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1) Validità classifiche federali 

 

• Domanda: Da quale data ha valore la mia nuova classifica? Con quale 
classifica mi devo iscrivere?  

 
Risposta: La classifica ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno. Le 
pubblicazioni delle classifiche fatte a dicembre hanno pertanto decorrenza per i 
tornei le cui iscrizioni scadono dal 1° gennaio in avanti. 
 
 

2) Periodo temporale considerato 
 
 
Al fine della pubblicazione delle classifiche federali 2023 viene considerata tutta 
l’attività agonistica svolta dal 1° novembre 2021 al 30 ottobre 2022. Sono conteggiati 
i tornei iniziati precedentemente ma non conclusi alla data del 31 ottobre 2021, 
mentre i tornei che si concluderanno dopo la data del 30 ottobre 2022 non saranno 
presi in considerazione ma saranno conteggiati per le classifiche del successivo 
anno 2024.   
Le date sopra indicate sono da intendersi di apertura e chiusura dell’intera 
manifestazione e non del singolo tabellone disputato. Le date di riferimento vali‐ 
de sono quelle presenti nel PUC (Portale Unico delle Competizioni). 
 
 



3) Promozioni e retrocessioni a seguito variazioni di metà anno 
 

 

• Domanda: Come è possibile che con la pubblicazione delle classifiche mi è 
stata tolta la promozione che avevo maturato nel corso dell’anno? 

 
Risposta: Le motivazioni per la retrocessione di coloro che erano stati promossi nel 
corso dell’anno possono essere varie, la più comune è quella che potrebbe essere 
scattata la promozione grazie ad un bonus per assenza di sconfitte contro giocatori 
di classifica pari od inferiore, che a fine anno viene meno. Qualche volta questa 
sconfitta potrebbe essere anche avvenuta nel primo periodo dell’anno ma questa è 
stata registrata nel sistema successivamente alla pubblicazione di metà anno 
(succede qualche volte nei campionati a squadre). 
Un altro caso è legato alla variazione del risultato della formula che determina 
eventuali vittorie supplementari V-E-(2*I)-(3*G), 
Un terzo esempio può essere la retrocessione per il raggiungimento del tetto di 5 
sconfitte per assenza ottenute contro giocatori di classifica pari od inferiori. 
Infine, si potrebbe essere retrocessi per armonizzazione al fine di ristabilire il 
corretto numero di giocatori all’interno dei diversi gruppi di classifica. 
 

• Domanda: Ho ottenuto i punti per la promozione ma sono stato “Retrocesso 
per armonizzazione”. Come mai è successo?  

 
Risposta: Al fine di ristabilire il corretto numero di appartenenti a ciascun gruppo e 
categoria la FIT ha predisposto un numero massimo di giocatori appartenenti ad 
ogni classifica e per tale motivo si potrebbe essere stati retrocessi per 
armonizzazione. 
 

• Domanda: Non sarei dovuto passare di classifica. Come mai è successo?  
 
Risposta: Si suggerisce di controllare se gli avversari sconfitti avessero migliorato 

la classifica a metà anno o nel corso dell’anno. In tal caso devono essere calcolati 

con le classifiche nuove aggiornate. Inoltre, si consiglia di verificare l’eventuale 

promozione per armonizzazione positiva. 

4) Retroattività classifiche fine anno e metà anno 
 

• Domanda: Un avversario che io ho sconfitto ha cambiato la propria 
classifica a fine anno. Quanti punti mi spettano in più? Quale delle due 
classifiche devo considerare per il mio calcolo? 

 



Risposta: Se un avversario ha modificato la propria classifica a dicembre NON 

cambia nulla ai fini del calcolo della classifica appena pubblicata tuttavia siccome la 

stagione agonistica inizia il 31 ottobre e finisce ad ottobre dell’anno successivo, se 

nel periodo di novembre o dicembre si incontra un giocatore che a gennaio 

successivo ha mutato la propria classifica questa andrà presa in considerazione per 

il FUTURO calcolo delle classifiche 

• Domanda: Un avversario che io ho sconfitto ha cambiato la propria 
classifica nel corso dell’anno. Come devo considerare ora il mio avversario? 

 
Risposta: Le classifiche ottenute nel corso dell’anno sono retroattive ai fini della 
valutazione delle classifiche di fine anno. Quindi l’attività svolta nella prima parte 
della stagione dovrà essere rivalutata alla luce delle promozioni di metà anno.  
 

• Domanda: Ho ottenuto IO la promozione di classifica nel corso dell’anno. 
Cosa succede ora con l’attività dei primi mesi dell’anno? 

 
Risposta: Anche in questo caso si deve aggiornare l’attività svolta nei primi mesi.  
 

• Domanda: Una promozione di metà anno, sia mia che di un avversario, ha 
effetto anche sui bonus? 

 
Risposta: Assolutamente sì, compreso il bonus vittoria torneo, e quindi si deve 
rivalutare il miglior partecipante del torneo. 
 
 
 

5) Retrocessione causa sconfitte per assenza 
 

• Domanda: Ho conseguito cinque o più sconfitte per assenza con dei pari 
classifica.  

Se le assenze sono state giustificate, la retrocessione di un gruppo di classifica mi 
spetta lo stesso? 
 
Risposta: Sì. Giustificare le assenze, insieme al pagamento della quota di iscrizione, 
permette di evitare il provvedimento del Giudice Arbitro alla giustizia sportiva. Ai 
fini delle classifiche quindi la giustificazione è ininfluente. 
 
 

6) Mantenimento classifica per maternità e non per infortunio 
 



• Domanda: Ho la certificazione di un medico che attesta un infortunio che mi 
ha impedito di giocare per molti mesi. Posso segnalarlo per avere il blocco 
della classifica e non vedermi retrocesso di un gruppo? 

 
Risposta: No. Il congelamento della classifica è previsto, facendone opportuna 
richiesta, solo per le giocatrici in maternità che non hanno potuto disputare almeno 
8 incontri.  
 

7) Bonus Campionati individuali e BNL 
 

• Domanda: Come funzionano i bonus per le vittorie degli incontri nei 
Campionati individuali, regionali e nazionali?  Quanti sono i punti bonus 
massimi ottenibili? Sono tutti cumulabili? 

 
Risposta: Per i Campionati individuali nazionali il bonus massimo è di 75 punti per 
i singoli incontri individuali vinti. Questo limite è da intendersi come somma limite 
ottenibile nei campionati di categoria (II o III categoria) o in quelli per settore di età 
(Under 12/14/16/18, veterani). 
Per i Campionati individuali regionali (Assoluti, II, III o IV categoria, Under 
12/14/16/18, veterani) il limite è di 45 punti. 
I due bonus (75 punti per i nazionali, 45 per i regionali) sono cumulabili tra di loro. 
 

• Domanda: Sono previsti inoltre dei bonus per i giocatori che vincono i 
Campionati individuali, regionali o nazionali? E questi si aggiungono ai bonus 
vittorie dei singoli incontri individuali? 

 
Risposta: Sì, sono previsti e si sommano ai bonus del punto precedente. In questo 
caso sono di 200 punti per i giocatori vincitori dei Campionati nazionali di II e III 
categoria, 100 punti per i Campionati nazionali giovanili e veterani, 50 per i 
Campionati regionali Assoluti o di II, III e IV categoria, 25 punti per i Campionati 
regionali giovanili o veterani. 

• Domanda: Come funzionano i bonus per le vittorie degli incontri nei tornei 
di prequalificazione BNL? 
 

Risposta: 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 
punti, pur se conquistati in diversi tornei BNL. 

 

• Domanda: I bonus BNL spettano anche nei tornei provinciali? 
 

Risposta: Si, anche nei tornei provinciali. 
 



• Domanda: Se un torneo è sia Campionato regionale che Torneo BNL quale 
bonus spetta? 
 

Risposta: Spetta quello del Campionato regionale che è maggiore rispetto a quello 
del BNL e i due bonus, pertanto, non si cumulano tra loro 

 
 

8) Coefficiente di rendimento 
 

• Domanda: A che cosa serve il coefficiente di rendimento che è indicato vicino 
alla classifica (es. 3.1 – 270 punti)? Posso riutilizzare questi punti? 

 
Risposta: Il coefficiente di rendimento è semplicemente il punteggio che si ottiene 

calcolando tutti i risultati ottenuti in base all’ultima classifica maturata. Serve per 

verificare se il calcolo della classifica è corretto, per capire quanti punti sarebbero 

stati necessari per ottenere la promozione al gradino successivo. 

• Domanda: È normale che un giocatore che ha una classifica peggiore alla 
mia ha un coefficiente di rendimento migliore al mio? 

 
Risposta: Può normalmente succedere. Infatti, il giocatore A che ha la classifica di 

4.1 ed ha coefficiente di 300 punti sarà comunque più forte del giocatore B che è un 

4.2 con 320 punti. In poche parole, la classifica è più importante del coefficiente e se 

i giocatori dovessero essere messi in ordine di valore questo verrà fatto prima con la 

classifica ed eventualmente successivamente con il coefficiente di rendimento.  

 

 

9) Modalità per poter rivedere la classifica 
 

 

• Domanda: Sono sicuro di aver fatto bene i calcoli. Potete controllare?  
 
Risposta: Purtroppo non è possibile ricalcolarle la classifica in quanto è stata 

elaborata con TUTTI i dati in nostro possesso e anche qualora dovessimo 

ricalcolarlo il risultato sarebbe lo stesso perché il calcolo è automatico. 

 

• Domanda: Come posso fare per far rettificare la mia classifica?  
 



Risposta: L’unico modo per rettificare la propria classifica è quello di presentare 

una regolare istanza di revisione.  L’istanza deve essere presentata entro la data 

fissata e deve essere accompagnata dalla prevista tassa (se l’istanza sarà accolta la 

tassa verrà restituita agli interessati). 

Nella istanza devono essere elencati tutti i risultati ottenuti ed il calcolo effettuato 

per la promozione (un calcolo per ogni promozione).  

• Domanda: Perché devo fare ricorso quando sono altre persone ad aver 
sbagliato?  

 
Risposta: I ricorsi sono previsti in quanto potrebbero essere stati commessi degli 

errori al momento degli inserimenti (esempio scambio di nomi, inversioni di 

risultati) oppure (più probabile) potrebbero non essere stati consegnati dai circoli 

organizzatori alcuni referti delle gare a squadre e molto più raramente talvolta dei 

tornei. Il ricorso è l’unico lo strumento che ci consente di verificare ed 

eventualmente di rettificare le classifiche ma anche quello che ci consente di 

segnalare l’anomalia in via ufficiale, tramite provvedimenti o rilievi tecnici, a coloro 

che hanno commesso l’errore. In alcuni casi deve essere interessata la Procura 

Federale e pertanto non è possibile agire sulla base di una segnalazione informale. 

 

• Domanda: Come faccio a fare un ricorso se non mi ricordo tutti i risultati?  
 
Risposta: Il punteggio di un singolo incontro (62 62 anziché 64 64) non è 

fondamentale e quindi se è sbagliato non inficia il ricorso (cosa che invece è 

fondamentale se la partita non è stata disputata o si è conclusa con un ritiro). 

Uno o più incontri dimenticati possono essere determinanti per il calcolo della 

classifica (sia in positivo che in negativo) e quindi devono essere indicati tutti. Si fa 

eccezione per quei ricorsi nei quali Non si deve ricorrere a ulteriori risultati derivanti 

dalla formula per le vittorie supplementari. In questo caso è pertanto possibile 

presentare il ricorso con i soli risultati utili ai fini del calcolo. 

Negli altri casi in cui si devono elencare tutti i risultati è possibile consultare il 

Portale Unico delle Competizioni nel quale sono presenti tutti i tabelloni. Per le gare 

a squadre è possibile risalire ai calendari nei siti internet dei comitati regionali ed 

indicare la sola classifica dell’avversario incontrato. 

 

• Domanda: Che succede se mi dimentico di fare il ricorso?  



 
Risposta Una volta trascorso il termine fissato per la presentazione dei ricorsi non 
è più possibile modificare la classifica. 
 
 

10) Risultati all’estero, come devono essere considerati 
 

• Domanda: Ho disputato dei tornei all’estero. Mi sono stati calcolati i punti?  
 
Risposta: Per poter disputare i tornei all’estero è necessario comunicarlo 
preventivamente alla FIT (torneiallestero@federtennis.it) e se minorenni ottenere 
dalla FIT stessa l’autorizzazione.   
I risultati ottenuti all’estero vanno comunicati nelle scadenze e nelle modalità 
fissate dalla FIT e disponibili qui: http://www.federtennis.it/TorneiGiovaniliITF-
TE.asp  
Se non viene comunicata la partecipazione ad attività all’estero o se non vengono 
trasmessi i risultati si commette una infrazione disciplinare. 
L’attività del settore over svolta all’estero non è MAI considerata ai fini delle 
classifiche italiane. 
 
 

11) Vittoria tabellone conclusione sezione intermedia 
 
Non sono assegnati bonus vittoria dei tabelloni di conclusione sezione intermedia. 

Vengono invece regolarmente assegnati i punti dati dalle vittorie degli incontri 

individuali di tali tabelloni di conclusione 

La conclusione del tabellone di sezione intermedia è quindi quel tabellone 

appositamente creato al quale possono facoltativamente partecipare i vari giocatori 

che hanno ottenuto la qualificazione da un tabellone a quello successivo. 


