, è assegnata una classifica minima come da tabella seguente.

Tabella 7
UOMINI
primi 200
201‐500
501‐700
701‐900
901‐1200
1201‐1500
Da 1501

Classifica minima
1. categoria
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

DONNE
prime 200
201‐400
401‐500
501‐700
701‐800
801‐900
901‐1000

Senza ranking

Valutati dalla Commis‐
sione Campionati e
Classifiche

Oltre 1001
Senza ranking

Classifica minima
1. categoria
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Valutate dalla Commissio‐
ne Campionati e Classifiche

12.2 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 di fine stagione sono valutati con la classifica minima in‐
dicata dalla tabella seguente:
Tabella 8
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

(2)

3.2

Oltre 201

3.3
(3)

3.4
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(1)

: purché abbiano almeno 20 punti nel ranking ITF under 18
purché abbiano almeno 100 punti nel ranking TE under 16
(3)
: purché abbiano almeno 80 punti nel ranking TE under 14
(2)

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
Under 12

12.3 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 gio‐
catori che cambiano settore di età).
Tabella 9
UOMINI
DONNE
+35/+40

+45

+50

+55

+60

+65

+70/+75 +40/+45

+50

+55

+60

+65

1‐20
2.7
2.8
3.2
3.3
3.5
4.1
3.1
3.3
3.5
4.1
4.2
2.6
ITF
21‐50
2.8
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
3.2
3.4
4.1
4.2
4.3
2.7
ITF
51‐100
3.2
3.3
3.5
4.2
‐‐
3.3
3.5
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
3.1
ITF
I giocatori senza ranking ITF, ai fini del primo tesseramento in Italia sono valutati della Commissione campionati e classifiche, sentito il
pare della Commissione Over.

12.4 GIOCATORI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE* DI CLASSIFICA IN UNO DEI PAESI DI SEGUITO ELENCATI
Tabella 10
USA

ITALIA

FRA

SUI

LUX

Cat 1

1re Serie

N1

Pro

7,1

1ère

21

Top 40

‐‐

‐‐

7,0

Prom

22

Top 100

N2

Elite

‐‐

‐30

CAN

BEL

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

30/4‐30/5‐
40

* no self rating
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Tali equiparazioni potranno inoltre essere utilizzate per i giocatori al primo tesseramento in Italia e per i tesseramenti successivi al primo anno con comuni‐
cazione alla Federazione (campionati.classifiche@federtennis.it) entro il 2 novembre 2021 con apposita certificazione federale straniera attestante la classi‐
fica federale per l’anno successivo (2022).
ALLEGATO 1 – VALUTAZIONE DEI RISULTATI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO (sia per tesserati giocatori ita‐
liani che stranieri):
In base al risultato finale ottenuto nei tornei internazionali viene riconosciuta una vittoria come da tabelle seguenti

CHALLENGER A
CHALLENGER B

W
4 VITT +2
3 VITT +2

F
S
Q
1/8
3 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2 2 VITT +1 1 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 2 VITT +2
1 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +1

ITF FUTURES 25
ITF FUTURES 15

4 VITT +2
3 VITT +2

3 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2 2 VITT +1 1 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 2 VITT +2
1 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +1

ITF 18 A‐1
ITF 18 2‐3
ITF 18 4‐5

4 VITT +2
3 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2 2 VITT +1 1 VITT +2
3 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 2 VITT +2
1 VITT +2 1 VITT +1
2 VITT +2 1 VITT +1 2 VITT +2
1 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2

TE 16 A‐1
TE 16 2‐3

4 VITT +2
3 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 2 VITT +2

2 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2 2 VITT +1 1 VITT +2
1 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2

TE 14 1
TE 14 2‐3

4 VITT +2
3 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 2 VITT +2

2 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2 2 VITT +1 1 VITT +2
1 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2

TE 12 1
TE 12 2‐3

3 VITT +2
2 VITT +2 1 VITT +1 2 VITT +2
1 VITT +2 1 VITT +1
2 VITT +2 1 VITT +1 2 VITT +2
1 VITT +2 1 VITT +1 1 VITT +2

Esempio:

4 VITT + 2: vengono attribuite 4 vittorie contro giocatori di due gruppi migliori rispetto alla propria classifica di inizio anno

1 VITT + 1: viene attribuita 1 vittoria contro un giocatore di un gruppo migliore rispetto alla propria classifica di inizio anno
Non vengono mai considerate le vittorie nei turni non indicati nella precedente tabella, né quelle ottenute nelle gare di doppio o nei tabelloni di consolazio‐
ne.
I risultati ottenuti nei tornei nazionali all’estero così come nelle competizioni a squadre estere non vengono considerati.
Non sono previsti bonus vittoria torneo per attività internazionale, sia in Italia che all’estero.

ALLEGATO 2 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 2020. In tale numero devono essere considerate an‐
che 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 sconfit‐
ta 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 quar‐
ta 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 rag‐
giungere 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.
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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

***

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

I

‐2

26

11

4^ cat. 1° gruppo

46‐03 RITIRATO

I

‐2

24

12

4^ cat. 1° gruppo

ASSENZA

13

4^ cat. 2° gruppo

46 46

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

31

***

28

***

24

G

‐3

21

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 vitto‐
rie supplementari, che saranno quelle migliori dopo le 7 già considerate.

ALLEGATO 3 ‐ SIMULAZIONE CALCOLO CLASSIFICHE – PRESENZA DI PARTITE A PUNTEGGIO RIDOTTO
Esempio pratico: un giocatore di classifica 3’5 prende in considerazione, secondo la tabella 6, le migliori 8 vittorie. A queste si aggiungono, in base ai risultati
ottenuti e secondo la tabella 7, tre vittorie supplementari. In più ha un bonus di 30 punti per incontri vinti in un campionato regionale di II categoria.
In blu le vittorie in tornei a punteggio intero, in arancione quelle a punteggio ridotto.
Al fine di valutare quali sono le partite da considerare si suggeriscono i seguenti passaggi: (in corsivo il riferimento all’esempio):
‐
Ordinare le partite in base al “valore vittoria”, ed a parità preferenza a tornei a punteggio intero
Il giocatore ha ottenuto 13 vittorie utili nel corso dell’anno. Le ordiniamo in base al valore vittoria (COLONNA D), ed a parità le ordiniamo dando
precedenza a quelle ottenute con punteggio intero (in base alla colonna C). Ad esempio, tra tutti gli incontri che assegnano 30 punti quello con
l’avversario 7 (in blu) sarò ordinato prima degli avversari 8,9,10 (a punteggio ridotto).
‐
Sommare i punti “valore vittoria” dati da tornei a punteggio ridotto (risultati in arancione), considerando il massimale previsto in base alla propria clas‐
sifica e fermandosi non appena raggiunto o superato.
Effettuare la somma:
. 6 60

. 8 30

. 9 30

. 10 30

. 12 15

165

Effettuo quindi la seguente somma e ad ogni vittoria verifico se ho raggiunto o superato il massimale di 128 punti:
Avversario 6: 60 punti
inferiore ai 128 punti di massimale, pertanto continuiamo a sommare
+
Avversario 8: 30 punti =
60 + 30 = 90 punti, inferiori a 128 punti di massimale, pertanto continuiamo a sommare
+
Avversario 9: 30 punti =
60 + 30 + 30 = 120 punti, inferiori ai 128 punti di massimale, pertanto continuiamo a sommare
+
Avversario 10: 30 punti =
60 + 30 + 30 + 30 = 150 punti, superiore ai 128 di massimale, pertanto questa partita varrà 8 punti
+
Avversario 12: 15 punti =
60 + 30 + 30 + 30 + 15 = 165 punti, superiore ai 128 di massimale, questa partita varrà 0 punti

‐

‐

Superati i 128 punti si vede che la partita da avversario 10 può permettere al massimo 8 punti, in quanto con le 3 precedenti vittorie si erano acqui‐
siti già 120 punti.
Una volta raggiunto il massimale rivalutare i punti “valore vittoria” in modo tale da ottenere i reali “punti acquisiti” (colonna E) ai fini delle classifiche:
La vittoria da avversario 10 che permette di acquisire solo 8 punti, va in coda alle altre vittorie ottenute. La vittoria da Avversario 12 non permette
invece alcun punto.
Pertanto, potendo considerare 11 vittorie (8 + 3 supplementari), le vittorie da “avversario 10” e quella da “avversario 12” non faranno parte del
conteggio.
Effettuare la somma dei punti dati dalle partite valevoli (colonna F), in modo da avere il totale punti e verificare se si è promossi o si mantiene la classi‐
fica.
Essendo il totale di 665 punti superiore ai 510 punti necessari, il giocatore sarà promosso a 3’4. A questo punto si dovranno rivalutare i punti in base alla
nuova classifica di 3’4 per verificare se si potrà essere promossi ulteriormente.
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I bonus previsti nel presente Metodo (vittoria torneo, vittoria incontro campionato individuale, vittoria campionato individuale, incontri BNL, incontri
Grand Prix) non sono soggetti a decurtazioni e pertanto sono indipendenti dalla tipologia di punteggio adottata nella manifestazione.
CLASSIFICA DEL GIOCATORE: 3’5

VITTORIE OTTENUTE

COLONNA A
AVVERSARIO 1
AVVERSARIO 2
AVVERSARIO 3
AVVERSARIO 4
AVVERSARIO 5
AVVERSARIO 6
AVVERSARIO 7
AVVERSARIO 8
AVVERSARIO 9
AVVERSARIO 10
AVVERSARIO 11
AVVERSARIO 12
AVVERSARIO 13
BONUS CAMPIONATI REGIONALI
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE DA TORNEI RIDOTTI = 128 PUNTI

COLONNA B
CLASSIFICHE AVVESARIO
3’3
3’3
3’4
3’5
3’5
3’5
4’1
4’1
4’1
4’1
4’2
4’3
4’3

COLONNA C
INTERO / RIDOTTO
INTERO
INTERO
INTERO
INTERO
INTERO
RIDOTTO
INTERO
RIDOTTO
RIDOTTO
RIDOTTO
INTERO
RIDOTTO
INTERO

COLONNA D
VALORE VITTORIA
120
120
90
60
60
60
30
30
30
30
20
15
15

COLONNA E
PUNTI ACQUISITI
120
120
90
60
60
60
30
30
30
8
20
0
15

COLONNA F
PARTITE VALEVOLI
120
120
90
60
60
60
30
30
30
20
15
30
665
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