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1. PUNTEGGI INIZIALI 

Tutti gli atleti, al momento del tesseramento OPES, ricevono un punteggio iniziale. 

Questi vengono assegnati in base al fatto se sono o meno presenti nella classifica 

FITET e se lo sono, verrà considerato il punteggio e la categoria a loro assegnata. 

 

- Atleti/e di 1° livello, cioè coloro che al momento del tesseramento, non sono 

presenti nella classifica FITET o che non abbiano un punteggio superiore ai 2500 

punti nella stessa……………………………………………….…punteggio iniziale: 500 punti 

 

- Atleti/e di 2° livello, cioè gli atleti che al momento del tesseramento, nella 

classifica FITET abbiano un punteggio maggiore di 2500 punti e che risultino 

classificati 6° categoria e le atlete che al momento del tesseramento, nella 

classifica FITET abbiano un punteggio maggiore di 2500 punti e che risultino 

classificate 5° categoria………………………………………..punteggio iniziale: 600 punti 

 

- Atleti/e di 3° livello, cioè gli atleti che al momento del tesseramento, nella 

classifica FITET risultino classificati 5° categoria e le atlete che al momento del 

tesseramento, nella classifica FITET risultino classificate 4° 

categoria…………………………………………………………...…punteggio iniziale: 700 punti 

 

 

 

 

2. COMPETIZIONI VALIDE 

Sono validi ai fini del punteggio nella classifica individuale OPES, tutti gli incontri svolti 

durante i tornei dilettantistici OPES. Non sono invece considerati gli incontri svolti nei 

campionati a squadre di serie D. 
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3. METODO DI CALCOLO 

Per ogni partita vinta durante i tornei OPES, in base al fatto se gli atleti appartengono 

o meno allo stesso livello, vengono assegnati e sottratti i seguenti punti. 

 

Atleti appartenenti allo stesso livello: 

+3 al vincitore e -3 allo sconfitto; 

Atleti appartenenti a 2 livelli diversi ma attigui (1° e 2° oppure 2° e 3°): 

- in caso di vittoria inattesa, cioè da parte dell’atleta di livello inferiore: +4 al vincitore 

e -4 allo sconfitto; 

- in caso di vittoria attesa, cioè da parte dell’atleta di livello superiore: +2 al vincitore 

e -2 allo sconfitto; 

Atleti appartenenti a 2 livelli diversi ma distanti (1° e 3°): 

- in caso di vittoria inattesa, cioè da parte dell’atleta di livello inferiore: +5 al vincitore 

e -5 allo sconfitto; 

- in caso di vittoria attesa, cioè da parte dell’atleta di livello superiore: +1 al vincitore 

e -1 allo sconfitto; 

 

 

4. PROMOZIONI E RETROCESSIONI DI LIVELLO 

Al termine della stagione vengono effettuate le promozioni e retrocessioni di livello. 

Se un atleta di 1° livello (punteggio base 500) raggiunge o supera i 551 punti, viene 

promosso al 2° livello. 

Se un atleta di 2° livello (punteggio base 600) raggiunge o supera i 651 punti, viene 

promosso al 3° livello. 

Se un atleta di 2° livello (punteggio base 600) perde oltre 51 punti ottenendo così un 

punteggio pari o inferiore i 549 punti, viene retrocesso al 1° livello. 

Se un atleta di 3° livello (punteggio base 700) perde oltre 51 punti ottenendo così un 

punteggio pari o inferiore i 649 punti, viene retrocesso al 2° livello. 

 


