
REGOLAMENTO RANKING STG

1. Il ranking STG è una classifica riservata ai giocatori in regola con

il tesseramento STG dell’anno in corso e in possesso di tessera

FIT agonistica o non agonistica dell’anno in corso presso nostro

od altro circolo.

2. Il ranking STG è suddiviso in ranking STG Tennis e ranking STG

Padel, le due classifiche sono separate pertanto i punteggi

ottenuti in una categoria non possono essere trasferiti all’altra.

Le classifiche sono individuali pertanto anche i punteggi ottenuti

in coppia valgono singolarmente per entrambi i giocatori.

3. I punti per il ranking STG sono acquisiti con la partecipazione ai

tornei organizzati dalla STG o organizzando amichevoli presso la

nostra sede a cui prendono parte solamente giocatori tesserati

STG e FIT che pertanto possono essere inseriti nel ranking.

4. Sistema di punteggi Tornei

● 30 punti per ogni vittoria ottenuta nelle fasi a gironi e per

ogni vittoria nelle fasi ad eliminazione diretta antecedenti

gli ottavi di finale;

● 60 punti in caso di vittoria agli ottavi di finale;

● 90 punti in caso di vittoria ai quarti di finale;

● 120 punti per la vittoria in semifinale;

● 150 punti per la vittoria della finale.

● I punteggi vanno sommati tra loro.

Ad esempio un giocatore che vince 2 partite su 3 nei

gironi, vince gli ottavi di finale ed esce sconfitto ai quarti di

finale ottiene per quel torneo un totale di 120 punti, 30



per ogni partita del girone vinta e 60 per la vittoria agli

ottavi di finale.

5. Sistema di punteggi Amichevoli:

● Le partite amichevoli si disputano al meglio dei 3 set ai 6

giochi con No Ad in caso di 40 pari. La partita si considera

vinta solo se si sono vinti 2 set.

● 10 punti per ogni vittoria in amichevole;

● 20 punti per ogni vittoria in amichevole contro giocatori

più avanti in classifica di almeno 5 posizioni. In caso di

sfida a coppie, il ranking della propria coppia è da

calcolare come media della propria classifica e quella del

compagno di gioco, il ranking degli avversari come media

delle classifiche dei due giocatori.

Esempio. Giocatori A e B vincono 2 set a 1 contro i

giocatori C e D. Ranking dei giocatori: A 13, B 19, C 5, D

15. Ranking A-B: 16. Ranking C-D 10. I giocatori A e B

guadagnano 20 punti perchè la coppia C-D li precedeva di

almeno 5 classifiche ad inizio settimana.

● Il limite settimanale di punti acquisibili tramite amichevoli

è di 60

6. I punti acquisiti hanno durata di 12 mesi, al termine di questo

periodo scadono e pertanto sono annullati.

7. La classifica viene aggiornata ogni Lunedì e diventa ufficiale,

per cui entra in vigore, al momento della sua pubblicazione.


