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Tennis Club Anghiari A.S.D. - SISTEMA RANKING INTEGRATO 2012 – Operativo dal 1° Aprile 2012 

Classifica d’avvio chiusa al 30 novembre del 2011 - Assegnazione punteggio di merito 

 

Rank/Punti Giocatore Rank/Punti Giocatore Rank/Punti Giocatore Rank/Punti Giocatore 

1/300 ROSSI P. 11/195 GORETTI  21/140 PIANTEDOSI 31/45 MANGONI 

2/285 GIANNINI 12/190 BIANCONI 22/130 CASACCI  32/40 GALARDINI 

3/270 ZICHELLA 13/185 BASSANI  23/120 FANELLI  33/35 ROSSI L. 

4/255 SERINI 14/180 ROSELLI 24/110 CHIMENTI 34/30 HEATHCOTE 

5/245 BISTARELLI 15/175 LEGA  25/100 MENDEZ 35/30 MORVIDONI 

6/235 CESARI 16/170 VALENTINI 26/90 MEOZZI 36/30 MARINI M. 

7/225 RAMPONI 17/165 FLETCHER 27/80 LEONARDI  37/30 MARINI L. 

8/215 CANGI 18/160 RAFFANTI 28/70 CHURCH J. 38/30 Posizione libera 

9/210 FROSINA 19/155 CANOSCI 29/60 CHURCH B. 39/30 Posizione libera 

10/200 TUCCI 20/150 GATTARI 30/50 MARZI 40/30 Posizione libera 
 

La Classifica d’avvio considera i 33 giocatori già inseriti in graduatoria nel 2011. L’ingresso è aperto a tutti dalla prima posizione   

libera sfidando qualsiasi giocatore già in graduatoria. Un nuovo giocatore che entra in classifica ottiene un bonus di 30 punti. 

 

REGOLE INNOVATIVE 2012 – Il Sistema Ranking Integrato 2012 trasforma la vecchia Classifica di Singolare in una Classifica di 
rendimento a punti (Race) e valuterà i risultati scaturiti da : sfide di Singolare, sfide di Doppio, eventi tappa torneo stagionali. 
1 - Ogni giocatore inserito in Classifica ed ogni nuovo giocatore può sfidare in Singolare chiunque lo sopravanzi in classifica senza 
alcun limite di graduatoria. L’ultimo potrà sfidare anche il primo. Le sfide di Singolare si giocano sulla distanza di 2 set su 3, terzo set 

match tie-break al 10, punto decisivo sul 9 pari come nella stagione 2011. 

2 - Ogni matches vinto nell’ambito delle sfide individuali di Singolare vale 20 punti da sommare alla propria graduatoria.  

3 - Trasformando la Classifica in un Sistema di rendimento a punti (Race) concorrono a far muovere la graduatoria anche le eventuali 

sfide lanciate tra coppie di Doppio. La sfida di Doppio va lanciata ed ufficializzata in anticipo. La coppia vincente guadagna 10 punti 

per giocatore, qualunque coppia abbia battuto. I punti acquisiti si sommano alla propria graduatoria. 

4 - Ogni coppia è libera di formarsi e può sfidare qualsiasi altra coppia, senza alcuna discriminante di graduatoria. I matches-sfida 

di Doppio si giocano sulla distanza di 2 set su 3 integrali (senza match tie-break al 10 in sostituzione dell’eventuale terzo set).  
5 - I giocatori sconfitti nel corso delle sfide di Singolare/Doppio non subiscono detrazione di punti e di posizione in graduatoria.  
6 - Le sfide sono sempre ripetibili ma non possono essere consecutive. Esempio : A sfida B. La sfida successiva deve essere A vs C, 

oppure B vs C, o altre. Soltanto dopo aver giocato almeno una volta contro un avversario diverso è quindi possibile rilanciare nuove 

sfide agli avversari già incontrati. La regola è applicata solo al Singolare. Nel doppio invece non sussiste. 
7 - Le posizioni di Classifica sono date e modificate solo ed esclusivamente dalla somma dei punteggi accumulati. La Classifica è 
aggiornata ogni lunedì e viene inserita sul sito www.tennisanghiari.it. 
 

IL SISTEMA 2012 È INTEGRATO DA UNA SERIE DI TAPPE EVENTI-TORNEO DAL VALORE-PUNTI DISTINTO  
Tappa livello SLAM : Campionati Sociali Singolare + Doppio da giocare quest’anno 2 set su 3 integrali - 1 evento  

Tappa livello GOLD : torneo settimanale di Singolare o Doppio con matches sulla distanza di 1 set normale - 1 evento nell’anno 

Tappa livello SILVER : torneo Rodeo di Singolare su due giornate distanza 2 su 3  tie-break ai 7 punti - 2 eventi nell’anno 

Tappa livello BRONZE : torneo shoot out di Singolare in unica giornata con matches tie-break ai 10 punti - 3 eventi nell’anno     

Tappa ROUND ROBIN/SPECIAL : gare a girone con matches tie-break ai 9 punti o Special Draw - eventi a sorpresa singolo/doppio                             

In programma 7 eventi (+ eventuali Round Robin/Special) che assegnano punti secondo il valore di tappa nel modo seguente : 

Livello Tappa Evento Vittoria Finalista Semifinalisti Quarti Ottavi Sedicesimi 
SLAM 700 400 300 150 100 50 

GOLD 300 200 100 75 50 25 

SILVER 200 100 50 25 15 10 

BRONZE 100 50 25 15 10 5 

ROUND ROBIN/SPECIAL 5 punti per ogni vittoria di girone / Special Draw : distribuzione punti in base alla distanza punteggio dei matches 

Le tappe Slam, Gold, Silver, Bronze sono con Tabellone ad eliminazione diretta. Nel doppio i punteggi sono da dividere per 2. 

A fine stagione chi avrà il maggior numero di punti in Classifica sarà dichiarato ufficialmente il n.1 del Club.                       

Il giocatore che avrà totalizzato nella stagione il più alto numero di punti-vittoria (da sfide + eventi) sarà dichiarato vincitore del Race. 
In caso di ex-aequo nel punteggio finale di Classifica tra i primi 2 o 3 sarà giocata un’ultima sfida/e di Singolo. La Classifica di fine anno 2012 determinerà quella di partenza per il 2013.  

 


