
Regolamento classifica Tennis “UISP” Bologna 
 

CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE 
 

1) La classifica UISP è un numero progressivo riferito al valore che l’atleta raggiunge in base ai risultati 

ottenuti (sia in singolo che in doppio), indipendentemente dal numero di partecipazioni ai tornei, 

aperti a tutti i tesserati Uisp. 

2) La classifica Maschile è suddivisa in 5 livelli di valore:  

- Livello A, fanno parte i giocatori dal N° 1 al 30° posto (possono partecipare solo ai tornei di 

categoria “OPEN”). Il numero di giocatori di “Livello A” è determinato ogni anno dalla 

commissione tecnica UISP.  

- Livello B, fanno parte i giocatori dal N° 31 al 150° posto (categoria “ECCELLENZA A”). 

- Livello C, fanno parte i giocatori dal N° 151 al 300° posto (categoria “ECCELLENZA B”). 

- Livello D, fanno parte i giocatori dal N° 301 al 450° posto (categoria “AMATORIALE A”). 

- Livello E, fanno parte i giocatori dal N° 451 posto (categoria “AMATORIALE B”). 

3) La classifica Femminile è suddivisa in 2 livelli di valore: 

- Livello A, fanno parte le giocatrici dal N° 1 al 30° posto (possono partecipare solo ai tornei di 

categoria “OPEN”). Il numero di giocatrici di “Livello A” è determinato ogni anno dalla 

commissione tecnica UISP.  

- Livello B, fanno parte le giocatrici dal 31° posto in poi (categoria “AMATORIALE”). 

N.B. I giocatori delle categorie più alte non possono partecipare ai tornei di categorie inferiore, 

viceversa i giocatori/trici delle categorie inferiori possono partecipare a tutti i tornei.  

4) La classifica viene aggiornata dopo ogni incontro di singolare e di doppio (sia individuale che a 

squadre) al termine di ogni Torneo e verrà resa ufficiale 5 volte all’anno (Gennaio – Aprile - Giugno – 

Settembre - Novembre) sul sito della UISP Tennis Bologna (www.uispbologna.it). 

5) Il criterio di aggiornamento è il seguente: 

- Ogni atleta che batte un giocatore di classifica superiore, guadagna il 50% della differenza 

tra le 2 posizioni (es. giocatore “A” con classifica 65 vince sul giocatore "B" con classifica 49, 

la differenza è 16, diviso 2 = 8, la nuova classifica di “A” è 57, quella di "B" rimane invariata e 

chi occupava la posizione 57 passa alla posizione 58. Al contrario, il giocatore che perde 

viene penalizzato di 5 posizioni, ad eccezione dei giocatori OPEN. 

6) Il vincitore di ogni torneo ”AMATORIALE” guadagnerà 10 posizioni, “ECCELLENZA” 5 posizioni in 

classifica, mentre il vincitore di un torneo “OPEN” guadagnerà 3 posizioni.  

7) Il giocatore che non appare in classifica e partecipa per la prima volta alle gare UISP verrà inserito 

in classifica secondo il giudizio insindacabile della commissione tecnica e in base al suo primo 

risultato in campo, nella posizione più idonea al suo valore tecnico, e potrà partecipare soltanto a 

gare equivalenti alla sua posizione nella classifica UISP. (OPEN  - ECCELLENZA  -  AMATORIALE ). 

CLASSIFICA DI DOPPIO MASCHILE 

 
1) La classifica dei doppisti è un numero progressivo riferito al valore che l’atleta raggiunge in base ai 

risultati ottenuti negli incontri di doppio. 

2)  Le coppie di doppisti sono suddivisi in 2 categorie: 



- Categoria ECCELLENZA: le coppie la cui somma della classifica individuale dei due giocatori 

è inferiore a 450; 

- Categoria AMATORIALE le coppie la cui somma della classifica individuale dei due giocatori 

è superiore a 450 (da 451 in poi). 

3) Il criterio di aggiornamento è il seguente: 

Ad esempio: la coppia formata da A (clas. 50) + B (clas. 180) = 230 perde dalla coppia formata da C 

(clas. 40) + D (clas. 250) = 290. Si paragonano tra loro i 2 giocatori di classifica più bassa e i 2 di 

classifica più alta, per cui il giocatore “C” (clas. 40) non varia di classifica, mentre il giocatore “D” (clas. 

250) guadagna il 50% della differenza tra le 2 posizioni (250-180=70:2=35) e la nuova classifica è 215. 

 

CLASSIFICA DI DOPPIO FEMMINILE 

 
1) La classifica delle doppiste è un numero progressivo riferito al valore che l’atleta raggiunge in base 

ai risultati ottenuti negli incontri di doppio. 

2) Le coppie di doppiste sono suddivisi in 2 categorie: 

a. Categoria ECCELLENZA: le coppie la cui somma della classifica individuale delle due 

giocatrici è inferiore a 80; 

b. Categoria AMATORIALE le coppie la cui somma della classifica individuale delle due 

giocatrici è superiore a 80 (da 81 in poi). 

3) Il criterio di aggiornamento è il seguente: 

Ad esempio: la coppia formata da A (clas. 20) + B (clas. 50) = 70 perde dalla coppia formata da C (clas. 

30) + D (clas. 80) = 110. Si paragonano tra loro i 2 giocatori di classifica più bassa e i 2 di classifica più 

alta, per cui il giocatore “C” (clas. 30) guadagna il 50% della differenza tra le 2 posizioni (30-

20=10:2=5) e la nuova classifica è 25; il giocatore “D” (clas. 80) guadagna il 50% della differenza tra 

le 2 posizioni (80-50=30:2=15) e la nuova classifica è 65. 

I giocatori che per due anni non disputano nessun torneo, ad inizio anno verranno cancellati 

dalla classifica. 

 

 

Aggiornata il 2 gennaio 2019 


