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REGOLAMENTO CLASSIFICA INDIVIDUALE

CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1.1 - Obiettivi.
Il presente regolamento stabilisce le modalità di calcolo delle classifiche individuali secondo il metodo EloTT, adottato dalla
stagione 2017/2018 in sostituzione del precedente metodo Esox. Dalla stagione 2011/2012 viene elaborata una classifica unica
nazionale che prende in considerazione sia l’attività nazionale che l’attività regionale, compresa quella Paralimpica.

Articolo 1.2 - Periodo valido.
Per il calcolo delle classifiche verranno presi in considerazione i risultati della stagione agonistica in corso, prendendo in
considerazione esclusivamente i risultati trasmessi, utilizzando l’area extranet dedicata ovvero inviando il file della
manifestazione al responsabile dell’area informatica, entro e non oltre la data stabilita dal calendario agonistico.
Le classifiche saranno aggiornate secondo quanto stabilito dal calendario agonistico.
Le classifiche definitive di ciascuna stagione agonistica saranno quelle elaborate al 30 giugno di ogni anno. Successivamente
verranno emanate le classifiche iniziali per la nuova stagione, datate 1° luglio, in cui sono assegnate agli atleti (M e F) le nuove
categorie che rimarranno valide per tutta la stagione successiva.

Articolo 1.3 - Manifestazioni valide.
Sono considerate valide tutte le manifestazioni nazionali omologate dalla Federazione:
• Campionati Nazionali Individuali (compresi Giovanili - Veterani - Paralimpici)
• Campionati Nazionali a Squadre (compresi Giovanili - Veterani - Paralimpici)
• Tornei Nazionali Individuali (compresi Giovanili - Veterani - Paralimpici)
• Supercoppa
• Coppa Italia
• Coppa delle Regioni
• Trofeo Transalpino
Sono inoltre considerate valide le manifestazioni regionali omologate dai Comitati Regionali:
• Campionati (da svolgersi obbligatoriamente in una unica prova) e Tornei Regionali Individuali
• Campionati Regionali a Squadre (compresi Giovanili, Veterani e Paralimpici)
• Campionati Provinciali Individuali (da svolgersi obbligatoriamente in una unica prova)
• Tornei liberi/open

Articolo 1.4 - Partite valide.
Ai fini della classifica hanno validità tutte le partite di singolare disputate nelle manifestazioni indicate nell’articolo 1.3, ivi
comprese quelle contro giocatori stranieri tesserati in Italia e le partite disputate tra atleti di sesso diverso. Sono quindi escluse
tutte le partite di doppio, le partite disputate in gare internazionali e le partite che, per qualsiasi motivo, non sono state
neanche iniziate. Sono da considerarsi valide solo le partite che hanno avuto inizio, anche se non terminate per qualsiasi
motivo.

Articolo 1.5 - Giocatori classificati e Fuori Quadro.
Tutti i giocatori presenti nelle classifiche d’inizio anno rimangono in classifica durante l'intera stagione agonistica. Al termine
della stagione agonistica i giocatori che hanno avuto un'attività insufficiente (art. 2.10) saranno posizionati nell’elenco Fuori
Quadro (di seguito indicato come F.Q.) per la stagione agonistica successiva, secondo quanto descritto all’articolo 2.8. Durante
le successive stagioni agonistiche questi giocatori possono rientrare nelle classifiche, disputando almeno un incontro.

Articolo 1.6 - Categorie.
Per l’anno 2020/2021 il Consiglio Federale ha disposto che il numero degli atleti che compongono le categorie nazionali è il
seguente:
UOMINI
DONNE
1a Categoria
12
8
2a Categoria
108
42
3a Categoria
332
148
4a Categoria
1.548
202
5a Categoria
3.000
Dalla posizione 401 a seguire
6a Categoria
Dalla posizione 5001 a seguire
-
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CAPO 2 - STRUTTURA DEL SISTEMA E MODALITÀ DI CALCOLO
Articolo 2.1 – Punteggio iniziale
All'inizio della stagione agonistica ad ogni giocatore è assegnato un punteggio iniziale calcolato in base al punteggio finale della
stagione precedente secondo quanto specificato al successivo articolo (2.10). La classifica iniziale di un atleta fuori quadro
può essere modificata d’ufficio nel caso in cui nella stagione precedente l’atleta non abbia disputato un’attività adeguata,
ovvero nei casi di evidente anomalia.
Gli atleti che riprendono l’attività agonistica, non presenti nella classifica di inizio stagione (ma classificati in anni precedenti),
verrà loro attribuito un punteggio iniziale pari all’ultima posizione della categoria immediatamente inferiore a quella più
recente presente nell’archivio storico a partire dalla stagione 1990/91.
Agli atleti nuovi tesserati non sono presenti nella classifica di inizio stagione e senza uno storico in classifica, viene loro
assegnato un punteggio iniziale come di seguito specificato:
- atleti stranieri tesserati per il campionato di serie A/1
punti 14.000
- atleti stranieri tesserati per il campionato di serie A/2
punti 13.000
- atleti stranieri che svolgono attività nazionale diversa dalla precedente
punti 10.000
- atleti italiani ovvero stranieri che svolgono attività regionale (esclusi giovanili e paralimpici)
punti 2.000
- atleti italiani e stranieri non presenti nella classifica iniziale dei settori giovanili e paralimpici
punti 500

Articolo 2.2 - Calcolo del nuovo punteggio.
Il punteggio di un giocatore è determinato sommando quattro termini:
a) il suo punteggio iniziale (articolo 2.1)
b) i punti acquisiti o persi per effetto dell'esito delle partite giocate (articolo 2.3)
c) i bonus relativi ai piazzamenti nei Tornei individuali (articolo 2.4 e 2.6)
d) i malus relativi a incontri non disputati a seguito di rinuncia (articolo 2.5)

Articolo 2.3 - Punti per l'esito delle partite.
L'aggiornamento del rating per ogni giocatore avviene al termine di ogni periodo di emissione della classifica. La procedura
consiste nel considerare come riferimento la classifica precedente di quel dato periodo e aggiornarla assegnando gli score
derivanti dalle partite disputate.
NB: in caso errato caricamento di una partita, senza che sia stato segnalato l’errore prima dell’emissione della classifica, i punti
assegnati per quell’incontro resteranno validi e non potranno essere modificati.
Il valore dei punti vinti/persi per ogni incontro può essere calcolato mediante l’utilizzo del ‘calcolatore’ appositamente
predisposto nella sezione del portale risultati, dedicata alle classifiche individuali.

Articolo 2.4 - Valori di moltiplicazione dei punti.
I punti derivanti dall’esito delle partite sono moltiplicati, secondo lo schema seguente:
• Campionati Italiani individuali di Categoria e Paralimpici
• Campionati Italiani individuali Giovanili e Veterani
• Campionati nazionali a squadre
• Campionati regionali a squadre (compresi tutti i settori)
• Coppa Italia, Supercoppa
• Tornei nazionali individuali di categoria (esclusi Giovanili, Veterani, Paralimpici)
• Tornei nazionali individuali settori Giovanili, Veterani, Paralimpici
• Campionati regionali individuali di Categoria e settore (solo in prova unica)
• Tornei regionali open
• Tornei regionali individuali di categoria, ranking, Giovanili, Veterani, Paralimpici
• Tabellone di consolazione nei tornei individuali
• Coppa delle regioni e [Trofeo Transalpino]
• Campionati provinciali individuali
•

Incontri tra atleti sesso diverso

1,5
1
1
1
1
1,2
1
1
1
1
0,5
0,5
0,25
0,5
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Articolo 2.4 - Bonus di piazzamento per attività nazionale individuale
I bonus di piazzamento sono assegnati solo ai giocatori effettivamente partecipanti (nel girone di qualificazione/unico deve
aver iniziato almeno un incontro; nel tabellone ad eliminatoria deve aver almeno iniziato l’incontro dell’ultimo turno giocato),
ad ogni gara come indicato nella seguente tabella. Il valore del bonus viene calcolato dopo aver applicato il fattore peso
(articolo 2.8), ad esclusione dei campionati italiani di categoria, dove non viene applicato il fattore peso.
1a Categoria 2a Categoria 3a Categoria 4a Categoria 5a Categoria 6a Categoria
Assoluti

Maschili/Femminili
1° classificato
2° classificato
3°/4° classificato
5°/8° classificato
9°/16° classificato
17°/32° classificato
33°/64° classificato
65°/128° classificato
129°/256° classificato
257°/512° classificato
Altri partecipanti

300
250
224
196
168
140
112
98
84
70
42

220
180
160
140
120
100
80
70
60
50
30

154
126
112
98
84
70
56
49
42
35
21

110
90
80
70
60
50
40
35
30
25
15

66
54
48
42
36
30
24
21
18
15
9

44
36
32
28
24
20
16
14
12
10
6

Articolo 2.5 - Malus per rinuncia all’incontro.
Se un atleta rinuncia per qualsiasi motivo alla disputa di una partita, all’interno della stessa gara di una manifestazione
individuale o dello stesso incontro nel campionato a squadre, gli viene assegnato un ‘malus’ (cioè bonus negativo) pari a 80
punti per ogni partita non disputata.
Sono considerate rinunce alle partite anche le eventuali espulsioni comminate nel corso di manifestazione individuale o
campionato a squadre.

Articolo 2.6 - Calcolo del fattore peso per tornei nazionali predeterminati.
Il valore del fattore peso è determinato prendendo in considerazione il livello (quindi la qualità) dei giocatori che
effettivamente prendono parte alla gara (ovvero che abbiano iniziato almeno un incontro).
Nella valutazione del fattore peso della gara vengono considerati i primi 16 aventi diritto a partecipare relativamente (non
vengono considerati nel calcolo gli stranieri e gli atleti F.Q.) alla classifica di riferimento del torneo, dove ognuno di loro
consente di aumentare il valore gara in base alle tabelle sotto riportate:

Posizione classifica

Valore atleta

1-5
6 - 10
11 - 16

0,090
0,060
0,042

Il fattore peso di una gara è
determinato dalla somma
del valore atleta secondo la
seguente tabella:

Valore gara

Fattore peso

< 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
> 0,9

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Articolo 2.7 - Calcolo delle nuove classifiche.
Ad ogni nuova emissione di classifiche, si prendono in considerazione tutti i risultati conseguiti nel periodo ricompreso tra
l’ultima classifica pubblicata più recente e la data di pubblicazione della classifica; Gli incontri del periodo inseriti
successivamente all’elaborazione della classifica, saranno conteggiati nella prima classifica utile della corrente stagione
agonistica.
Se un giocatore, a seguito dei punti vinti/persi nel periodo, dovesse avere un punteggio inferiore a 100 punti, il suo punteggio
viene automaticamente riportato alla soglia minima di 100 punti.
I giocatori stranieri sono inseriti in una speciale classifica equiparata, calcolata secondo lo stesso metodo usato per i giocatori
italiani.
Ai fini del calcolo, solo per gli incontri tra atleti di sesso diverso, il punteggio iniziale degli atleti di sesso femminile è moltiplicato
per 0,7.
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Articolo 2.8 - Uscita dalla classifica con passaggio a Fuori Quadro.
A fine stagione agonistica i giocatori italiani classificati che non hanno disputato nessun incontro, sono inseriti nell'elenco dei
F.Q., della categoria di appartenenza, decurtando contestualmente il loro punteggio del 5%.
Agli atleti presenti nei FQ con punteggio uguale o inferiore a 2500 punti verrà loro attribuita la 6^cat. maschile ovvero la 5^cat.
femminile.
Al termine della stagione agonistica, i giocatori già presenti tra i F.Q. che non hanno disputato nessun incontro, continuano ad
appartenere ai F.Q. con le seguenti regole:
- 1^ categoria: per i primi 10 anni mantiene la 1^ categoria e viene assegnato un punteggio iniziale pari all’ultima
posizione di classifica dei 1^ categoria di inizio stagione; dal 11^ al 20^ anno di permanenza tra i FQ, viene assegnato
il punteggio dell’ultimo atleta di 2^ categoria di inizio stagione; oltre i 20 anni mantiene la 1^ categoria mentre i punti
degradano progressivamente;
- 2^ categoria: per i primi 10 anni mantiene la 2^ categoria ed il punteggio assegnato sarà pari all’ultimo atleta
classificato di 2^ categoria; dopo 10 anni mantiene la 2^ categoria mentre i punti degradano progressivamente;
- 3^ categoria: per i primi 10 anni mantiene la 3^ categoria ed il punteggio assegnato sarà pari all’ultimo atleta
classificato di 3^ categoria; dopo 10 anni mantiene la 3^ categoria mentre i punti degradano progressivamente.

-

Per le restanti categorie, verrà mantenuta la categoria per 10 anni ed il punteggio degrada progressivamente; dopo
10 anni, l’atleta sarà cancellato dalla classifica.

Articolo 2.9 - Classifica di fine stagione.
A fine stagione è emessa la classifica iniziale per la nuova stagione agonistica, datata 1° luglio, con l’assegnazione delle nuove
categorie. In quest’occasione sono normalizzati i punteggi in modo che il primo italiano in classifica abbia 15.000 punti e
l’ultimo 500 punti, portando a zero gli eventuali atleti con punteggio negativo prima della normalizzazione.
La normalizzazione viene effettuata anche per gli stranieri e per i F.Q.
I giocatori stranieri presenti in classifica che non hanno disputato nessun incontro, verranno tolti dagli elenchi.
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