
 

 

REGOLAMENTO CHALLENGE RANKING  - CT PONTEDERA 

 

 

1. Istituzione della classifica sociale 

1.1. La classifica iniziale è istituita sulla base dell’ultimo torneo sociale; 

1.2. I Soci giocatori che non partecipano o non hanno partecipato ai vari tornei Sociali e/o i nuovi Soci, verranno 

inseriti nella classifica dopo l’ultimo giocatore emerso dai Tornei Sociali in ordine della data di  richiesta 

inserimento; 

1.3. Per garantire una Classifica equa, i Soci (vedi punto 1.2) che hanno oggettivamente una classifica molto 

superiore, rispetto all’ultimo posto (che gli spetterebbe da regolamento) possono chiedere al Circolo, che 

può accettare a discrezione, un avanzamento in classifica (vedi punto 8 Il ruolo del Circolo): 

1.4. Per la creazione della classifica vengono esaminati i tabelloni finali e redatte le graduatorie. Per i Giocatori 

eliminati al medesimo turno la posizione sarà delineata dal risultato del giocatore da cui sono stati sconfitti ( 

es. per i giocatori eliminati alle semifinali, sarà posizionato più in alto in classifica colui il quale avrà perso dal 

vincitore del torneo. Stesso vale anche per i livelli inferiori); 

1.5. La classifica sociale viene stilata antecedentemente l’installazione dello strumento “Challenge Tennisplace” 

che, successivamente, la gestirà in automatico sia durante i periodi di sfide che durante tutti i prossimi 

tornei sociali singolari; 

1.6. Le teste di serie e i tabelloni del torneo Sociale verranno redatti in accordo alla graduatoria presente sulla 

Classifica sociale aggiornata. 

 

2. Requisiti per usare lo strumento “Challenge Tennisplace” 

2.1. Essere Socio ed essere presente nell’elenco Soci del Circolo; 

2.2. Essere in pari con i versamenti delle quote Sociali; 

2.3. Avere un account attivo su www.tennisplace.it ed avere accettato il presente regolamento. 

 



 

 

3. Regolamentazione delle sfide 

3.1. Le sfide possono essere richieste ed accettate solo attraverso lo strumento “Challenge Tennisplace”; 

3.2. Sono considerate valide solo le sfide che sono giocate all’interno del Circolo;  

 

4. Come sfidare 

4.1. Chi intende sfidare, dopo essersi collegato su www.tennisplace.it, deve scegliere un/una tennista di classifica 

superiore: 

4.1.1. Tra i primi 10 della classifica si può, con una singola sfida, scalare al massimo le 3 posizioni superiori. 

Dall’11° posto, fino a fine classifica si può, con una singola sfida, scalare al massimo le 5 posizioni 

superiori. (Es. Per sfidare uno dei primi dieci bisogna trovarsi necessariamente al 13° posto, potendo al 

massimo puntare al 10° posto in classifica). 

4.1.2. Per garantire il corretto svolgimento del ranking, i tennisti di classifica superiore che sono non 

attivi(causa infortunio o problemi personali) e/o sono momentaneamente sospesi, non vengono 

conteggiati. (Es. Se il 10° posto è inattivo, il 12° posto potrà sfidare il 9° posto in classifica). 

4.2. Lo sfidante, individuato lo sfidato, premendo un apposito pulsante sul sito, avvia il procedimento: 

4.2.1. Lo sfidante riceve un’e-mail informativa ed ha 4 giorni per accettare o rifiutare la sfida; 

4.2.2. Nel caso in cui la sfida venga ignorata (scade il tempo) o venga rifiutata, lo sfidante prende la 

posizione dello sfidato e quest’ultimo retrocede di una posizione; 

4.2.3. Se la sfida viene accettata si procede al punto 4.3; 

4.3. Lo sfidato e lo sfidante hanno 20 giorni di tempo dalla data di accettazione per accordarsi sulla data 

ipotetica della sfida: 

4.3.1. Lo sfidante o lo sfidato, oltre che a prenotare il campo presso il circolo, dovrà salvare la data e l’ora 

dell’incontro su www.tennisplace.it  

4.3.2. Se i giocatori non riescono a prenotare il campo (ed inserire la data su www.tennisplace.it) entro i 

termini sopra stabiliti, lo sfidante retrocede di una posizione e lo sfidato retrocede di due posizioni; 

4.4. Lo sfidante e lo sfidato, al termine della sfida, avranno il compito di inserire (su www.tennisplace.it) e 

confermare il punteggio dell’incontro specificando il vincitore della sfida: 

4.4.1. Il risultato deve essere inserito entro le 12 ore successive l’inizio della sfida; 



 

 

4.4.2. Qualora i giocatori lo reputino opportuno, è possibile comunicare tempestivamente il punteggio al 

Circolo che lo inserirà per loro; 

4.4.3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il risultato non venga inserito, allo scadere del tempo la sfida 

verrà annullata e le posizioni ranking rimarranno invariate. 

 

5. Movimentazioni di classifica 

5.1. Lo sfidato che dovesse essere sconfitto retrocederà di 1 posizione nella graduatoria e lo sfidante vincente 

prenderà la posizione dello sfidato. Nel caso in cui dovesse vincere lo sfidato, tutto rimarrà immutato. 

5.2. La classifica si muove dinamicamente. Pertanto, in caso di vittoria, lo sfidante prende il posto attuale dello 

sfidato, che potrebbe essere diverso a causa di altri potenziali risultati che hanno prodotto movimentazioni 

in classifica e che hanno alterato le posizioni iniziali dello sfidato e/o dello sfidante al momento del lancio 

della loro sfida. (Es. Ipotizzando che in data 2 ottobre il posto 45° abbia sfidato il posto 42° ed in data 3 

ottobre i l 42° abbia sfidato il 40°; ipotizzando inoltre che la prima sfida sia fissata il 12 di ottobre e la 

seconda il 10 di ottobre – due giorni prima - ; Se il 42° vince la prima partita, il 10 di ottobre, fa un salto nel 

ranking occupando la posizione 40. Se due giorni dopo - 12 ottobre – non riesce a difendere la propria 

posizione , perdendo con il 45°, il 45° salta alla posizione 40. Il 45° in origine poteva diventare 42° ed in 

realtà è diventato 40°) 

 

6. Modalità di punteggio 

6.1. Lo sfidato (graduatoria superiore) sceglie la modalità del punteggio con il quale giocare la sfida. Queste le 

alternative: 

6.1.1. Incontro sull’ora, con riscaldamento di 5 minuti e conclusione e inizio dell’ultimo game non oltre i 5 

minuti finali (vedere orologio sui campi). In questo la sfida si ritiene vinta da colui che al termine del 

tempo si trovi in vantaggio di game (es.6/5 , 5/3 ecc.).Nel caso in cui il risultato finale dei game fosse 

pari, il vincitore sarà decretato attraverso il Super Killer Point (punto secco). Serve chi vince il 

sorteggio. 

6.1.2. Incontro due set su tre con Super tie-break al terzo. In questo caso la prenotazione del campo dovrà 

essere di 2 ore. Nel caso non siano sufficienti due ore per terminare la partita, dovrà essere fissata 

un’ora supplementare; 

6.2. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il tempo per l’incontro 2 set su 3 non sia sufficiente, i giocatori 

dovranno tempestivamente prenotare un nuova data comunicandola al Circolo: 



 

 

6.2.1. I questo caso specifico, solo il Circolo può congelare la sfida e posticipare la data su tennisplace.it ; 

6.2.2. Nel caso in cui non venga subito fissata la data entro le 12 ore successive, tennisplace annullerà 

automaticamente la sfida lasciando il ranking invariato. 

 

7. Regole per Sfidato e Sfidante 

7.1. I giocatori possono gestire solamente due sfide contemporanee: Una da sfidante ed una da sfidato; 

7.2. La sfida è definita conclusa solo quando tennisplace avrà processato il risultato ed aggiornato la classifica; 

7.3. Due giocatori, indipendentemente dai ruoli, possono sfidarsi per una sola volta al mese (30 giorni) 

7.4. Lo sfidante ha il compito di: 

7.4.1. Prenotare il campo presso il Circolo; 

7.4.2. Salvare la data su www.tennisplace.it; 

7.4.3. Impegnarsi a mettere a disposizione palline nuove, o in ottimo stato per giocare la sfida. 

7.4.4. Inserire/accettare, entro 12 ore dalla sfida, il punteggio su tennisplace o comunicarlo al Circolo 

7.5. Lo sfidato ha il compito di: 

7.5.1. Scegliere la modalità di punteggio; 

7.5.2. Inserire/accettare, entro 12 ore dalla sfida, il punteggio su tennisplace o comunicarlo al Circolo 

 

8. Il ruolo del Circolo 

Il circolo, oltre che ad essere un punto di riferimento per regolamenti e regolare svolgimento, può effettuare le 

seguenti operazioni: 

8.1. Può, se richiesto dai giocatori, inserire per loro il punteggio di una sfida (vedi punto 4.4.2); 

8.2. Può abilitare un Socio nel Ranking Sociale; 

8.3. Il Circolo può disattivare qualsiasi giocatore dal ranking sociale impedendone l’utilizzo; 

8.4. Il Circolo, per i giocatori entranti nel ranking  con una classifica oggettiva che, se partendo dall’ultima 

posizione renderebbero iniquo il normale svolgimento delle sfide (vedi punto 1.3), può a sua totale 

discrezione programmare delle sfide senza alcuna limitazione. (Es. se un nuovo Socio con  classifica FIT 3.4 
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volesse entrare a far parte del ranking, anziché farlo partire dal fondo della classifica, può metterlo 

direttamente in sfida con un qualsiasi altro giocatore ); 

8.5. Nel caso in cui una sfida non risultasse terminata nel tempo previsto (vedi punto 6.2), il circolo, su richiesta 

dei giocatori, per impedire l’annullamento automatico della sfida può impostare una nuova data 

dell’incontro; 

8.6. Il Circolo è in ogni caso l’unico soggetto in grado di annullare una sfida indipendentemente dalla fase in cui 

essa si trovi. I giocatori possono quindi chiedere insieme l’annullamento senza che questo provochi 

alterazioni alla Classifica sociale. 

 

9. Norme Comportamentali 

I soci dovranno svolgere le partite con correttezza e fair play, tenendo un comportamento sportivo, di sana 

competizione agonistica e vivendole soprattutto in modo sereno e tranquillo, senza dar luogo a discussioni e/o 

polemiche di sorta. Qualora si riscontrassero atteggiamenti poco sportivi e/o scorretti, saranno presi 

provvedimenti quali l’annullamento della sfida o, nei casi più gravi,l’esclusione dalla classifica. 

Il presente regolamento è definitivo e vincola tutti i Soci interessati alla classifica alla sua completa osservanza, 

pena l’esclusione dalla classifica stessa. 


