Classifica Lega Tennis “UISP” Bologna
1) I tesserati UISP iscritti alla Lega Tennis, ad inizio anno sportivo ricevono una classifica
Provinciale riferita ai risultati conseguiti durante la stagione precedente.

2) La classifica è un numero progressivo riferito alla posizione che l’atleta raggiunge in
base ai risultati ottenuti.

3) La classifica viene aggiornata dopo ogni incontro di Campionato e alla fine di ogni
torneo UISP, e verrà resa ufficiale 3 volte all’anno (Febbraio – Giugno - Novembre) sul
sito della UISP (www.uispbologna.it) Lega Tennis.

4) Il criterio di aggiornamento è il seguente:
- Ogni atleta che vince su un giocatore di classifica superiore, guadagna la metà della
differenza tra la sua posizione e quella dell’avversario. (es. atleta “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. Nel caso la differenza è dispari, ad es. 15 per cui diviso 2 =
7,5, si conteggia in difetto cioè 7).
- Negli incontri di campionato a squadre, in cui è previsto il pareggio (un set
pari), il giocatore di classifica inferiore guadagna il 20% della differenza delle posizioni;
(ad es. l’atleta “A” con classifica 65 vince sul giocatore "B" con classifica 49, la
differenza è 16, il 20% è 3,2 per cui la nuova classifica di “A” è 62 quella di "B" rimane
invariata.) Per differenze di posizioni inferiori a 5, il giocatore guadagna solo una
posizione.
- Tra i primi 10 in classifica vale la regola che il giocatore di classifica inferiore, in caso di
vittoria, prende il posto del giocatore che ha superato. L’atleta che guadagna la
posizione, scalza il giocatore di quella posizione che automaticamente scende di un
posto
5)

Un giocatore ritenuto di riconosciuto valore (es. ex-classificato) che
partecipa per la prima volta alle gare UISP, verrà inserito in una posizione idonea
nella classifica, secondo il giudizio insindacabile della commissione tecnica della Lega
Tennis Uisp, e potrà partecipare soltanto a gare equivalenti alla classifica Uisp.
Un giocatore di livello “Amatoriale” (es. Mai Classificato) che partecipa per
la prima volta alle gare Uisp acquisirà la posizione in classifica solo dopo il primo
risultato utile secondo il seguente criterio:

- Se il risultato è una vittoria, prenderà la classifica del giocatore battuto.
- Se il risultato è un pareggio, riceverà la classifica di 10 posizioni inferiori al giocatore
con cui ha giocato.
- Se il risultato è una sconfitta, non verrà inserito in classifica.
6) Il vincitore di ogni torneo individuale”AMATORIALE” o “ECCELLENZA” guadagnerà 5
posizioni in classifica, mentre il vincitore di un torneo “OPEN” guadagnerà 3 posizioni.
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