
 CALCOLO COEFFICIENTE DI FORZA TENNIS UISP E RANKING REGIONALE TOSCANA 

Al fine di dare un valore oggettivo ed adeguato al livello di gioco di ciascun tesserato, un sistema 
di calcolo del coefficiente di forza UISP, composto da 5 categorie differenti, da quella inferiore A5 
a quella superiore A1 e un sistema di calcolo ranking per la definizione di una classifica unica a 
livello regionale distinta per maschile, femminile e juniores.  
I giocatori che si registreranno in maniera gratuita, beneficeranno di numerosi servizi, come 
potersi iscrivere on line a tutti i tornei e campionati a squadre, vedere i referti di tutte le gare 
disputate nonché creare la propria pagina giocatore con dettagli tecnici e foto.  
 
1. REGOLAMENTO CALCOLO COEFFICIENTE DI FORZA UISP  
All’attivazione del profilo utente ad ogni tesserato verrà attribuita di default dal sistema la categoria 
A5 (ciò si è reso necessario per ristabilire un valore univoco per tutti), in seguito il sistema 
provvederà all’attribuzione di un punteggio, positivo in caso di vittoria, e negativo in caso di 
sconfitta, per ogni partita giocata di singolare (non verranno acquisiti punti per le partite di doppio), 
in base al seguente sistema di calcolo: 
 

BONUS 
 

MALUS 

A5 vince con A5  +20 
 

A1 perde con A5 -200 

A5 vince con A4 +40 
 

A1 perde con A4 -100 

A5 vince con A3 +70 
 

A1 perde con A3 -70 

A5 vince con A2 +100 
 

A1 perde con A2 -40 

A5 vince con A1 +200 
 

A1 perde con A1 -20 

       A4 vince con  A5 +10 
 

A2 perde con A5 -100 

A4 vince con A4 +20 
 

A2 perde con A4 -70 

A4 vince con A3 +40 
 

A2 perde con A3 -40 

A4 vince con A2 +70 
 

A2 perde con A2 -20 

A4 vince con A1 +100 
 

A2 perde con A1 *** 

       A3 vince con A5 +5 
 

A3 perde con A5 -70 

A3 vince con A4 +10 
 

A3 perde con A4 -40 

A3 vince con A3 +20 
 

A3 perde con A3 -20 

A3 vince con A2 +40 
 

A3 perde con A2 *** 

A3 vince con A1 +70 
 

A3 perde con A1 *** 

       A2 vince con A5 +2 
 

A4 perde con A5 -40 

A2 vince con A4 +5 
 

A4 perde con A4 -20 

A2 vince con A3 +10 
 

A4 perde con A3 *** 

A2 vince con A2 +20 
 

A4 perde con A2 *** 

A2 vince con A1 +40 
 

A4 perde con A1 *** 

       A1 vince con A5 +1 
 

A5 perde con A5 -20 

A1 vince con A4 +2 
 

A5 perde con A4 *** 

A1 vince con A3 +5 
 

A5 perde con A3 *** 

A1 vince con A2 +10 
 

A5 perde con A2 *** 

A1 vince con A1 +20 
 

A5 perde con A1 *** 

Il presente sistema di calcolo si applica ai soli tornei e campionati adulti, agli atleti juniores 
verranno attribuiti punti per il coefficiente di forza UISP solo ed esclusivamente in caso di 
partecipazione al suddetto tipo di eventi.  

L’aggiornamento del sistema avverrà 2 volte l’anno a discrezione del Consiglio Uisp Toscana 
Tennis, che ne darà comunicazione ai tesserati mediante avviso sul sito. Nella scheda relativa ad 
ogni tesserato, sarà possibile vedere le partite che hanno determinato l’attribuzione di una 
categoria diversa da quella di default, nonché cliccando sulla calcolatrice nell’icona relativa alla 



propria categoria, si potrà generare il calcolo simulato per l’eventuale promozione o retrocessione 
al successivo aggiornamento del sistema.  

Tabella promozioni e retrocessioni 

A5 A4 A3 A2 A1 

  200 400 700 1200 

A5 A4 A3 A2 A1 

-100   200 400 700 

A5 A4 A3 A2 A1 

-200 -100   200 400 

A5 A4 A3 A2 A1 

-400 -200 -100   200 

A5 A4 A3 A2 A1 

-800 -4000 -200 -100   

Eventuali tornei o campionati ancora in corso alla data di aggiornamento del sistema non verranno 
presi in considerazione.  
Qualora ritenuto necessario, a insindacabile giudizio del Consiglio Uisp Toscana Tennis, potrà 
essere variata la data di aggiornamento del sistema dandone comunicazione agli atleti mediante 
avviso sul sito.  

 
2. SISTEMA DI ASSEGNAZIONE PUNTI RANKING  

Premessa: 
Per torneo OPEN è da intendersi un torneo aperto a tutte le categorie di coefficiente di forza UISP; 
per torneo AMATORIALE è da intendersi un torneo limitato ad una determinata categoria di 
coefficiente di forza UISP. 

Il sistema di classifica ranking, mirerà a premiare ed  a mettere in evidenza i tesserati più attivi nel 
circuito UISP Tennis regionale, (indipendentemente dalla categoria di coefficiente di forza UISP di 
appartenenza), mediante l’attribuzione di punti per la partecipazione ad ogni evento, per ogni 
partita vinta e per ogni turno raggiunto; inoltre a seconda del numero di iscritti, l’evento darà diritto 
all’attribuzione di un diverso punteggio.  

 

 
Punti 

VITTORIA 

 
Punti 

FINALE 

Punti   
SEMI 

FINALE 

Punti 
QUARTI 
FINALE 

Punti 
OTTAVI 
FINALE 

Punti 
PARTIT
A VINTA 

Punti 
PARTECI  
PAZIONE 

OPEN  
Singolare Masch./Femm. n° iscritti 
fino a 50 

200 130 70 20   5 1 

OPEN  
Singolare Masch./Femm. n° iscritti 
da 51 a 100 

250 180 100 40 20 5 1 

OPEN  
Singolare Masch./Femm. n° iscritti 
più di 100 

350 250 150 70 40 5 1 

AMATORIALE 
Singolare Masch./Femm. n° iscritti 
fino a 50 

200 130 70 20   5 1 

AMATORIALE 
Singolare Masch./Femm. n° iscritti 
più di 50 

250  180 100 40 20 5 1 

 

 
Punti 

VITTORIA 

 
Punti 

FINALE 

Punti   
SEMI 

FINALE 

Punti 
QUARTI 
FINALE 

Punti 
OTTAVI 
FINALE 

Punti 
PARTIT
A VINTA 

Punti 
PARTECI  
PAZIONE 

DOPPIO 
n° coppie iscritte fino a 50 (punti 
a giocatore) 

200 130 70 20   5 1 



DOPPIO 
n° coppie iscritte più di 50 (punti 
a giocatore) 

250 180 100 40 20 5 1 

ADULTI                    
Campionato a squadre 

          5   

JUNIOR OPEN                    
Torneo Singolare 

200 150 100 80 60 3 1 

JUNIOR GRANDE SLAM        
Torneo Singolare 

100 80 60 40 30 3 1 

MINITENNIS U10           Torneo 
Singolare 

10 
    

3 5 

JUNIOR                                           
Campionato a squadre      

5 
 

 

A conclusione dell’anno sportivo 31 agosto di ogni anno, potranno essere previsti Master per i 
migliori classificati nella classifica ranking distinti per ogni categoria di coefficienza di forza UISP.  

 

 

 

 

 

 
 

   


