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METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI DEL BEACH TENNIS 2021 
 
PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO 

Viene considerata tutta l’attività svolta dal 4 novembre 2019 al 1 novembre 2020.  
 
ATTIVITÀ CONSIDERATA 

Vengono considerati tutti i Campionati ed i tornei, individuali ed a squadre, indetti o approvati dalla F.I.T., anche 
tramite i Comitati regionali, inclusi nei calendari ufficiali. Qualsiasi manifestazione individuale o a squadre che preveda 
la partecipazione di giocatori che possiedano la tessera beach tennis non agonistica non è presa in considerazione dal 
presente regolamento, ad eccezione dei tornei TPRA-beach tennis per i quali vi sarà apposita previsione nel 
Regolamento del settore. 

 
GIOCATORI INCLUSI NELLA PRIMA CATEGORIA 

La I categoria comprende i primi 10 giocatori e le prime 10 giocatrici di nazionalità italiana presenti nella prima 
pubblicazione della classifica mondiale redatta dalla federazione internazionale (I.T.F.)  il giorno 2 novembre 2020. 
 
VALUTAZIONI SPECIALI  

All’atto del primo tesseramento la classifica attribuita sarà 4NC a prescindere da una eventuale diversa classifica 
federale posseduta dal giocatore in altri settori sportivi federali.  Sono fatti salvi casi di particolare valore tecnico 
valutati dal Comitato per il beach tennis che, su segnalazione degli organi periferici, può attribuire una classifica 
iniziale diversa. La valutazione siffatta comporterà ai giocatori l’attribuzione del capitale di partenza, di cui 
all’articolo successivo, come se la nuova classifica gli sia stata attribuita ad inizio anno. 

 
PUNTEGGIO 
 Ai fini della determinazione delle classifiche del beach tennis viene redatta a cura del Comitato per il beach tennis 

una graduatoria maschile attraverso la sommatoria dei seguenti parametri: 
 

a) Capitale di partenza 
 

classifica punti 

IV categoria – NC 0 

IV categoria - 4° gruppo 10 

IV categoria - 3° gruppo 20 

IV categoria - 2° gruppo 30 

IV categoria - 1° gruppo 50 

III categoria - 4° gruppo 80 

III categoria - 3° gruppo 100 

III categoria - 2° gruppo 130 

III categoria - 1° gruppo 160 

II categoria - 4° gruppo 200 

II categoria - 3° gruppo 250 

II categoria - 2° gruppo 310 

II categoria - 1° gruppo 370 

I categoria 500 

 
b) Punteggi ottenuti nei tornei, nella misura massima di 17 risultati per gli uomini e 12 per le donne. 
 

Tale punteggio si ottiene dal risultato della: (P*V*N)*D dove P è il punteggio per il turno raggiunto (avendo vinto almeno 
un incontro, esclusi i bye) ottenuto secondo la seguente tabella: 
 

Vittoria 50 punti 

Finale 30 punti 

Semifinale 20 punti 

Quarti 10 punti 

Ottavi * 5 punti 
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* Il punteggio sopra indicato viene assegnato unicamente ai giocatori/coppie che hanno superato e vinto (esclusi i 
bye) almeno un turno nel tabellone finale, oppure che hanno vinto un incontro nella fase a gironi qualora non vi sia 
stata una successiva fase finale a tabellone. 
 
 
V è il valore del torneo, assegnato secondo la seguente tabella: 

 

Campionati Italiani assoluti (anche indoor) 
 

8 

Tornei internazionali (ITF) di montepremi totale uguale o 
superiore a 10.000 $ * 

8 

Tornei internazionali (ITF) di montepremi totale inferiore a 
10.000 $ * 

6 

Campionati italiani limitati per classifica o categoria over   5 

Campionati italiani under 4 

Campionati regionali assoluti o tornei con almeno 2000 euro 
di montepremi ** 

4 

-Camp.ti Reg.li limitati per classifica o categoria over;  
-Tornei con montepremi tra 1000 e 1999 euro ** 

3 

- Camp.ti Reg.li limitati per categorie under  
Tornei con montepremi tra 500 e 999 euro ** 

2 

Altri tornei 1 

 
 *  tale coefficiente si applica solo alle gare di DM e DF. Nelle altre gare si applica il coefficiente dato dall’eventuale 
montepremi 
* * il montepremi è inteso per la singola gara e non quello complessivo del torneo  
 
Nei campionati Italiani e quelli regionali vengono presi in considerazione i suddetti coefficienti sia per la edizione 
outdoor che per quella indoor. 
 
N è il numero di partecipanti (coppie nelle gare di doppio), attribuito secondo la seguente tabella: 
 

numero 
iscritti: 

oltre 65 tra 17 e 64 fino a 16 

 5 4 2 

 
D è il fattore di decurtazione della gara ottenuto sulla base delle seguenti tabelle: 
 

gara D 

Open 1 

Limitato ad un gruppo della 2^ categoria  0.8 

Limitato ad un gruppo della 3^ categoria 0.6 

Limitato 4.1; 4.2 4.3 0.4 

Limitato 4.4 o 4.NC 0.2 

 
 

doppio 
maschile/femminile 

gare di 
doppio misto 

gare under 18 
over 35  
over 40 

gare under 16  
over 45 
over 50 

gare under 14 
over 55 
over 60 

gare under 12 
over 65 o 
superiori 
 

1,0 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 

 
 
Le suddette decurtazioni (valore D) si applicano entrambe nel caso di un torneo che abbia entrambe le limitazioni. (es. 
un torneo limitato alla seconda categoria e agli under 16 avrà sia la decurtazione 0.8 che quella 0.4) 
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Nei tornei dove è previsto che le coppie partecipanti siano obbligatoriamente formate da giocatori appartenenti a 
determinate e diverse categorie o classifiche (esempio: un giocatore di prima categoria può giocare solo con un 
giocatore di seconda categoria, primo gruppo), ai fini del parametro sopra descritto, il torneo verrà considerato come 
limitato alla categoria inferiore consentita (nell’esempio precedente il torneo sarà considerato come limitato a 2.1). 
 
MANIFESTAZIONI A SQUADRE 
 
Nelle competizioni a squadre nazionali si attribuiscono i seguenti punteggi: 
 

 SERIE A SERIE B SERIE C 

Squadra vincitrice 800 500 300 

Squadra finalista 600 280 200 

Squadre semifinaliste 400 200 150 

altre 240 120 100 

 
Il suddetto punteggio viene attribuito ai giocatori inseriti nell’elenco giocatori dei fogli formazione presentati al Giudice 
Arbitro.  
 
Fasi regionali del campionato a squadre (serie C): 

 da 2 a 8 squadre iscritte Da 9 a 16 squadre iscritte 17 o più squadre iscritte 

Squadra vincitrice 100 180 250 

Squadra finalista 70 120 160 

Squadre semifinaliste 50 90 110 

Squadre ai quarti di finale 30 70 90 

 
Il suddetto punteggio viene attribuito ai soli giocatori o giocatrici schierati in uno dei doppi disputati nella fase finale 
della manifestazione. 
 
Il punteggio è cumulabile con quello ottenuto nella fase interregionale o nazionale (entrambi possono far parte dei 
migliori risultati da considerare ai fini delle classifiche). 
Altre manifestazioni a squadre (compresi i campionati regionali): 
 

 da 2 a 8 squadre iscritte Da 9 a 16 squadre iscritte 17 o più squadre iscritte 

Squadra vincitrice 80 120 180 

Squadra finalista 50 80 110 

Squadre semifinaliste 30 50 60 

 
Il suddetto punteggio viene attribuito ai soli giocatori o giocatrici schierati in uno dei doppi disputati nella fase finale 
della manifestazione. 
Il punteggio è cumulabile con quello ottenuto nelle fasi regionale, interregionale o nazionale di Serie A, B o C. 
 
 
GRADUATORIE PROVVISORIE 
 
Nel corso dell’anno il Comitato per il Beach tennis può redigere e pubblicare più volte delle graduatorie provvisorie che 
tengano conto di tutti i punteggi indicati nell’articolo precedente, senza considerare il capitale di partenza e senza 
limitazione ai numeri di risultati presi in considerazione. 
Questa graduatoria sarà utile per determinare le teste di serie nei tornei, qualora la classifica federale non sia sufficiente. 
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COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
 

Al termine della stagione è resa definitiva la graduatoria che costituirà la classifica federale per l’anno successivo, 
nel rispetto di limiti numerici massimi indicati nella seguente tabella:  

 

MASCHI FEMMINE 

CLASSIFICA N° di GIOCATORI CLASSIFICA N° di GIOCATRICI 

I categoria 10 I categoria 10 

2.1 15 2.1 12 

2.2 20 2.2 14 

2.3 25 2.3 18 

2.4 35 2.4 24 

3.1 50 3.1 30 

3.2 70 3.2 40 

3.3 100 3.3 55 

3.4 130 3.4 70 

4.1 non meno di 160 4.1 non meno di 90 

4.2 non meno di 220 4.2 non meno di 120 

4.3 non meno di 320 4.3 non meno di 160 

4.4 non meno di 400 4.4 non meno di 220 

 
Dai suddetti limiti possono non essere considerati i giocatori che non hanno rinnovato la tessera agonistica di beach 
tennis nell’anno. 
Le retrocessioni possono essere di un solo gradino all’anno, anche in caso di assenza di partite disputate o di mancato 
rinnovo della tessera “beach tennis” atleta.   
 
NORME PARTICOLARI 
 
1.  Per dirimere i casi di parità, vengono prese in considerazione le seguenti priorità: 

a) miglior punteggio nei Campionati mondiali ed in subordine europei; 
b) maggior punteggio nei Campionati italiani; 
c) maggior numero di tornei disputati; 

2.  I giocatori possono retrocedere solamente di un gradino all’anno. 
3.  Le giocatrici in stato di gravidanza che nel corso dell’anno non hanno potuto disputare almeno due tornei possono 

richiedere il mantenimento della propria classifica purché ne facciano richiesta, allegando la relativa probante 
documentazione al Comitato per il Beach tennis. 

 
ISTANZA DI REVISIONE 
 

Tutti i giocatori possono presentare istanza di revisione della propria classifica.  
Le istanze di revisione devono pervenire alla Commissione Campionati e classifiche, presso la Segreteria federale, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2020, accompagnate dalla tassa reclamo e complete dei seguenti dati: 
a) generalità del ricorrente, numero di tessera, classifica e settore di età; 
b) elenco dettagliato di tutti gli incontri disputati nel periodo compreso, indicato nell’articolo 2 comma 3 del 

presente regolamento, con precisa indicazione di torneo, località e periodo nel quale si è svolto l’incontro, 
nominativo dell’avversario incontrato, esito dell’incontro, punteggio; 

c) calcolo dettagliato e preciso del punteggio conseguentemente acquisito. 
La Commissione Campionati e classifiche decide inappellabilmente e restituisce la tassa versata nel caso di 
accoglimento dell’istanza che determina la variazione della classifica federale. 
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 sono giudicate inammissibili. 

 
 


