
 
METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2018 

 
 

PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO 
 

Viene considerata tutta l’attività agonistica svolta dalla prima settimana di novembre 2016 (31 ottobre- – 6 novembre 2016), all’ultima di ottobre 

2017 (22 – 29 ottobre 2017). Sono conteggiati i tornei iniziati precedentemente ma non conclusi alla data del 30 ottobre 2016, mentre i tornei che si conclu-

deranno dopo la data del 29 ottobre 2017 non saranno presi in considerazione ma saranno conteggiati per le classifiche del successivo anno 2019.  

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 degli ultimi due mesi del 2016 si farà riferimento alle classifiche 2017 ed al settore di età del 2016. 

 

 

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 ca-

lendari 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. ATTIVITA’ SVOLTA ALL’ESTERO 

a) Ai giocatori appartenenti al settore under 10 non è consentita la partecipazione ai tornei o campionati all’estero. 

b) 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 2017 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 gio-

catori interessati le modalità e le scadenze per la comunicazione dei risultati.  

c) 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 Organiz-

zativo della F.I.T. renderà noto ai giocatori interessati le modalità e le scadenze per la trasmissione dei risultati.  

d) 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 pri-

mi 400 posti di quella WTA,  disponibili il 1° novembre 2017, 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 2017), se-

condo la posizione raggiunta, è assegnata una classifica minima come da tabella seguente. 

 

TABELLA 1 

UOMINI DONNE 

Ranking ATP 

Classifica minima 

Ranking WTA 

Classifica minima 

Ai fini del  

tesseramento 

Ai fini della valutazione degli 

avversari stranieri (non 

 tesserati FIT) incontrati 

Ai fini del 

tesseramento 

Ai fini della valutazione delle 

avversarie straniere (non  

tesserate FIT) incontrate 

primi 300 1. categoria 1. categoria prime 150 1. categoria 1. categoria 

301-500 2.1 2.1 151-300 2.1 2.1 

501-700 2.2 2.2 301-500 2.2 2.2 

701-900 2.3 2.3 501-700 2.3 2.3 

901-1100 2.4 2.4 701-800 2.4 2.4 

1101-1300 2.5 2.5 801-900 2.5 2.5 

1301-1500 2.6 2.6 901-1000 2.6 2.6 

Oltre 1501 2.7 2.7 Oltre 1001 2.7 2.7  

Senza ranking 

Valutati dalla Com-

missione Campiona-

ti e Classifiche 

** 

Senza ranking 

Valutate dalla 

Commissione Cam-

pionati 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. 
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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 tabel-

la 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 3.3 

Oltre 1001 
(1)

 2.7 Oltre 301 
(2)

 3.2 Oltre 201 
(3)

  3.4 

Senza ranking 

(ai fini della valutazione nei tornei) 

Senza ranking 

(ai fini della valutazione nei tornei) 

Senza ranking 

(ai fini della valutazione nei tornei) 

 
Main 

draw 

Qualificazioni 

 Main draw Qualificazioni  Main draw Qualificazioni Tab. da 

32 

Tab. da 

48 o 64 

TORNEO GRADO 1° 

o 2° 
2.7 2.7 2.8 TORNEO GRADO 1 o A 3.3 3.4 TORNEO GRADO 1° o A 3.5 4.1 

TORNEO GRADO 3 2.7 2.8 3.1 TORNEO GRADO 2° 3.4 3.5 TORNEO GRADO 2° o 3° 4.1 4.2 

TORNEO GRADO 4°  

o 5° 
2.8 3.1 3.2 TORNEO GRADO 3° 3.5 4.1  

(1)
 : ai soli fini del tesseramento e classifica minima 2018 purché abbiano almeno 20 punti nel ranking ITF under 18 

(2)
 : ai soli fini del tesseramento e classifica minima 2018 purché abbiano almeno 100  punti nel ranking TE under 16 

(3)
: ai soli fini del tesseramento e classifica minima 2018 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.   

Under 12 

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 grup-

po 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 2017  

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 gio-

catori che cambiano settore di età). 

TABELLA 3 

 UOMINI DONNE 

 +40 +45 +50 +55 +60 +65 +70 +45 +50 +55 +60 +65 

1-20 

ITF 
2.7 2.8 3.1 3.3 3.4 3.5 4.1 3.1 3.3 3.5 4.1 4.2 

21-50 

ITF 
2.8 3.1 3.2 3.4 3.5 4.1 4.2 3.2 3.4 4.1 4.2 4.3 

51-100 

ITF 
-- 3.2 3.3 3.5 4.1 4.2 -- 3.3 3.5 -- -- -- 

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 e-

quiparati a 4.NC. 
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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 gio-

catori 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 

 

ITALIA FRA SUI LUX 
USA 

BEL 
CAN 

Cat 1 1re Serie N1 Pro 7,1 1ère 

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 
30/4-30/5-

40 

 

 

Le suddette valutazioni saranno effettuate solo se i risultati inviati da parte dell’atleta saranno corredati da apposita certificazione federale straniera atte-

stante 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 comuni-

cazione alla Federazione (campionati.classifiche@federtennis.it) entro il 30 ottobre 2017 con apposita certificazione federale straniera attestante la classifica 

federale per l’anno successivo (2018). 

 
 

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 Tec-

nico, 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  ed INCONTRI INTERNAZIONALI 

 
 
 

 IN ITALIA ALL’ESTERO 

TORNEI ITF FUTURES VEDI TABELLA 1 VEDI TABELLA 1 

TORNEI ATP-WTA VEDI TABELLA 1 VEDI TABELLA 1 

TORNEI ITFU18 VEDI TABELLA 2 VEDI TABELLA 2 

TORNEI TE U16 VEDI TABELLA 2 VEDI TABELLA 2 

TORNEI TE U12-14 VEDI PUNTO 6 VEDI TABELLA 2 

TORNEI ITF OVER (IN ITALIA) VEDI TABELLA 3 NON VENGONO CONSIDERATI 

ALTRE TIPOLOGIE VALUTAZIONE COMM.NE CAMP.&CLASS. VEDI TABELLA 4 
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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 coef-

ficiente 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: + 120 punti 

Vittoria su giocatore meglio classificato di un gruppo: + 90 punti 

Vittoria su giocatore di pari classifica: + 60 punti 

Vittoria su giocatore di un gruppo inferiore: + 30 punti 

Vittoria su giocatore di due gruppi inferiore: + 20 punti 

Vittoria su giocatore di tre gruppi inferiore: + 15 punti 

Vittoria su giocatore di quattro o più gruppi inferiore: 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 2017 (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 funzio-

ne della classifica del giocatore interessato.  

 

 

Classifiche numero base delle vittorie prese in considerazione 

IV categoria NC 

IV categoria 6° gruppo 

IV categoria 5° gruppo 

IV categoria 4° gruppo 

6 

IV categoria 3° gruppo 

IV categoria 2° gruppo 

IV categoria 1° gruppo 

7 

III categoria 5° gruppo 

III categoria 4° gruppo 

III categoria 3° gruppo 

8 

III categoria 2° gruppo 

III categoria 1° gruppo 
10 

II categoria 8° gruppo 

II categoria 7° gruppo 
11 

II categoria 6° gruppo 

II categoria 5° gruppo 
12 

II categoria 4° gruppo 13 

II categoria 3° gruppo 15 

II categoria 2° gruppo 16 

II categoria 1° gruppo 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 programma-

zione dell’incontro, a prescindere da eventuali, successive, promozioni. 
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IV categoria 

 
vittorie supplementari prese in considerazione 

Da 0 a 5 +1 

Da 6 a 10 +2 

Da 11 a 15 +3 

Da 16 a 20 +4 

21 e più +5 

 

III categoria 

 
vittorie supplementari prese in considerazione 

Da 0 a6 +1 

Da 7 a 12 +2 

Da 13 a 18 +3 

Da 19 a 24 +4 

25 e più +5 

 

II categoria 

Da 8° a 5° gruppo 
vittorie supplementari prese in considerazione 

Da 0 a 7 +1 

Da 8 a 14 +2 

Da 15 a 21 +3 

Da 22 a 28 +4 

29 e più +5 

 

II categoria 

da 4° a 1° gruppo 
vittorie supplementari prese in considerazione 

Da 0 a 8 +1 

Da 9 a 16 +2 

Da 17 a 24 +3 

Da 25 a 32 +4 

Da 33 a 40 +5 

41 e più +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 -1 

Oltre -21 -2 

 

II categoria 

da 4° a 1° gruppo 
vittorie supplementari prese in considerazione 

Da -20 a -30 -1 

Oltre -31 -2 

 
RIDUZIONE DEI PUNTI  
 

1. Tornei sperimentali o con adozione di punteggio ridotto 

 

Sono decurtati del 40% i risultati ottenuti nelle competizioni, individuali e a squadre, che si svolgono  con i punteggi ridotti, relativi alla partita cor-

ta e/o al tie-break decisivo, previsti  nell’Appendice V delle Regole di Tennis. I tornei riservati ai giocatori di quarta categoria, e le sezioni di quarta catego-
ria dei tornei open e III categoria, se facenti parte di un torneo a punteggio intero le cui sole sezioni di IV categoria sono a punteggio ridotto, NON sono 
soggetti a tale decurtazione. 

Esempi: 
a) Tornei giovanili o veterani: sono decurtati del 40 %  se svolti con partita corta e/o tie-break decisivo 

b) Tornei di IV categoria: non sono mai decurtati, sia qualora si giochi con punteggio intero sia con punteggio ridotto 

c) Tornei open o di III o II categoria:  

- Se l’intero torneo si gioca a punteggio intero non vi è alcuna decurtazione.  

- Se l’intero torneo si gioca a punteggio ridotto vi è decurtazione del 40 % per tutti gli incontri. 

- Se il torneo è a punteggio intero con la sola sezione di IV categoria a punteggio ridotto, tuttavia non vi è alcuna decurtazione 

Sono decurtati del 60% i risultati ottenuti nelle competizioni, individuali e a squadre, che si svolgono  a scopo sperimentale, espressamente ap-

provati dal Consiglio federale, che prevedano punteggi ridotti con partite sulla distanza di meno dei 4 giochi. 
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2. Tornei organizzati in collaborazione con Enti di promozione sportiva riconosciuti dalla FIT. 

In funzione della formula di volta in volta adottata, la riduzione è così determinata: 

- Tornei con incontri disputati al meglio di tre set: punteggio ridotto del 50%. 

- Tornei con incontri disputati al meglio di tre set, con set ‘corto’: punteggio ridotto del 70%. 

- Tornei con incontri disputati in un set: punteggio ridotto del 75%. 

- Tornei con incontri disputati in un set, con set ‘corto’: punteggio ridotto dell’80%. 

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 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 (tornei con punteggio ridotto o sperimentale) il bonus per la vittoria sarà anch’esso decurtato della stessa per-

centuale, 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, viene accreditato un bonus di 10 punti con un limite massimo di 30 pun-

ti, pur se conquistati in diversi tornei di prequalificazioni BNL.  

 

G) ALTRI BONUS 

 Avranno nel 2018 una classifica minima di un gruppo superiore a quella del 2017: 

- 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 2017: 

- superiore di due gruppi rispetto al 2017, per i componenti della squadra vincitrice 

- superiore di un gruppo rispetto al 2017, 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: 

TIPOLOGIA DI CAMPIONATO     INDI-

VIDUALE 

BONUS PER VITTORIA FINALE 
NOTE 

BONUS PER OGNI INCONTRO VINTO 

FASE REGIONALE * FASE NAZIONALE FASE REGIONALE* FASE NAZIONALE 

CAMPIONATI ASSOLUTI 50 ------- CUMULABILE 15 (MAX 45) -------- 

CAMP. 2^ E 3^ CAT 50 200 CUMULABILE 15 (MAX 45) 15 (MAX 75) 

CAMP. OVER 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 
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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 punti per la retrocessione 

 MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE 

IV categoria NC 50 e più 50 e più   

IV categoria 6° gruppo 98 e più 98 e più 23 e meno 23 e meno 

IV categoria 5° gruppo 160 e più 175 e più 50 e meno 50 e meno 

IV categoria 4° gruppo 230 e più 230 e più 85 e meno 85 e meno 

IV categoria 3° gruppo 320 e più 320 e più 120 e meno 125 e meno 

IV categoria 2° gruppo 390 e più 390 e più 170 e meno 175 e meno 

IV categoria 1° gruppo 430 e più 430 e più 200 e meno 200 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 coefficien-

te 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). 

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 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 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 ta-

bella sottostante.  

 

 Maschile Femminile 

II categoria 1° gruppo 30 15 

II categoria 2° gruppo 45 20 

II categoria 3° gruppo 62 25 
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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 graduato-

ria 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 se-

guito 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” non vengono considerate le sconfitte ottenute nell’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 ele-

vato 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 decurta-

zione non si applica a coloro che rinunciano per documentati motivi di forza maggiore. 

 

Le giocatrici in maternità che, dalla prima settimana di novembre 2016 all’ultima di ottobre 2017, 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 30 ottobre 

2017. In tal caso, qualora la giocatrice usufruisca del mantenimento della classifica di prima categoria oppure di uno dei primi tre gruppi della seconda cate-

goria, 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 della attività agonistica (29 ottobre 2017) ai giocatori nati nell’anno 2007 il Settore Tecnico Nazionale potrà attribuire una classifica va-

levole per l’anno 2018.  

AI giocatori che siano stati in possesso di una classifica federale “A” o “B” prima dell’anno 1998, sarà attribuita nel 2018 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 di-

vergenza i giocatori stessi sono tenuti, prima di prendere parte a qualunque competizione federale, a richiedere la rettifica della classifica e la relativa sosti-

tuzione della tessera. Eventuali inadempienze in tal senso saranno segnalate, per quanto di competenza, agli Organi di Giustizia. 

 

Classifica massi-

ma raggiunta en-

tro il 1997 

Nati nell’anno 

1974 o suc-

cessivi 

Nati negli 

anni 1972 e 

1973 

Nati negli 

anni 1970 e 

1971 

Nati negli 

anni 1968 e 

1969 

Nati negli 

anni 1966 e 

1967 

Nati negli 

anni 1964 

e 1965 

Nati tra 

gli anni 

1960 e 

1963 

Nati tra 

gli anni 

1955 e 

1959 

A 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 

B1-B2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 4.1 4.2 

B3-B4 3.3 3.4 3.5 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 

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 avranno nel 2018 una classifica minima secondo la seguente valutazione: 

- Nati prima del 1 gennaio 1972, classifica minima di 3.5 

- Nati dal 1 gennaio 1972, classifica minima di 3.3 

 

VARIAZIONI DI CLASSIFICA  NEL CORSO DELL’ANNO 2017 
 
Verranno effettuate DUE variazioni di classifica nel corso dell’anno: 

 

1) Sulla base della attività conclusa entro il  2 aprile 2017 
2) Sulla base della attività conclusa entro il  2 luglio 2017  

 
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.  
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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 classi-

fica 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 attribui-

ta al giocatore.  

 

 

 

 

RANKING NAZIONALE 2018 
 

Tutti i giocatori e le giocatrici che hanno svolto attività o che comunque sono stati classificati nel 2017, vengono inseriti in una unica graduatoria 

operativa nazionale; i primi 500 giocatori e giocatrici di detta graduatoria entrano in possesso del “ranking nazionale 2018” che viene trasmesso alla Federa-

zione Internazionale. 

Tale ranking viene redatto secondo la classifica federale 2018 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 coef-
ficiente 
Detta graduatoria operativa, redatta successivamente alla pubblicazione delle istanze di revisione, non subisce modifiche a seguito delle promo-

zioni 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, pre-

sentare istanza di revisione anche del proprio coefficiente di rendimento.  

Le istanze di revisione devono pervenire alla Commissione campionati e classifiche, presso la Segreteria federale, entro e non oltre il 31 dicembre 2017 ac-

compagnate dalla tassa reclamo (relativa alla classifica del 2017)  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 2017 , 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 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  

 

 

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 2017 . 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.  
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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 2017 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 sei 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 ***   28 

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 ***  24 

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 

 

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.  

 


