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1. Reclami o ricorsi 
Non sono ammessi reclami, ricorsi o malumori.  
Si tratta di un gioco e per tale va preso. 
 



In caso di contestazioni è possibile sporgere ricorso entro 3 minuti dalla pubblicazione delle 
classifiche. 
E’ stato nominato competente il tribunale di Canicattì. 

 
 

2. Tornei ed Incontri che assegnano punteggio 
Salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo, assegnano punti  

 tutti i tornei purché organizzati dal Circolo Tennis Club Tavernelle  
 incontri disputati tra singoli atleti organizzati e svolti secondo le regole del “Lancio della 

Sfida”  singolare 

 incontri disputati tra atleti organizzati e svolti secondo le regole del “Lancio della Sfida” 
doppio 

a patto che tornei ed incontri vengano svolti presso i campi del Circolo stesso. 
 
 

3. Tipologie di classifiche 
Verranno pubblicate classifiche distinte tra Singolare e Doppio più una complessiva che terranno 
conto dei risultati delle varie manifestazioni. 
Sara redatta una classifica Maschile ed una Femminile. 
 
 

4. Pubblicazione classifica 
La pubblicazione delle classifiche sarà mensile e terrà conto dei tornei e degli incontri conclusi 
entro la fine del mese stesso. 
 
 

5. Storicità del punteggio 
I punteggi accumulati avranno una validità massima di 2 anni (24 mesi). 
Con il passare del tempo tali punteggi verranno annualmente ridotti di una percentuale pari al 
50% annuale (100% / 2 anni = 50,00). 
Di conseguenza il primo anno  il punteggio accumulato peserà per il 100% il secondo anno 50%. 
Schema esemplificativo 

Anno Mese % 

2013 Luglio 100 

2013 Giugno 100 

2013 Maggio 100 

2013 Aprile 100 

2013 Marzo 100 

2013 Febbraio 100 

2013 Gennaio 100 

2012 Dicembre 100 

2012 Novembre 100 

2012 Ottobre 100 

2012 Settembre 100 

2012 Agosto 100 

2012 Luglio 50 

2012 Giugno 50 

2012 Maggio 50 

2012 Aprile 50 

2012 Marzo 50 

2012 Febbraio 50 

2012 Gennaio 50 

2011 Dicembre 50 

2011 Novembre 50 

2011 Ottobre 50 

Commento [A1]: Fino ad ora 

prendevamo a riferimento 3 anni con il 

punteggio che andava a degradare dopo 1 

anno e dopo 2 anni. Riducendo a 2 anni si 

fa in modo di favorire salite e discese in 

quanto contano maggiormente i punteggi 

recenti. Andare solo con 1 anno, facendo in 

un anno al massimo 2 o 3 tornei, potrebbe 

rendere meno realistica la classifica in 

quanto basta che un atleta salta un torneo e 

si ritrova a perdere parecchie posizioni 

facendo saltare i reali valori. 



2011 Settembre 50 

2011 Agosto 50 

 
 

6. Decorrenza del punteggio 
Il punteggio di ciascun torneo ed incontro verrà conteggiato a partire dalla fine del mese di 
conclusione del torneo o di svolgimento dell’incontro nel caso di “Lancio della Sfida”. 
Esempio ultima partita del torneo 15/08 il punteggio del torneo verrà conteggiato dalla classifica di 
fine agosto. 
 

 
7. Classificazione degli atleti 
Gli atleti saranno classificati in gruppi di merito in funzione dei seguenti fattori 

 Classifica FIT 
 Classifica interna ATT 

 
 

7.1. Gruppo di merito singolare 

Di seguito l’elenco dei gruppi di merito previsti 
A1, A2, A3, A4, A5, A6 
 
 
Nella tabella seguente vengono definite le regole di attribuzione della classe di merito 

Gruppo di merito Classifica Circolo singolo Classifica Fit 

A1 - 4.1 o superiore 

A2 Posizione da 1 a 10 4.2 o 4.3 

A3 Posizione da 11 a 20 4.4 o 4.5 

A4 Posizione da 21 a 30 4.6 o 4.NC 

A5 Posizione dalla 31   

A6   

 

7.2. Gruppo di merito doppio 

Di seguito l’elenco dei gruppi di merito previsti 
A1, A2, A3, A4, A5, A6 
 
 
Nella tabella seguente vengono definite le regole di attribuzione della classe di merito 

Gruppo di merito Classifica Circolo doppio Classifica Fit 

A1 - 4.1 o superiore 

A2 Posizione da 1 a 10 4.2 o 4.3 

A3 Posizione da 11 a 20 4.4 o 4.5 

A4 Posizione da 21 a 30 4.6 o 4.NC 

A5 Posizione dalla 31   

A6   

 
 

8. Attribuzione delle Teste di serie 
Nei tornei per i quali la Direzione stabilisce l’utilizzo delle teste di serie basate sulle classi di Merito 
ATT, a parità di gruppi di merito l’attribuzione progressiva delle teste di serie dovrà avvenire in 
ordine di punteggio della classifica ATT. 
Nel caso quindi di due atleti con stesso gruppo di merito, esempio gruppo A2 uno con classifica 
FIT 4.2 e con 1500 punti ATT ed uno senza classifica FIT e con 3000 punti ATT quest’ultimo avrà 
comunque una migliore testa di serie assegnata. 
 

Commento [A2]: Il mix tra classifica 

del circolo e quella FIT per determinare la 

classe di merito è pensata per cercare di 

attribuire un valore più reale possibile agli 

atleti.  



 

9. Tornei  
L’attribuzione dei punteggi nei tornei avverrà in funzione dei seguenti parametri 

 In funzione del Gruppi di Merito dell’avversario sconfitto in ciascun turno 
 In funzione del turno raggiunto nel torneo 

In aggiunta ai parametri sopra definiti, a ciascun partecipante vengono assegnati ulteriori 100 
punti a condizione che abbia disputato almeno un incontro oppure che abbia comunque versato la 
quota di iscrizione al torneo. 
 
 

9.1. Punteggio in funzione del Gruppo di merito dell’avversario 

Per ciascun incontro vinto viene assegnato un punteggio in funzione del Gruppo di Merito di 
appartenenza dell’avversario. 

Classe Punteggio 

Inferiore 300 

Stessa 400 

Superiore 500 

Non vengono assegnati punteggi nel caso di vittorie per rinuncia dell’avversario prima dell’inizio 
dell’incontro.  
Vengono assegnati punteggi regolari nel caso di vittoria per ritiro dell’avversario avvenuto durante 
l’incontro. 
Di fatto, anche nel caso di tabelloni ad inserimenti, ad un atleta sconfitto al primo incontro 
verranno assegnati solo i 100 punti di bonus di ingresso indipendentemente dal livello di ingresso. 
 
 

9.2. Punteggio in funzione del turno raggiunto nel torneo 

Un ulteriore punteggio aggiuntivo viene assegnato a ciascun partecipante in funzione del turno 
raggiunto secondo lo schema seguente 

Turno Punteggio 

Dal primo turno fino agli ottavi 
compresi 0 

Quarti 200 

Semifinali 400 

Finale 600 

Vincitore 800 

 
 
 

10. “Lancio della Sfida” singolare 
Il “Lancio della Sfida” permette di accumulare ulteriori punti validi per la classifica ATT di singolare 
tramite incontri di singolare organizzati e disputati secondo determinate regole di seguito definite 
 

10.1. Chi lancia la sfida 

Ciascun atleta appartenente ad un gruppo di merito può lanciare la sfida ad un atleta appartenente  

 ad un gruppo di pari livello,  
 ad un gruppo di qualsiasi livello superiore, 
 ad un gruppo di livello inferiore al massimo di un livello 

La sfida non può essere lanciata ad atleti di gruppo di merito inferiore di 2 livelli o oltre. 
Non può essere lanciata una sfida per incontri già validi per specifici tornei.  
 
 

10.2. Tempi e modalità di lancio della sfida 

La sfida va dichiarata pubblicamente indicando 

Commento [A3]: Per fare un esempio. 

Se uno esce alla prima partita 

indipendentemente se sia una testa di serie 

oppure uno che entra al primo turno 

prendono sempre e solo 100 punti.  

Commento [A4]: Non si possono 

scegliere avversari appartenenti a classi 

molto inferiori per evitare di fare punti 

teoricamente “facili”.  



 Nome dello sfidante 
 Nome dello sfidato 
 Data del giorno in cui la sfida è stata lanciata 

nell’apposita bacheca presso il circolo TC Tavernelle 
 
 

10.3. Accettazione dello sfidato 

L’atleta sfidato ha l’obbligo di accettare la sfida a patto che non abbia già superato il numero 
massimo di sfide previste. 
La sfida andrà disputata entro 15 gg dalla data di lancio. 
Sarà cura dello sfidante e dello sfidato fissare data, orario e campo per la sfida. 
 
 

10.4. Modalità di svolgimento della sfida 

Gli incontri facenti parte del “Lancio della Sfida” potranno svolgersi, a scelta degli atleti, secondo le 
seguenti modalità, tra di loro concordate preventivamente: 

 Incontri a tempo – esempio fino al minuto 55, nel caso si prenoti 1 ora. In questo caso 
risulterà vincitore l’atleta che avrà conseguito un numero maggiore di giochi 

 Incontri regolari al meglio dei 3 set – nel caso non siano previsti vincoli temporali, esempio 
prenotate 2 ore. 

 Incontri con 2 set regolari e terzo set con super-tiebreak al 10 – nel caso non siano previsti 
vincoli temporali, esempio prenotate 2 ore. 

In tutti i casi è possibile scegliere se gli incontri si svolgeranno con giochi regolari o con killer-
point. 
Eventuali incontri interrotti per raggiunto limite di tempo, non possono essere successivamente 
ripresi con prosecuzione dell’incontro stesso. 
 
 

10.5. Numero massimo di “Sfide” 

Ciascun atleta può lanciare ogni anno al massimo 4 sfide ad altrettanti atleti diversi; non è 
possibile lanciare più sfide allo stesso atleta. 
Lo stesso atleta può essere sfidato fino ad un massimo di 4 incontri da atleti diversi. 
Il numero massimo delle sfide, al momento fissato in via sperimentale  in 4 lanciate + 4 ricevute, 
può essere modificato anche in corso di anno con decisione della Commissione Suprema di 
Ingiustizia. 
  
 

10.6. Attribuzione dei punteggi 

Ogni atleta porterà in dote a ciascun incontro un punteggio legato al suo gruppo di merito. L’atleta 
vincitore della sfida guadagnerà i punti in dote dell’avversario. 
Di seguito la tabella relativa: 
 

Classe Punteggio 

A1 600 

A2 500 

A3 400 

A4 300 

A5 200 

A6 100 

 
Nel caso quindi di Sfida tra atleti di Classe A5 (200 punti) e Classe A2 (500 punti) se vince l’atleta 
di Classe A5 guadagnerà 500 punti e viceversa se vince l’atleta di classe A2 ne guadagnerà 200. 
 
 

Commento [A5]: Per ora si è pensato ad 

un limite per evitare che alcuni giochino 

parecchie partite e si avvantaggino in 
classifica ed altri vengano penalizzati 

perché ne giocano poche. Nel corso del 

tempo si potrà capire e vedere. Comunque 

ognuno può giocare fino a 8 partite con 

questa formula. 



10.7. Esempio 

A titolo esemplificativo l’immagine dove 

 In colonna gli atleti che possono lanciare la sfida 
 In riga gli atleti che possono essere scelti 

 
 
 

11. “Lancio della Sfida” doppio 
Il “Lancio della Sfida” permette di accumulare ulteriori punti validi per la classifica ATT di doppio 
tramite incontri di doppio organizzati e disputati secondo determinate regole di seguito definite 
 

11.1. Chi lancia la sfida 

Ciascun atleta in accordo con un altro compagno di squadra può lanciare la sfida ad un altro atleta. 
Quest’ultimo, ricevuta la sfida, può scegliersi un compagno di squadra.   
Non può essere lanciata una sfida per incontri già validi per specifici tornei.  
 
 

11.2. Tempi e modalità di lancio della sfida 

La sfida va dichiarata pubblicamente indicando 

 Nome degli sfidanti 
 Nome dello sfidato a cui si aggiungerà successivamente il nome del relativo compagno 
 Data del giorno in cui la sfida è stata lanciata 

nell’apposita bacheca presso il circolo TC Tavernelle 
 
 

11.3. Accettazione dello sfidato 

L’atleta sfidato ha l’obbligo di accettare la sfida a patto che non abbia già superato il numero 
massimo di sfide previste e trovare un compagno di squadra. 
La sfida andrà disputata entro 15 gg dalla data di lancio. 
Sarà cura della due coppie fissare data, orario e campo per la sfida. 
 
 

11.4. Modalità di svolgimento della sfida 

Gli incontri facenti parte del “Lancio della Sfida” potranno svolgersi, a scelta degli atleti, secondo le 
seguenti modalità, tra di loro concordate preventivamente: 

 Incontri a tempo – esempio fino al minuto 55, nel caso si prenoti 1 ora. In questo caso 
risulterà vincitore l’atleta che avrà conseguito un numero maggiore di giochi 



 Incontri regolari al meglio dei 3 set – nel caso non siano previsti vincoli temporali, esempio 
prenotate 2 ore. 

 Incontri con 2 set regolari e terzo set con super-tiebreak al 10 – nel caso non siano previsti 
vincoli temporali, esempio prenotate 2 ore. 

In tutti i casi è possibile scegliere se gli incontri si svolgeranno con giochi regolari o con killer-
point. 
Eventuali incontri interrotti per raggiunto limite di tempo, non possono essere successivamente 
ripresi con prosecuzione dell’incontro stesso. 
 
 

11.5. Numero massimo di “Sfide” 
Ciascun atleta può lanciare ogni anno al massimo 4 sfide ad altrettanti atleti diversi; non è 
possibile lanciare più sfide allo stesso atleta. 
Lo stesso atleta può essere sfidato fino ad un massimo di 4 incontri da atleti diversi. 
Ciascun atleta può scegliere  per una sola volta lo stesso compagno sia che si tratti di una sfida 
lanciata che di una sfida ricevuta. In pratica un coppia può giocare solo un incontro. 
Il numero massimo delle sfide, al momento fissato in via sperimentale  in 4 lanciate + 4 ricevute, 
può essere modificato anche in corso di anno con decisione della Commissione Suprema di 
Ingiustizia. 
  
 

11.6. Attribuzione dei punteggi 

Ogni coppia porterà in dote a ciascun incontro un punteggio legato al suo gruppo di merito. Il 
punteggio in dote di una coppia sarà dato dalla media dei tue atleti. 
I due atleti vincitori della sfida guadagneranno i punti in dote alla coppia avversaria. 
Di seguito la tabella relativa: 
 

Classe Punteggio 

A1 600 

A2 500 

A3 400 

A4 300 

A5 200 

A6 100 

 
Esempio sfida tra 

Coppia A composta da atleti di Classe A5 (200 punti) + A3 (400 punti)  punti in dote 
200+400=600 / 2 = 300 

Coppia B composta da atleti di Classe A2 (500 punti) + A3 (400 punti)  punti in dote 
500+400=900 / 2 =450 
Nel caso di affermazione della coppia A questa guadagnerà 450 punti a testa. 
In caso di affermazione della coppia B questa guadagnerà 300 punti. 
 
 

12. Norma transitoria – Calcolo punteggi pregressi 
Per i tornei passati è necessario ricalcolare i punteggi secondo le nuove regole passando dalla 
logica di attribuzione in funzione del turno raggiunto a quello che privilegia le vittorie conseguite. 
Poiché a posteriori non è determinabile la classe di merito del momento di svolgimento del torneo, 
la parte di punti relativa al criterio delle vittorie conseguite verrà assegnata per tutti gli incontri in 
maniera fissa ipotizzando che gli atleti appartenessero tutti alla Stessa classe (400 punti).  
La nuova modalità di calcolo dei punteggi avrà vigore dal torneo Nciampicotti 2013. Per i tornei 
precedenti varranno i punteggi calcolati secondo le precedenti modalità. 
 
 

13. Norma transitoria – Modifiche al presente regolamento 
Il presente regolamento è da intendersi provvisorio ed in fase di sperimentazione. 



Lo stesso di conseguenza potrà subire modifiche anche in corso di svolgimento delle varie 
manifestazioni al fine di correggere eventuali aspetti non chiari, non definiti o comunque per 
andare incontro ad eventuali migliorie o precisazioni nel frattempo riscontrate.  


