


TTX in Italia
Il "Roma Ping Pong Fest" nel 2019 ha rappresentato l’Evento Lancio del 

TTX in Europa e ha riscosso una grande risonanza mediatica e 

partecipazione sia dei tesserati federeali che degli amatoori del ping pong  

La Federazione Italiana Tennistavolo riparte, nel 2021, con il supporto dei

Comitati Regionali e delle società sportive  con il 

‘‘Ping Pong Tour 2021 - A TTX EXPERIENCE ‘’  

n. 19 eventi da realizzare sull’intero territorio nazionale

nel periodo tra giugno e ottobre 2021.

Il TTX Tour prevede differenti tipologie di Eventi:

1. Eventi di Livello Nazionale  - TTX Fest

2. Eventi di livello Regionale – TTX Community

3. Eventi di livello Locale - TTX MeetUp



TTX TOUR 2021: Il Calendario
N° Data Regione Città Tipologia Evento

1 05-giu Abruzzo Vasto Community

2 12-giu Emilia Romagna Riccione FEST 

3 19-giu Marche Montemarciano (AN) MEET UP

4 26-giu Puglia Gallipoli MEET UP

5 04-lug Sicilia Siracusa MEET UP

6 10-lug Piemonte Isola D'Asti MEET UP

7 17-lug Umbria Perugia Community

8 24-lug Toscana Cascina (Pisa) Community

9 31-lug Calabria Reggio Calabria FEST

10 04-ago Liguria Taggia (IM) MEET UP

11 21-ago Veneto Rubano (PD) MEET UP

12 28-ago Sicilia Termini Imerese (PA) MEET UP

13 04-set Marche Ancona Community

14 11-set Campania Cava dei Tirreni (SA) Community

15 11-set puglia Foggia MEET UP

16 18-set toscana Prato MEET UP

17 25-set Piemonte Alessandria Community

18 03-ott Friuli venezia g. Gemona del Friuli (UD) MEET UP

19 09-ott Lazio Roma MEET UP



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE



I servizi a cura della FITeT
La Federazione Italiana Tennis Tavolo, per gli eventi fornirà un
supporto concreto al fine di essere vicina alla società
organizzatrice e al territorio.

In particolare, la Federazione metterà a dispoisizione:

o Un referente dedicato che sarà di supporto per l’intera
progettualità

o Tavoli da gioco (il numero sarà definito in funzione della
tipologia di evento)

o Materiali da gioco (palline e racchette)

o Materiali di visibilità dell’evento (banner e vele)

o Utilizzo del sito internet dove verrà promosso l’evento e
dove saranno inserite tutte le info dei singoli eventi e
realizzata una Photo gallery del Tour

o Utilizzo dei canali social per promuovere l’evento

o Logo e Layout grafici che dovranno essere assolutamente
utilizzati su tutti i materiali promozionali e di Comunicazione

o Supporto nelle attività di Comunicazione e promozione
dell’evento
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Il Sito Internet
Nel mese di maggio apriremoil sito internet del Ping Pong
Tour – a TTX Experience.

All’interno del sito saranno inserite tutte le tappe del Tour con
una sezione dedicate per ogni singolo evento.

A Tutte le società abbiamo chiesto di compilare una scheda, di
seguito riportata, al fine di inserire sul sito le informazioni di
ogni singola tappa.

Dal sito internet sarà possible iscriversi ai Tornei TTX che si
svolgeranno durante l’evento.

Città 

Location

Data

Orario Evento

Orario Torneo TTX 

Orario Torneo Bambini (se previsto)

Costo Iscrizione Torneo 

Società Organizzatrice

Contatti organizzatori (sito, Tel, Email)

Partner istituzionali (inviare logo o scritta)

Partner Commerciali (inviare logo e scritta)



I Tavoli da Gioco

I Tavoli da gioco saranno brandizzati con il logo TTX e Ping Pong
Tour.

Le società organizzatrici avranno la possibilità di realizzare degli
adesivi da applicare sui tavoli e utili per dare visibilità a:

- Società organizzatrice dell’evento

- Partner istituzionali (Regione, Comune, etc)

- Partner commericiali

Le dimensioni e le tipologie degli adesivi saranno forniti dalla
Federazione mentre la realizzazione degli stessi sarà a cura della
società.

N.B. il numero dei tavoli e la logistica degli stessi verrà definita di
volta in volta con la Federazione



Materiali da gioco

Le società organizzatrici dovranno comunicare alla
Federazione una stima dei partecipanti del torneo e
una stima generale delle presenze.

A seguito della Comunicazione, la Federazione
invierà:

▪ Racchette da gioco (omaggio per ogni singolo
partecipante al torneo)

▪ Racchette per attività libera

▪ Palline da gioco

▪ T-shirt Ping Pong Tour (omaggio per ogni singolo
partecipante al torneo)

N.B. LE RACCHETTE POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE CON
DEGLI ADESIVI (PARTNER ISTITUZIONALI, COMMERCIALI,
ETC). LE MISURE DEGLI ADESIVI SARANNO FORNITI DALLA
FEDERAZIONE MENTRE LA PRODUZIONE SARÀ A CARICO
DELLE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI



Materiali di visibilità

Oltre I tavoli da gioco la Federazione invierà anche dei
materiali di visibilità utili per l’allestimento del Villaggio.

L’obiettivo è renedere identificabile il Villaggio in ogni città
che ospiterà una tappa del Ping Pong Fest – TTX Experience.

In particolare, in funzione delle dimensioni del Villaggio, si
potranno ricevere:

▪ Vele con logo TTX e FITeT

▪ Bean Banner (o altro materiale) con logo TTX e FITeT

Le società organizzatrici dovranno realizzare del TNT per ricoprire le
transenne del Villaggio. I layout grafici saranno foriniti dalla
Federazione



Impegni degli Enti organizzatori -1

Tutti coloro che ospieteranno una tappa del Ping Pong Tour – a TTX
Experience, dovrà fornire delle garanzie alla Federazione e in
particolare dovranno:

o Rapportarsi con le Amministrazioni Comunali per la
concessione del suolo pubblico ed occuparsi di tutte le pratiche
burocratiche

o Presentare una planimetria del Villaggio e il programma della
giornata con anche inserite le attività collaterali previste

o Prevedere I servizi necessari per l’organizzazione dell’evento
(autombulanza, servizi igienici, pulizia location, procedure anti
COVID 19, se ancora in essere, SIAE, assicurazione partecipanti
e villagio, etc.)

o Allestire il Villaggio con tavoli da gioco (forniti dalla
Federazione), transenne per delimitare il Villaggio (da chiedere
alle amministrazioni Comunali) , Gazebi per accoglienza ospiti
ed eventuali partner commerciali, un palco (se previsto) e un
service audio per animare la giornata, materiali di visibilità

o Promuovere l’evento attraverso le società sportive, scuole, enti
di aggregazione locali, etc
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Impegni degli Enti organizzatori -2

o Promuovere l’evento attraverso i canali social della società
organizzatrice

o Adattare i layout grafici che saranno forniti dalla Federazione
in funzione alle esigenze dell’evento

o Prevedere un fotografo e/0 un videomaker durante la
giornata di evento

o Organizzare, se funzionale, una conferenza stampa
dell’evento con la presenza dell’Amministrazipne
Comunale/Regionale

o Individuare dei partner commerciali che possano supportare
l’evento

o Fornire alla Federazione al termine dell’evento I nominativi e
contatti dei partecipanti al fine di inserirli nella Community del
TTX

o Fornire alla Federazione al termine dell’evento un report
dell’evento con numeri e la rassegna stampa

N.B. TUTTI I MATERIALI, DOVRANNO ESSERE INVIATI E APPROVATI DALLA 
FEDERAZIONE:  SOLO DOPO APPROVAZIONE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI
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Utilizzo Logo

Il Logo Ping Pong Fest – a TTX Experience è stato ideato e
realizzato dalla Federazione Italiana Tennis Tavolo allo scopo di
dare una unica caratterizzazione grafica al Progetto in tutte le
città che ospitaranno il Tour.

Le società organizzatrici potranno personalizzare il logo
scrivendo il nome della città (al di sotto del logo) e utilizzarlo
per le comunicazioni e per la promozione dell’evento.

La Federazione fornirà le linee guida per l’utilizzo del Logo e
indicherà anche il Panel dei colori che potranno essere utilizzati
per le grafiche.

Ogni materiale che verrà prodotto per la promozione e
Comunicazione dell’evento dovrà essere approvato dalla
Federazione.



Visibilità nel Villaggio 

Il TTX Village verrà animato e colorato con molti allestimenti, tra cui:

• Transenne per delimitare l'ingresso e i confini del Villaggio (a

cura società organizzatrice)

• Materiali brandizzati per identificare le diverse aree e attività

• Backdrop del palco principale

• Tavoli e transenne con marchio TTX

• Banner e bandiere in tutto il villaggio per massimizzare la

visibilità del TTX (a cura FITeT)

• Customizzazione della welcome desk (a cura società

organizzatrice)



Il Torneo ufficiale TTX

Durante la giornata, Vi invitiamo ad organizzare un Torneo ufficiale

TTX. Le iscrizioni potranno avvenire:

- Tramite il sito internet “Ping Pong Tour”

- Presso la vostra sede sociale

- Direttamente il giorno dell’evento

Tutti coloro che parteciperanno, a fronte di una quota di

iscrizione, riceveranno in omaggio la racchetta e una t-shirt

personalizzata TTX.

Vi ricordiamo che il TTX è un gioco a tempo. Quindi occorre

prevedere dei cronometri (se possibile visibili da tutti) che

indichino il tempo di gioco.



Abbiamo definito un numero massimo di iscrizioni per ogni evento:

- FEST: n. 128 partecipanti

- COMMUNITY: n. 64 partecipanti

- MEET UP: 32 partecipanti

N.B. qualora le società ritenessero di raggiungere un numero maggiori di

iscritti, lo possono comunicare preventivamente alla FITeT.

Le società organizzatrici, potranno visionare l’andamento delle iscrizioni

tramite il sito internet attraverso una pssw di accesso per ogni singola tappa.

Le iscrizioni sul sito si chiuderanno 24 ore prima dell’evento.

Le iscrizioni potranno essere aperte anche il giorno dell’evento se non si è

raggiunto il numero massimo dei partecipanti dal sito.

Gli organizzatori saranno liberi di organizzare anche altri Tornei durante la

giornata al fine di animare le attività previste nel villaggio.

N.B. Tutti i partecipanti al Torneo che si iscriveranno in loco, dovranno

sottoscrivere il regolamento che vi verrà inviato quanto prima

Il Torneo ufficiale TTX



1. Ogni partita dura 2 minuti.
2. C’è una pausa di un minuto tra un set e l’altro! 
3. I partecipanti dovranno tenere il punteggio in maniera matura e 

responsabile. 
4. Nel servizio, c’è solo una regola: la palla deve toccare il tuo lato 

una volta prima di colpire l’altro lato del tavolo. 
5. Il vincitore del punto precedente serve il punto successivo. 
6. Recupera rapidamente la pallina. Qualora esca dall’area di gioco, 

gli organizzatori  ne forniranno subito un’altra. Con solo due 
minuti, l’idea è quella di mantenere il gioco più in movimento 
possibile. 

7. Devi far rimbalzare la palla sulla tua parte del tavolo prima di 
colpirla (non puoi stare vicino alla rete e giocare al volo). Se la 
palla sta volando fuori dal tavolo, lasciala andare. Se colpisci una 
palla che viene giocata dall’avversario senza farla rimbalzare sulla 
tua parte del tavolo, perdi il punto! 

Le Regole del TTX



8. Se il responsabile della tua area nota che stai DELIBERATAMENTE 
perdendo tempo nel gioco può, INSINDACABILMENTE, decidere di 
assegnarti una penalizzazione nel punteggio! 

9. In caso di disaccordo sul punteggio, discutine con il tuo avversario 
e trovate un accordo…ma fatelo velocemente! 

10. Nel caso in cui, al termine dei due minuti, la partita finisca in 
pareggio, giocherete un ultimo punto con il tuo avversario. Chi fa 
il punto vince la partita!! 

Buon divertimento e ricordati…la regola più importante del TTX è il 
FAIR PLAY!!!! 

Le Regole del TTX



La Community del TTX

Il Villaggio TTX, dovrà essere aperto a tutti al fine di far vivere a
tutta la Città una giornata all’insegna di sport e divertimento.
Tutti coloro che parteciperanno alle attività dovranno prima
dell’ingresso al Villaggio, firmare:

- Modulo scarico responsabilità e diritto immagine

- Modulo per diritto di immagine dei minori firmato da uno
dei genitori

I moduli dovranno essere conservati dagli enti organizzatori che
dovranno nei giorni successivi l’evento inviare alla Federazione
un file Excel (che verrà forinto dalla Federazione) che riporta
tutti I nominative e un indirizzo email di chi ha partecipato
all’evento.

Tutti I partecipanti entreranno a far parte della COMMUNITY del
TTX



Nel mese di Maggio la FITeT organizzerà una conferenza

stampa di livello Nazionale, dove invitiamo voi tutti a

partecipare via web e coinvolgere:

- Amministrazioni comunali

- Media territoriali

- Associazioni coorganizzatrici

- Partner territoriali

La Comunicazione Nazionale



Vi ricordiamo che la Comunicazione territoriale è di primaria

importanza sia per la promozione del TTX e del Tennis Tavolo

ma anche per consolidare il legame con il territorio.

seguito alcuni spunti al fine di comunicare gli eventi al meglio

sui vostri territori:

1. Organizzare una Conferenza stampa territoriale con il

support delle Amministrazione Comunali

2. Lancio di un comunicato pre e post conferenza

3. Invito Media territoriali il giorno dell’evento in un orario

definito preventivamente per assicurarsi la massima

partecipazione e occupazione dei tavoli da gioco

4. Lancio di un comunicato stampa/fotonotizia il giorno

dell’evento al fine di raccontare la grande partecipazione

il giorno dell’evento

La Comunicazione Territoriale



Agli eventi sarà dato risalto anche sui canali social della

Federazione. Vi preghiamo quindi di inviare I seguenti

materiali:

- Entro le ore 12.30: n.2/3 foto con partecipanti e istituzioni

presenti

- Entro le ore 18.00: foto con vincitore torneo (e

nominativo) e 2/3 foto del torneo

- Dopo 48 ore dall’evento:

❑ n. 10 foto dell’evento

❑ N. 1 video report di 59’’ della giornata (se possible)

Che saranno inseriti nella PhotoGallery del sito internet.

Invitiamo tutti gli organizzatori a pubblicare contenuti

sui propri canali social e condividere quelli della

Federazione Nazionale

La Comunicazione “Social”


