METODO PER LA DEFINIZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2010

Sono posizionati in 1. categoria i 20 giocatori italiani e le 10 giocatrici italiane meglio piazzati nelle
classifiche mondiali ATP e WTA stilate nella prima settimana di novembre 2008, secondo l’ordine
occupato in tali classifiche, sempre che la loro posizione sia compresa entro le prime 500 della classifica
ATP o le prime 400 della classifica WTA. Gli altri giocatori presenti nelle classifiche ATP e WTA, secondo
la posizione raggiunta acquisiscono una classifica minima come da tabella seguente.

Ranking ATP

classifica minima

Ranking WTA

classifica minima

primi 300
1. categoria
prime 150
1. categoria
301‐500
2.1
151‐400
2.1
501‐800
2.2
401‐600
2.2
801‐900
2.3
601‐700
2.3
901‐1000
2.4
701‐800
2.4
1001‐1200
2.5
801‐900
2.5
1201‐1300
2.6
901‐1000
2.6
1301‐1500
2.7
Oltre 1001
2.7 *
Oltre 1501
2.8 *
I giocatori/trici senza ranking internazionale sono valutati con la seguente modalità:
‐ai fini del tesseramento in Italia: previa valutazione della Commissione Campionati e Classifiche
‐ai fini della valutazione nel caso di vittoria o sconfitta nei tornei: i giocatori senza ranking internazionale
sono equiparati a 4NC
* (solamente per i giocatori stranieri)
I ragazzi e le ragazze presenti nelle classifiche delle categorie giovanili ITF e TE, secondo la posizione
raggiunta acquisiscono una classifica minima come da tabella seguente.
Ranking ITF
18 & under
1‐20
21‐50
51‐150
151‐300
301‐500
501‐700
701‐1300

classifica
minima
22
23
24
26
27
28
31

Ranking TE
16 & under
1‐10
11‐20
21‐50
51‐100
101‐150
151‐300
301‐400

classifica
minima
25
26
28
31
33
34
35

Ranking TE
classifica
14 & under
minima
1‐10
33
11‐20
34
21‐40
35
41‐70
41
71‐100
42
101‐150
43
151‐200
44
201‐300
45
I giocatori/trici con ranking internazionale inferiore a quelli sopra elencati e quelli di categoria under 12
sono valutati con la seguente modalità:
‐ai fini del tesseramento in Italia: previa valutazione della Commissione Campionati e Classifiche
‐ai fini della valutazione nel caso di vittoria o sconfitta nei tornei: i giocatori sono equiparati a 4NC
Vengono prese in considerazione i ranking di T.E. e I.T.F. a fine stagione (ovvero prima che vengano
esclusi i giocatori che cambiano categoria di età)

I giocatori e le giocatrici presenti nelle classifiche delle categorie over ITF sottoindicate, secondo la
posizione raggiunta acquisiscono una classifica minima come da tabella seguente.
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I giocatori/trici con ranking internazionale inferiore a quelli sopra elencati sono valutati
con la seguente modalità:
‐ai fini del tesseramento in Italia: previa valutazione della Commissione Campionati e
Classifiche sentito il parere della Commissione Veterani
‐ai fini della valutazione nel caso di vittoria o sconfitta nei tornei: i giocatori sono
equiparati a 4NC

Vengono prese in considerazione i ranking di T.E. e I.T.F. a fine stagione (ovvero
prima che vengano esclusi i giocatori che cambiano categoria di età)
Fermo restando quanto sopra, la classifica viene stabilita sulla base del coefficiente di rendimento
attraverso i calcoli ed i meccanismi di promozione e retrocessione appresso riportati.
CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI RENDIMENTO
Il Coefficiente di rendimento si ricava, sulla base dell’attività svolta, secondo le modalità appresso
riportate. Tale coefficiente non costituisce in alcun modo un capitale da usufruire per l’anno
successivo.
ATTIVITA’ SVOLTA
Viene presa in considerazione tutta l’attività svolta in Italia dalla prima settimana di novembre 2008
all’ultima di ottobre 2009 (anche per l’attività svolta negli ultimi due mesi del 2008 si farà riferimento
alle classifiche 2009). Verranno considerati unicamente i tornei iniziati dopo il 1 novembre 2008 e quelli
conclusi entro il 5 novembre 2009.
Può essere considerata anche quella disputata, nello stesso periodo, all’estero dai giocatori sia nel caso
che gli stessi trasmettano al Settore Organizzativo i tabelloni, unitamente alla relativa entry‐list, dei
tornei entro la settimana successiva al loro svolgimento, sia nel caso dell’inserimento d’ufficio degli
stessi risultati da parte del suddetto Settore Organizzativo. Detti tabelloni devono contenere
l’indicazione delle classifiche internazionali dei giocatori incontrati. Saranno conteggiate sia le vittorie
che le sconfitte ottenute contro giocatori presenti nelle classifiche di singolare ATP e WTA, in quelle
giovanili ITF e TE e in quelle veterani ITF; sia quelle ottenute contro giocatori la cui classifica è
determinabile dalla tabella di comparazione presente nella sezione “classifiche” del sito

www.federtennis.it
L’equiparazione della classifica dei giocatori stranieri viene fatta secondo lo schema delle tabelle di cui
sopra e, se necessario, secondo la tabella contenente l’equiparazione delle classifiche in alcuni paesi.
Nel caso di incontri di Campionato a squadre nei quali non sia presente il Giudice Arbitro, i giocatori
dovranno assicurarsi del fatto che il referto sottoscritto da ambo i capitani delle squadre sia trasmesso
al Comitato Regionale; in difetto gli incontri non potranno essere conteggiati.
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CAPITALE DI PARTENZA
Ad ogni giocatore, in funzione della sua classifica, viene attribuito un capitale di partenza secondo la
seguente tabella; sommando i punti conquistati al capitale di partenza si acquisisce un punteggio che
rappresenta il coefficiente di rendimento del giocatore.
Classifica

punti capitale di partenza

4. categoria NC
4. categoria 5° gruppo
4. categoria 4° gruppo
4. categoria 3° gruppo
4. categoria 2° gruppo
4. categoria 1° gruppo
3. categoria 5° gruppo
3. categoria 4° gruppo
3. categoria 3° gruppo
3. categoria 2° gruppo
3. categoria 1° gruppo
2. categoria 8° gruppo
2. categoria 7° gruppo
2. categoria 6° gruppo
2. categoria 5° gruppo
2. categoria 4° gruppo
2. categoria 3° gruppo
2. categoria 2° gruppo
2. categoria 1° gruppo

0
5
10
20
30
50
80
120
160
200
240
290
330
370
410
450
490
530
570

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DEI PUNTI
Sconfiggendo giocatori di una determinata classifica si possono acquisire punti come appresso
descritto. Le vittorie per assenza non danno punteggio, mentre quelle per ritiro dell’avversario sono
considerate valide ai fini dell’attribuzione dei punti purché l’incontro sia 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:

+ 150 punti
+ 100 punti
+ 50 punti
+ 30 punti
+ 20 punti
+ 15 punti
0 punti

I sopra esposti punteggi sono ridotti del 60% in caso di vittoria su un ragazzo under 12, del 40% in caso di
vittoria su una ragazza under 12 o su un ragazzo under 14, del 20% in caso di vittoria su una ragazza
under 14. Tali riduzioni si applicano in tutti i casi, vale a dire sia quando il vincitore è anche lui un under 12
o 14, sia quando non lo è.
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.
Tuttavia i tesserati under 10 che diventeranno under 12 nel 2010 otterranno la classifica acquisita.
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I risultati ottenuti nei tornei riservati ai veterani Over 55 maschile, Over 50 femminile e categorie
superiori di età sono decurtati del 40%.
I risultati ottenuti in alcuni tornei approvati dalla F.I.T. a scopo sperimentale (e quindi appositamente
approvati dal Consiglio Federale) e che si svolgono con formule di punteggio ridotto, sono decurtati del
40%, come deve risultare dal regolamento di questi tornei.
Nel caso di tornei under 12 e under 14 e nei tornei Over 55 maschile, Over 50 femminile e categorie
superiori di età, oltre alla normale decurtazione, verrà applicata una decurtazione ulteriore del 40% nel
caso si tratti di tornei sperimentali e/o a punteggio ridotto.
Premi:
per totale assenza di sconfitte con giocatori di pari classifica (non si applica nel caso il giocatore abbia
incontrato e sconfitto meno di cinque avversari di pari classifica):
+ 50 punti;
per totale assenza di sconfitte con giocatori di classifica inferiore (non si applica nel caso il giocatore
abbia incontrato e sconfitto meno di cinque avversari di classifica inferiore): + 30 punti.
RISULTATI PRESI IN CONSIDERAZIONE
Per determinare il coefficiente di rendimento di ogni giocatore si sommano, al capitale di partenza, non
tutte le vittorie conseguite ma soltanto le migliori in numero limitato. Detto numero, riportato nella
tabella sottostante, è funzione della classifica, del numero totale delle vittorie, del numero delle
sconfitte con pari classifica, del numero delle sconfitte con giocatori di classifica inferiore.
Classifiche
numero base delle vittorie prese in
considerazione
4. categoria NC
5
4. categoria 5° gruppo
4. categoria 4° gruppo
4. categoria 3° gruppo
6
4. categoria 2° gruppo
4. categoria 1° gruppo
3. categoria 5° gruppo
7
3. categoria 4° gruppo
3. categoria 3° gruppo
3. categoria 2° gruppo
3. categoria 1° gruppo
8
2. categoria 8° gruppo
2. categoria 7° gruppo
9
2. categoria 6° gruppo
2. categoria 5° gruppo
2. categoria 4° gruppo
2. categoria 3° gruppo
10
2. categoria 2° gruppo
2. categoria 1° gruppo
11
Al numero base delle vittorie di cui sopra si possono aggiungere delle vittorie supplementari il cui
numero è calcolato in funzione del valore della formula V‐E‐(2*I), 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) più le sconfitte per assenza contro giocatori di qualsiasi classifica,
ed I al numero di sconfitte con giocatori di classifica inferiore (escluse quelle per assenza e comprese
quelle per ritiro ad incontro iniziato).
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4. categoria

vittorie supplementari prese in considerazione

Da 6 a 12
Da 13 a 19
20 e più

+1
+2
+3

3. categoria

vittorie supplementari prese in considerazione

Da 10 a 19
Da 20 a 29
30 e più

+1
+2
+3

2. categoria
Da 8° a 5° gruppo
Da 15 a 22
Da 23 a 29
30 e più

vittorie supplementari prese in considerazione

2. categoria
da 4° a 1° gruppo
Da 20 a 24
Da 25 a 29
30 e più

vittorie supplementari prese in considerazione

+1
+2
+3

+1
+2
+3

BONUS
Il vincitore di un torneo con almeno otto partecipanti effettivi è accreditato di una vittoria
supplementare su un giocatore con classifica pari a quella del miglior classificato che abbia
effettivamente partecipato (può eventualmente essere anche lo stesso vincitore, quindi in ogni caso il
bonus non è mai inferiore a 50 punti). Nel caso il miglior classificato sia un under 14 o 12 non si applicano
le riduzioni previste. Si sommano un massimo di due bonus per vittorie di torneo.
Viene assegnato il bonus anche per i vincitori delle sezioni intermedie dei tabelloni, purchè con
almeno otto partecipanti effettivi.
Per ogni incontro vinto nei campionati individuali di 1^, 2^, e 3^ categoria (sola fase nazionale) viene
accreditato un bonus di 15 punti con un limite massimo di 75 punti.
I giocatori vincitori dei Campionati individuali di 1^, 2^, e 3^ categoria (sola fase nazionale) acquisiscono
un ulteriore bonus, cumulabile, di 100 punti; mentre i vincitori dei Campionati individuali Over 35, delle
categorie veterani e delle categorie giovanili acquisiscono un ulteriore bonus, cumulabile, di 50 punti
(per tutti i Campionati si fa riferimento alla sola fase nazionale).
NORME PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Le norme generali che regolano i meccanismi di promozione e retrocessione sono riportate nella tabella
sottostante.
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classifica di partenza

4. categoria NC
4. categoria 5° gruppo
4. categoria 4° gruppo
4. categoria 3° gruppo
4. categoria 2° gruppo
4. categoria 1° gruppo
3. categoria 5° gruppo
3. categoria 4° gruppo
3. categoria 3° gruppo
3. categoria 2° gruppo
3. categoria 1° gruppo
2. categoria 8° gruppo
2. categoria 7° gruppo
2. categoria 6° gruppo
2. categoria 5° gruppo
2. categoria 4° gruppo
2. categoria 3° gruppo
2. categoria 2° gruppo
2. categoria 1° gruppo

punti per la promozione al gradino superiore
MASCHILE
100 e più
155 e più
260 e più
340 e più
410 e più
480 e più
510 e più
570 e più
660 e più
730 e più
770 e più
910 e più
960 e più
1010 e più
1100 e più
1150 e più
1220 e più
1320 e più

FEMMINILE
100 e più
155 e più
260 e più
340 e più
410 e più
480 e più
510 e più
600 e più
660 e più
730 e più
770 e più
890 e più
950 e più
990 e più
1050 e più
1150 e più
1220 e più
1320 e più

punti per la retrocessione
MASCHILE

FEMMINILE

55 e meno
90 e meno
145 e meno
205 e meno
245 e meno
290 e meno
325 e meno
385 e meno
465 e meno
525 e meno
565 e meno
640 e meno
700 e meno
740 e meno
820 e meno
890 e meno
945 e meno
1010 e meno

55 e meno
90 e meno
145 e meno
205 e meno
245 e meno
290 e meno
325 e meno
415 e meno
465 e meno
525 e meno
565 e meno
640 e meno
700 e meno
740 e meno
790 e meno
890 e meno
945 e meno
1010 e meno

Il meccanismo delle promozioni avviene gradino per gradino, nel modo seguente: il giocatore che
ottiene un punteggio tale da garantirgli la promozione al gradino superiore viene collocato in questo
nuovo scaglione; a questo punto il suo coefficiente viene ricalcolato sulla base della nuova classifica con
l’unica eccezione del capitale di partenza che rimane quello di origine: se il nuovo punteggio è ancora
una volta tale da garantirgli un’altra promozione viene collocato nel gradino superiore e si ripete il
meccanismo descritto, altrimenti si assesta nel gruppo nel quale si è venuto a trovare ed il suo
coefficiente di rendimento sarà l’ultimo calcolato.
Sarà opportuno fare a questo punto un esempio pratico. Consideriamo il caso di un 1° gruppo di 3. categoria
che ha battuto 3 giocatori classificati 8° gruppo di 2. e 6 giocatori classificati come lui, e che ha vinto un
torneo nel quale il giocatore di più alta classifica era un 1° gruppo di 3. categoria. Il suo punteggio sarà di
840 punti calcolati nel modo seguente. Essendo 1° gruppo di terza, somma le migliori 8 vittorie vale a dire le
3 contro giocatori di un gradino superiore e 5 di quelle con i pari classifica per cui: (3 x 100 = 300 punti per le
tre vittorie sui giocatori 2. cat. 8° gr.) + (5 x 50 = 250 punti per le cinque vittorie sui giocatori 3. cat. 1° gr.) +
240 di capitale di partenza + 50 punti per la vittoria del torneo il cui miglior giocatore era un suo pari
classifica. Stante il fatto che il punteggio minimo per la promozione al gradino superiore di un 3. categoria 1°
gruppo è stato fissato in 770 il giocatore passa 2. categoria 8° gruppo.
A questo punto si calcola nuovamente il suo punteggio, sulla base della nuova classifica, nel modo
seguente. Essendo già diventato 8° gruppo di seconda, somma le migliori 9 vittorie vale a dire le 3 contro
giocatori, a questo punto dello stesso gradino, e 6 di quelle con i giocatori 3. cat. 1° gr., a questo punto di un
gradino inferiore, per cui: (3 x 50 = 150 punti per le tre vittorie sui giocatori 2. cat. 8° gr.) + (6 x 30 = 180
punti per le sei vittorie sui giocatori 3. cat. 1° gr.) + 240 di capitale di partenza, che come detto è l’unico
parametro che non varia per cui il giocatore conserva il capitale di partenza di 3. cat. 1° gruppo, + 50 per la
vittoria del torneo il cui miglior giocatore era un suo pari classifica (come indicato nella sezione “bonus”).
Avremo un totale di 620. Stante il fatto che il punteggio minimo per la promozione al gradino superiore di
un 2. categoria 8° gruppo è stato fissato in 890 il giocatore rimane 2. categoria 8° gruppo con coefficiente di
rendimento 620.
Le retrocessioni possono essere di un solo gradino.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRIMI TRE GRUPPI DELLA SECONDA CATEGORIA
Indipendentemente dai criteri sopra esposti i primi tre gruppi della 2’ categoria saranno formati da un
numero massimo di giocatori secondo la tabella sottostante.

2. categoria 1° gruppo
2. categoria 2° gruppo
2. categoria 3° gruppo

maschile

Femminile

30
45
62

15
20
25

Pertanto, laddove il numero dei giocatori aventi diritto ad essere inseriti in questi gruppi secondo i
criteri sopra esposti fosse eccedente, sarà necessario predisporre nell’ambito degli stessi gruppi una
graduatoria (dalla quale saranno esclusi i giocatori gia retrocessi) per determinare gli atleti da far
scivolare nel gruppo successivo. Tale graduatoria sarà determinata secondo le seguenti priorità: 1)
giocatori inseriti nel gruppo sulla base della classifica ATP/WTA; 2) giocatori inseriti nel gruppo sulla base
della classifica ITF; 3) giocatori con classifica “protetta” secondo le “disposizioni particolari”
dell’articolo successivo; 4) coefficiente di rendimento ricalcolato tenendo conto anche delle sconfitte
(detraendo punti dal coefficiente stesso), secondo lo schema di seguito riportato:
Sconfitta per ritiro con giocatore di pari classifica :
‐ 15 punti
Sconfitta con giocatore di un gruppo inferiore comprese le sconfitte per ritiro
‐ 30 punti
Sconfitta con giocatore di due gruppi inferiore comprese le sconfitte per ritiro
‐ 50 punti
Sconfitta con giocatori di 3 (o più) gruppi inferiore comprese le sconfitte per ritiro ‐ 100 punti

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I giocatori che, dalla prima settimana di novembre 2008 all’ultima di ottobre 2009 non hanno potuto
disputare almeno 8 incontri in quanto impegnati nel servizio di leva per un periodo minimo di sei mesi,
possono richiedere il mantenimento della propria classifica purché ne facciano richiesta, allegando la
relativa probante documentazione, entro il 5 novembre 2009. Lo stesso discorso è valido per le
giocatrici in caso di maternità.
Qualora un giocatore/trice (per maternità o servizio di leva) usufruisse del mantenimento della
classifica di prima categoria oppure di uno dei primi tre gruppi della seconda categoria, non verrà
preso in considerazione al fine della armonizzazione di cui all’articolo precedente.
Ai giocatori che nel 2010 entrano nella categoria dei veterani (uomini nati nell’anno 1965 e donne nate
nell’anno 1970) sarà attribuita la seguente classifica minima sulla base della loro migliore classifica
federale negli ultimi 10 anni: cat. A = 3.2, B1‐B2 = 3.5, B3‐B4 = 4.2, cat. C = 4.5. Purchè gli interessati
presentino richiesta di equiparazione della classifica all’Ufficio Organizzativo FIT entro il 5 novembre
2009.
Qualora nel corso dei mesi di novembre e dicembre si incontrino giocatori che maturino un
cambiamento della propria classifica, tale classifica è quella che dovrà essere presa in considerazione
ai fini del calcolo.
Qualora si incontrino giocatori che abbiano maturato la promozione di classifica a metà anno, ai fini
della acquisizione dei punti dovranno essere considerati come aventi la nuova classifica anche al
momento in cui è stato disputato l’incontro.
RANKING NAZIONALE 2009
Tutti i giocatori e le giocatrici che hanno svolto attività o che comunque sono stati classificati nel 2008,
vengono inseriti in una unica graduatoria operativa nazionale; i primi 500 giocatori e giocatrici di detta
graduatoria entrano in possesso del “ranking nazionale 2009” che viene trasmesso alla Federazione
Internazionale.
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Detta graduatoria operativa viene determinata sulla base dei seguenti parametri in ordine prioritario: 1)
classifica federale 2009; 2) classifica ATP/WTA; 3) coefficiente di rendimento.
ISTANZE DI REVISIONE
Le classifiche vengono pubblicate presso i Comitati Regionali e sul sito Internet ufficiale della
Federazione. Tutti I giocatori possono presentare istanza di revisione della propria classifica e
(limitatamente ai primi quattro gruppi della seconda categoria) presentare istanza di revisione del
proprio coefficiente di rendimento. Le istanze di revisione dovranno pervenire alla Commissione
Campionati e Classifiche, presso la Segreteria Federale, entro e non oltre il 31 dicembre 2009
accompagnate dalla tassa reclamo e completa dei seguenti dati:
• generalità del ricorrente, numero di tessera, classifica e settore di età;
• elenco dettagliato di tutti gli incontri disputati nel periodo compreso dal 1 novembre 2008 al 31
ottobre 2009 (per i tornei individuali anche gli incontri disputati in tornei conclusi entro il 5
novembre 2009), 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;
• calcolo dettagliato e preciso del Coefficiente di rendimento e classifica conseguentemente
acquisita.
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 quattro
gruppi della seconda categoria;
3) variazione del ranking nazionale limitatamente alle prime 500 posizioni.
Le istanze di revisione che dovessero pervenire oltre il termine fissato, o che non fossero accompagnate
dalla tassa reclamo, o che non fossero complete di tutto quanto sopra indicato saranno giudicate
inammissibili.

Verranno effettuate le promozioni di metà anno secondo le modalità in uso negli anni precedenti.
A tal fine verranno presi in considerazione i risultati ottenuti fino al 30 maggio 2009 e, comunque,
quelli ottenuti in tornei individuali conclusi entro il 4 giugno 2009.
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