
       

Ponte Capriasca, 10 Aprile 2017 

A TUTTI I CLUBS DEL CANTON TICINO E DEI GRIGIONI ITALIANO 

NUOVA SCHEDA COMPARATIVA 

DEI GIOCATORI ITALIANI JUNIORES / ATTIVI / SENIORES 

RANKING ITALIA  RANKING SVIZZERA ADULTI 
 

RANKING JUNIORES  
U18 / U16 / U14 / U12 / U10 

CAT.   1 N1 N2 

          2.1   N2 N2 

         2.2 – 2.3 N3 N3 

          2.4  -  2.5  -  2.6 N4 N4 

          2.7  -  2.8  -  3.1 R1 R1 

          3.2  -  3.3  -  3.4 R2 R2 

          3.5  -  4.1 – 4.2 R3 R3 

          4.3 R4 R4 

          4.4 R5 R5 

         4.5 R6 R6 

          4.6 R7 R7 

         NC R8 R8 

 

 



 

Per gli under 10 che si iscrivono in Svizzera per la prima volta, la classifica di ingresso rimane 

obbligatoriamente R6. 

Dopo aver provato ,nei mesi scorsi, l ‘utilizzo di questa tabella per il tesseramento sia dei 

giovani juniores, degli attivi e dei seniores con classifica italiana e/o provenienti dall’ Italia, in 

accordo con Swiss Tennis, abbiamo adottato delle semplici varianti migliorative, a partire 

dalle classifiche del 1° Aprile 2017.  

Vi prego di adottare questa tabella, che per gli attivi e seniores ha visto abbassare di un 

livello la comparazione tra Ranking Italia e Ranking da adottare per la licenza svizzera. 

Per i Seniores ed attivi che svolgono attività di Tornei Internazionali vogliate verificare anche 

il ranking Tennis Europe. 

Al fine di poter agevolare tutti quei giocatori italiani che regolarmente giocano e/o si 

allenano in Svizzera, se uno di loro, giocherà durante l’ anno, almeno 10 incontri ufficiali in 

Svizzera, allora la sua classifica, seguirà naturalmente il sistema di calcolo di Swiss Tennis, 

senza comparazione. 

La verifica della classifica verrà fatta almeno ogni semestre, dopo la pubblicazione delle 

nuove classifiche calcolate da Swiss Tennis ( 1° Ottobre e 1° Aprile ) ed anche appena dopo 

la pubblicazione delle nuove classifiche italiane ( 1° Gennaio e 1 ° Luglio ) 

Se il giocatore juniores non ha ancora una classifica italiana ( leggi under 10 & under 12 ), 

allora prenderà una classifica minima pari a R6. 

 

Certo della vostra cortese attenzione nel promuovere e nell’ informare tutti i vostri 

collaboratori interessati all’ argomento ( maestri , monitori , responsabili juniores, 

responsabili tesseramenti , responsabili tornei ), colgo l’ occasione per inviarvi i miei piu’ 

cordiali saluti. 

 

 

Responsabile Juniores Artt      

 

Riccardo Margaroli 

 


