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AL CONI LA PRESENTAZIONE DEL “ROMA PING
PONG FEST- A TTX EXPERIENCE”

17 LUG   REDAZIONE !  0  " 0  #  114  $  0

Oggi nella Sala Giunta del CONI è stato  presentato il “Roma Ping Pong Fest – A TTX

Experience”, evento organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla

Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), da  SG Plus Ghiretti & Partners con il  sostegno della

Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

“Roma Ping Pong Fest”, il prossimo 6 ottobre, celebrerà la festa del TTX nella splendida cornice

dei Fori Imperiali (nel cuore di Roma). La capitale italiana sarà la prima tappa europea di questa

nuova disciplina: un nuovo modello di pratica sportiva che ha l’obiettivo di far diventare il Ping

Pong sempre più a portata di tutti e per tutti.

Presenti, all’incontro di lancio della prima festa dedicata al TTX nel continente europeo,

Giovanni Malagò, Presidente CONI, Renato Di Napoli, Presidente FITET, Gordon Kaye,
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Managing Director of Product Innovation – International Table Tennis Federation, Giuseppe

Marino, Segretario FITET, Roberto Tavani e Angelo Diario in rappresentanza della Regione

Lazio e del Comune di Roma.

Giovanni Malagò: “Sono molto contento di presentare questo evento nella casa dello sport italiano. Si

tratta solamente del primo step di questo fantastico viaggio del TTX in Italia e in Europa. Ho molto

apprezzato questa iniziativa, complimenti a tutti gli organizzatori. Sono sicuro che la città di Roma e i

cittadini romani sapranno apprezzare e valorizzare questo evento”.

Renato Di Napoli: “Oggi diamo ufficialmente il via a un evento che può rivoluzionare l’idea del Ping

Pong e lo facciamo all’indomani di un risultato storico ottenuto dalla nostra 16enne Jamila Laurenti,

che ai Campionati Europei Giovanili di Ostrava ha conquistato la medaglia d’argento nel singolare

juniores. “Roma Ping Pong Fest” è il primo appuntamento europeo, sarà un momento di festa e

aggregazione dove tutti possono cimentarsi in uno sport inclusivo e divertente. Porteremo all’aperto il

nostro sport, sperando che avvicini ancora di più tutti i partecipanti”.

Gordon Kaye: “Ringrazio il CONI per l’ospitalità, il presidente Malagò per il caloroso benvenuto, la

FITET, SG Plus, i rappresentanti del Comune di Roma e della Regione Lazio per permetterci di portare in

Italia questo evento. Sono entusiasta di presentare a Roma, all’Italia, all’Europa e al mondo questa

disciplina. Il TTX è la rappresentazione perfetta del nostro motto “Table Tennis. For All. For Life”. Il TTX è

per tutti, facciamoci un in bocca al lupo. Ci vediamo il 6 ottobre, ci divertiremo”.

Angelo Diario: “E’ un onore per l’amministrazione mettere a disposizione uno spazio pubblico per la

festa del TTX. I Fori Imperiali stanno diventando un palcoscenico a cielo aperto per lo sport. Il Comune

punta molto su questo evento”.

Roberto Tavani: “Porto i saluti del presidente Zingaretti. La Regione darà un supporto economico

all’iniziativa. Questo è solo l’inizio, speriamo che con questo progetto il ping pong possa assumere

ancora di più una dimensione popolare e che il Lazio diventi una vetrina di questa disciplina anche al di

fuori di Roma”.

Giuseppe Marino: “Ci sarà un vero e proprio villaggio di 200 metri in via dei Fori Imperiali, al cui

interno saranno installate più di 40 aree di gioco differenti dai consueti campi. Il TTX è un gioco a

tempo, vince chi fa più punti in 2 minuti. L’obiettivo è di partire da questa iniziativa per arrivare a creare

una community, un engagement nel pubblico e negli appassionati”.

“Roma Ping Pong Fest” si declinerà in eventi sportivi (“Torneo TTX” e “Celebrity Tournament”) e

aree creative, con musica e spettacoli, un evento da vivere a 360° all’insegna della

partecipazione e del divertimento.
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Nella splendida cornice capitolina dei Fori Imperiali si è tenuto a Roma il "Ping Pong Fest". La manifestazione è stata

occasione dello sbarco in Europa del TTX, il Table Tennis X, nuovo format che punta a rendere ancora più accessibile

e divertente il tennistavolo. Testimonial dell’evento, organizzato dalla International Table Tennis Federation e dalla

Federazione Italiana Tennistavolo, l’atleta paralimpica Giada Rossi. "Lo scenario è davvero bello ed entusiasmante,

speriamo ...
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“Roma Ping Pong Fest”, domani la
festa europea del TTX ai Fori
Imperiali
Da Redazione Olimpopress -  5 Ottobre 2019

Countdown terminato, ci siamo. Domani, domenica 6 ottobre dalle ore 10.00 alle 18.30, il Table Tennis X

(TTX) farà ufficialmente il suo esordio nel panorama europeo e italiano. “Roma Ping Pong Fest – A TTX

Experience” , nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali di Roma, farà conoscere al pubblico italiano questo

nuovo format che ha l’obiettivo di far diventare il Tennistavolo ancora più divertente e dinamico, sempre più a

portata di tutti e per tutti.

Tra sport e intrattenimento, il programma di Roma Ping Pong Fest” è molto ricco e vario. All’interno del

villaggio TTX, che si estenderà per 180 m, verranno proposti vari eventi sportivi come il primo “Torneo TTX”,

un “Celebrity Tournament” al quale prenderanno parte vari VIP, tornei corporate, tornei dedicati agli studenti

e ai bambini e zone dedicate alla pratica libera e alle lezioni dei trainers. Non solo agonismo, “Roma Ping

Pong Fest” si animerà anche grazie a numerose aree ricreative e un palco sul quale si potrà assistere a

musica dal vivo, esibizioni di danza, ginnastica e di freestyler come i Da Move. Andrà in scena un contest tra

street artists e street writers, pronti ad utilizzare i tavoli come tele: il ricavato sarà devoluto in beneficenza

alla Fondazione “Città della Speranza” Onlus per la ricerca scientifica nell’oncologia ematica pediatrica. Le

testimonial dell’evento saranno le pongiste azzurre Chiara Colantoni e Giada Rossi, diventata n.1 al mondo

nella classifica mondiale di Classe 2. Domani saranno entrambe presenti ai Fori Imperiali in compagnia del

Direttore Tecnico Paralimpico Alessandro Arcigli e della campionessa Clara Podda.

La festa del TTX è organizzata dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana

Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners. L’evento può contare sul sostegno

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI, del Comitato

Italiano Paralimpico (CIP) e gode del supporto di partner quali Sara Assicurazioni, Kinder, Antoraf, Virgin

Active, Acqua Pradis, Ok Pubblicità, Huge Group. I Media partner che seguiranno l’evento saranno Corriere

dello sport, Sport Economy e Radio Roma Capitale che ci accompagnerà in diretta live durante tutta la

giornata di domani.
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Presentato il “Roma Ping Pong Fest –
A TTX Experience”
Da Redazione Olimpopress -  1 Ottobre 2019

L’esordio europeo del Table Tennis X (TTX) si avvicina. Sarà Roma ad accogliere la festa del TTX domenica 6

ottobre, nella splendida e suggestiva cornice dei Fori Imperiali. “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”

farà conoscere al pubblico italiano questo nuovo format che ha l’obiettivo di far diventare il Tennistavolo

ancora più divertente e dinamico, sempre più a portata di tutti e per tutti.

L’evento è organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana

Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners e può contare sul sostegno della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI e del Comitato

Italiano Paralimpico (CIP).
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Roma Ping Pong Fest, Presentato In Campidoglio
L’evento Dei Fori Imperiali

OutsiderNews

�  01/10/2019 �  Fabrizio Busnengo

L’esordio europeo del Table Tennis X (TTX) si avvicina. Sarà Roma ad accogliere domenica 6 ottobre il

Roma Ping Pong Fest nella splendida e suggestiva cornice dei Fori Imperiali. Un nuovo format che si pone

come obiettivo quello di far diventare il Tennistavolo ancora più divertente e dinamico, sempre più a portata

di tutti e per tutti.

L’evento è organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana

Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners e può contare sul sostegno della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI e del Comitato

Italiano Paralimpico (CIP).

La conferenza stampa
Oggi, all’interno della Sala del Carroccio in Campidoglio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione

della manifestazione. Tra i presenti Daniele Frongia, Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi

Eventi del Comune di Roma, Renato Di Napoli, Presidente FITET, Massimo Costantini – High Performance

Elite Coach per l’ITTF (International Table Tennis Federation), Francesco Landi, Consigliere

d’Amministrazione di Sport e Salute S.p.A, Antonio Tasso, Deputato della Repubblica che ha letto un saluto

del Ministro dello Sport e Gioventù Vincenzo Spadafora e Giuseppe Marino, Segretario generale FITET.

Tra i partecipatni anche Stefania Fochesato, Responsabile fundraising di Fondazione Città della Speranza

Onlus (Charity partner dell’evento), Chiara Colantoni, atleta Nazionale FITET, Carlo Tranquilli in

rappresentanza del CONI Lazio e il Col. Alessandro Loiudice, Capo Relazioni esterne e politiche dello Sport

Stato Maggiore dell’Aeronautica.



Le dichiarazioni
Frongia: “Porto i saluti della Sindaca Raggi e del Comune di Roma. L’amministrazione ha fortemente voluto

Roma Ping Pong Fest, concedendo una location altamente simbolica come i Fori Imperiali. Sarà un evento

con grandi valori, di respiro internazionale. Il TTX è inclusivo e Roma è orgogliosa di ospitare questa festa.

Io la racchetta già l’ho, ci sarò e sono pronto a divertirmi con voi”

Di Napoli: “Il TTX è un progetto voluto fortemente dall’ITTF che vuole coinvolgere quel mondo di

appassionati che non gioca nelle palestre. Un Ping Pong per tutti, un momento di inclusione: questo è il TTX.

Ringrazio le istituzioni, il Comune di Roma, il Governo e la Regione per averci dato questa opportunità. Vi

aspetto numerosi”

Landi: “In questa manifestazione è presente una forte sinergia tra sport e salute. Da medico, posso dire che

il ping pong è uno sport consigliato per tutti e può essere utilizzato anche come strumento riabilitativo per

gli anziani. Quando lo sport fa bene, bisogna mettere la faccia e partecipare. Io ci sarò e sono pronto a

sedare Daniele Frongia”

Costantini: “L’ITTF ha investito nell’intercettare una massa di appassionati di questo sport. Carattere sociale,

inclusione e divertimento sono tre parole che ci stanno particolarmente a cuore. Ci rivediamo domenica”.

Marino: “Il nostro villaggio renderà orgogliosa l’ITTF e tutti quanti. Sarà una vetrina d’eccezione. il

tennistavolo incontra la strada e si crea un’offerta sportiva per chi ama questo sport ma non lo può praticare

in maniera agonistica. Vogliamo esportare il TTX in tutta Italia, nel 2022 potrebbe essere tra le discipline dei

Giochi Olimpici Giovanili in programma a Dakar. Il villaggio si estenderà per 180 metri, con un’area sportiva

per i tornei e un’area intrattenimento con spettacoli ed esibizioni”

Fochesato: “Provo grande emozione per questa iniziativa. Abbiamo il più grande Centro Ricerche a livello

europeo in ambito pediatrico. Vedere tanti bambini che giocheranno ci fa sentire più vicini a tutti quei piccoli

che non possono farlo al momento ma che torneranno a giocare. Anche i nostri ricercatori praticano il

tennistavolo”

Colantoni: “Il divertimento sarà tanto, i Fori Imperiali sono uno dei posti che più amo di Roma. Non ho mai

giocato al TTX, ho ascoltato le regole e anche per me domenica sarà la prima volta. Il divertimento viene

prima di tutto”. La pongista azzurra è testimonial dell’evento assieme alla collega azzurra paralimpica Giada

Rossi, che proprio oggi è diventata n.1 al mondo nella classieca mondiale di Classe 2. Domenica saranno

entrambe presenti ai Fori Imperiali in compagnia del Direttore Tecnico Paralimpico Alessandro Arcigli e della

campionessa Clara Podda.

Un evento di sport e non solo
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Roma Ping Pong Fest unisce sport e intrattenimento, proponendo eventi sportivi (“Torneo TTX”, “Celebrity

Tournament”, tornei corporate, tornei scolastici e kids) e aree ricreative, con musica dal vivo, spettacoli,

esibizioni di danza e ginnastica, contest di street art e street writing e tanto altro ancora. Un evento unico,

innovativo, da vivere a 360° all’insegna della partecipazione, del confronto sportivo, della passione e del

divertimento.

Dove seguire il Roma Ping Pong Fest
Per seguire le emozioni e restare aggiornati basterà seguire i canali Facebook (@romappfest, @TTX.world,

@TTXWorld) e Instagram (romappfest, TTX.world, TTXWorld) dell’evento e il sito umciale

www.romapingpongfest.it.

L’evento gode del supporto di partner quali Sara Assicurazioni, Kinder, Antoraf, Virgin Active, Acqua Pradis,

Ok Pubblicità, Huge Group. I Media partner che seguiranno l’evento saranno Corriere dello sport, Sport

Economy e Radio Roma Capitale che ci accompagnerà in diretta live durante tutta la giornata del 6 ottobre.
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“Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” Il 6 Ottobre Ai Fori
Imperiali

OutsiderNews
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Roma è pronta a ospitare, nella splendida cornice dei Fori Imperiali, la festa del TTX. Quello nella nostra capitale sarà il primo

appuntamento europeo in assoluto. “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, il prossimo 6 ottobre, farà conoscere al pubblico

questa disciplina: un nuovo modello di pratica sportiva che ha l’obiettivo di far diventare il ping pong sempre più a portata di tutti.

Organizzazione congiunta
L’evento è organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), con la

collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners ma può contare, anche, sul sostegno della Regione Lazio, del Comune di Roma, del

CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

“Roma Ping Pong Fest” sarà una vera e propria festa dello sport, del divertimento e dell’inclusione. Sono previsti sia eventi sportivi

(“Torneo TTX” e “Celebrity Tournament”) che aree creative, con musica e spettacoli, un evento da vivere a 360°.

Ovviamente tutto il “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, sarà dotato di una copertura mediatica molto, molto importante:

infatti l’evento potrà essere seguito sia sul sito umciale della FITET (www.Ntet.org) che sui canali sociale federali Facebook

(@otet.org) e Instagram (otet_omcial).

Table Tennis X: un nuovo modello di pratica sportiva
Ma, nello specioco, cosa è il TTX? Il Table Tennis X rappresenta un nuovo format di gioco ideato dall’International Table Tennis

Federation (ITTF) per rendere il gioco del ping pong ancora più divertente e inclusivo, per costruire una connessione più forte tra lo

sport e la community di persone che lo pratica.
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Sono tre le caratteristiche peculiari di questa disciplina: semplice, social e

inclusiva. Si gioca con regole leggermente differenti dal tradizionale tennistavolo

(si gioca a tempo invece che a punteggio); viene praticato utilizzando

un’attrezzatura diversa (non sono presenti rivestimenti in gomma sulle racchette

così da eliminare il tecnicismo), in modo che possa essere giocato da chiunque.

Gli eventi TTX avranno, dunque, l’obiettivo di creare una “TTX Community”:

giovani, meno giovani, provenienti da culture e stili di vita differenti, abili o disabili, tutti uniti dalla passione e dalla voglia di divertirsi

attraverso il ping pong.

I numeri dicono che la FITET, oggi, dispone di circa ventimila tesserati ma sono oltre mezzo milione le persone che per diletto si

cimentano nel famoso ping pong. L’obiettivo della TTX Experience è quello di creare comunità ed eventi aggreganti in modo da

rendere questo sport sempre più conosciuto e praticato.

Il TTX Village
Il TTX Village sarà situato lungo Via dei Fori Imperiali, uno dei luoghi più belli ed emozionanti della Città Eterna. La strada che

collega Piazza Venezia con il Colosseo comprenderà: un’area TTX, con 40 tavoli da ping pong; un’area per bambini; una zona

espositiva e, inone, un palco per la musica, gli spettacoli e tanto altro divertimento.
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“Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” Il 6 Ottobre
Ai Fori Imperiali

OutsiderNews

�  27/09/2019 �  Gianluca Boserman

Roma è pronta a ospitare, nella splendida cornice dei Fori Imperiali, la festa del TTX. Quello nella nostra

capitale sarà il primo appuntamento europeo in assoluto. “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, il

prossimo 6 ottobre, farà conoscere al pubblico questa disciplina: un nuovo modello di pratica sportiva che

ha l’obiettivo di far diventare il ping pong sempre più a portata di tutti.

Organizzazione congiunta
L’evento è organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana

Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners ma può contare, anche, sul

sostegno della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

“Roma Ping Pong Fest” sarà una vera e propria festa dello sport, del divertimento e dell’inclusione. Sono

previsti sia eventi sportivi (“Torneo TTX” e “Celebrity Tournament”) che aree creative, con musica e

spettacoli, un evento da vivere a 360°.

Ovviamente tutto il “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, sarà dotato di una copertura mediatica

molto, molto importante: infatti l’evento potrà essere seguito sia sul sito ueciale della FITET (www.Htet.org)

che sui canali sociale federali Facebook (@gtet.org) e Instagram (gtet_oecial).

Table Tennis X: un nuovo modello di pratica
sportiva
Ma, nello specigco, cosa è il TTX? Il Table Tennis X rappresenta un nuovo format di gioco ideato

dall’International Table Tennis Federation (ITTF) per rendere il gioco del ping pong ancora più divertente e
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inclusivo, per costruire una connessione più forte tra lo sport e la community di persone che lo pratica.

Sono tre le caratteristiche peculiari di questa disciplina: semplice, social e inclusiva. Si gioca con regole

leggermente differenti dal tradizionale tennistavolo (si gioca a tempo invece che a punteggio); viene

praticato utilizzando un’attrezzatura diversa (non sono presenti rivestimenti in gomma sulle racchette così

da eliminare il tecnicismo), in modo che possa essere giocato da chiunque.

Gli eventi TTX avranno, dunque, l’obiettivo di creare una “TTX Community”: giovani, meno giovani,

provenienti da culture e stili di vita differenti, abili o disabili, tutti uniti dalla passione e dalla voglia di

divertirsi attraverso il ping pong.

I numeri dicono che la FITET, oggi, dispone di circa ventimila tesserati ma sono oltre mezzo milione le

persone che per diletto si cimentano nel famoso ping pong. L’obiettivo della TTX Experience è quello di

creare comunità ed eventi aggreganti in modo da rendere questo sport sempre più conosciuto e praticato.

Il TTX Village
Il TTX Village sarà situato lungo Via dei Fori Imperiali, uno dei luoghi più belli ed emozionanti della Città

Eterna. La strada che collega Piazza Venezia con il Colosseo comprenderà: un’area TTX, con 40 tavoli da

ping pong; un’area per bambini; una zona espositiva e, ingne, un palco per la musica, gli spettacoli e tanto

altro divertimento.
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giovanile e scolastico, da quando si è insediato a Coverciano ha già tenuto tre cda e
sfornato idee e progetti. In passato non era così.

Figc: Cicala all'organismo di vigilanza, Capua all'antidoping
A seguito delle dimissioni di Raffaele Squitieri, il Consiglio federale della Figc ha oggi
provveduto a nominare a capo dell'Organismo di Vigilanza il professor Mario Cicala.
Nominata anche la Commissione federale di garanzia della giustizia sportiva della Figc,
che sarà composta da Pasquale De Lise (presidente), Alfonso Quaranta, Cesare Mirabelli,
Fabrizio Criscuolo e Massimo Luciani. Infine, è stata nominata anche la Commissione
Antidoping e tutela della salute: presidente sarà Giuseppe Capua, vice presidente Diana
Bianchedi. Paolo Zeppilli è stato invece nominato medico federale con il compito, una
volta varato il nuovo progetto di riordino del settore, di coordinare il lavoro della
Commissione antidoping e tutela della salute, della sezione medica del settore tecnico e
dell'arta medica del Club Italia.

Spadafora e Malagò al convegno "Le città dello sport"
Domani (mercoledì 2 ottobre) a Roma, al Festival delle città, si terrà un convegno dal
titolo, "Le città dello sport". Interverranno il ministro Spadafora, Malagò, De Magistris,
Sandra Zampa, Abodi, Ghedina, Bonaccini. Inizio ore 17.

Il 6 ottobre il Roma Ping Pong Fest ai Fori Imperiali
L'esordio europeo del Table Tennis X (TTX) si avvicina. Sarà Roma ad accogliere la festa
del TTX domenica 6 ottobre, nella splendida e suggestiva cornice dei Fori Imperiali.
"Roma Ping Pong Fest - A TTX Experience" farà conoscere al pubblico italiano questo
nuovo format che ha l'obiettivo di far diventare il tennistavolo ancora più divertente e
dinamico, sempre più a portata di tutti e per tutti. L'evento è organizzato dall'International
Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), con la
collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners e può contare sul sostegno della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI e del
Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Oggi, all'interno della Sala del Carroccio in
Campidoglio, è stata presentata ufficialmente la prima festa dedicata al TTX nel continente
europeo.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi
lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della democrazia e della
convivenza civile"

Carlo Verdelli
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un'entità così grande da produrre danni da centinaia di migliaia di euro al nostro calcio
rendendolo più povero".
 
Giochi 2032: Brisbane si è già fatta avanti. E in Italia...
Cambia il sistema di assegnazione delle Olimpiadi: il Cio ha creato due "Host Games
Commissions", una per i Giochi invernali e una per quelli estivi. Francesco Ricci Bitti è
l'unico italiano che è stato scelto da Bach per farne parte. Non ci sarà più, come adesso,
un limite temporale di scelta, ora di sette anni antecedenti l'evento: in futuro le due
commissioni esamineranno i dossier delle candidature e poi segnaleranno al Cio quale
città merita di essere scelta. Le due commissioni (Ricci Bitti fa parte di quella estiva)
avranno molto potere. La prima decisione sarà sui Giochi invernali del 2030: potrà essere
presa 5, 6 o 7 anni prima. Barcellona potrebbe essere la seconda città dopo Pechino a
organizzare sia la sessione estiva che quella invernale. Poi, ci sarà da scegliere i Giochi
estivi del 2032 (2024 assegnati a Parigi, 2028 a Los Angeles): Brisbane, Australia, ha già
mandato un dossier a Losanna. In Italia si sono mosse Bologna e Firenze, ma sembra più
che altro una mossa politica, significativo il silenzio del Coni. Il Cio ci ha appena
assegnato i Giochi invernali del 2026. Meglio non esagerare.
 
Roma Ping Pong Fest, spettacolo ai Fori Imperiali
Una grande festa, sotto il sole di Roma. Il Table Tennis X (TTX) ha fatto il suo esordio nel
panorama europeo e italiano, nella splendida cornice dei Fori Imperiali. "Roma Ping Pong
Fest - A TTX Experience" ha permesso al numeroso pubblico accorso nel cuore della
Capitale di vivere e scoprire da vicino il nuovo format che ha l'obiettivo di rendere il Ping
Pong ancora più dinamico, divertente e alla portata di tutti. Una giornata ricca di attività
all'interno del villaggio TTX, tra sport e intrattenimento. L'area sportiva ha accolto i primi
tornei ufficiali TTX dedicati agli iscritti, ai ragazzi Under 14 e Under 10 e ai dipendenti di
Sport e Salute SpA. Si è svolto anche un "Torneo Celebrity", al quale hanno preso parte gli
attori Pietro Sermonti, Neri Marcoré, Bianca Nappi, Pietro Genuardi, Giulia Anchisi e tanti
altri ancora. Un palco al centro del villaggio TTX ha regalato spettacolo ed emozioni al
pubblico presente: musica dal vivo, le esibizioni dei trainers di Virgin Active, degli atleti
della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), della Federazione Ginnastica d'Italia e
dei freestylers Da Move.
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euro è stato il mancato fatturato di tutto il mondo del calcio per questo illegittimo utilizzo
delle immagini video. 6000 posti di lavoro in Italia sono stati e sono tuttora a rischio e del
miliardo di fatturato circa 200 milioni era il previsto gettito fiscale, quindi anche lo Stato ne
ha avuto un significativo danno": continua cos Micciché banchiere attento a certe cifre.
"C'è anche un risvolto civile e culturale che si verifica con questa iniziativa perché molti
che utilizzavano irregolarmente, forse non erano nemmeno convinti di stare facendo una
operazione del tutto irregolare e illegittima perché ricevevano delle offerte sui telefoni, ipad
o altri device e ritenevano fossero delle offerte come quelle che riceviamo tutti
quotidianamente. Oggi invece è ben chiaro che tutto questo è illegittimo ed ha delle
rilevanze penali gravi per tutti coloro i quali le commettono", ha aggiunto il presidente della
Lega Serie A. "Come prevenire e arginare il fenomeno delle tv illegali? In due maniere,
una mediatica, per convincere e chiarire che si tratta di una ruberia e penalmente rilevante
e che sarà perseguita non solo a livello di chiusura di siti, ma anche a livello di
individuazione perché questo è quello che la Guardia di Finanza ci ha promesso che farà,
l'individuazione dei singoli utenti che verranno quindi singolarmente puniti. Poi il secondo
aspetto è quella della interruzione anche attraverso l'aiuto dei tribunali e gli operatori di
interrompere questi flussi di comunicazione irregolare", ha concluso Micciche'. ''E' giusto
colpire gli utenti oltre che chi gestisce i server? Si, basicamente è rubare. Stanno rubando
un contenuto, uno paga un'associazione malavitosa che ti consente di non pagare
regolarmente il contenuto che vedi. Non è una colpa lieve''. E' il commento di Luigi De
Siervo, ad della Lega Serie A. ''Un lavoro eccellente delle forze dell'ordine - aggiunge De
Siervo -, per una volta siamo qui a festeggiare un risultato importante. Era fondamentale
dare un messaggio chiaro. Ci aspettiamo che questa lotta continui. Stiamo cercando di
educare il Paese a rispettare le regole. Probabilmente alcuni giocatori importanti in giro
per il mondo non sono in Italia per questo motivo. I nostri presidenti sono degli eroi perché
continuano ad investire''.
 
Figc e Settore giovanile, 100 eventi per la Settimana europea dello sport
 Dopo il grande successo del 2018, per il secondo anno consecutivo la Federazione
Italiana Giuoco Calcio aderisce alla Settimana Europea dello Sport, un'iniziativa della
Commissione Europea, sviluppata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva in tutto il territorio
nazionale. Circa 100 gli eventi organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, presieduto
da Vito Tisci, in tutte le Regioni attraverso i propri coordinamenti territoriali - i "Play Days"
per il calcio femminile, le "Feste del Calcio integrato", gli "Open Days" e i "Football Family"
nei Centri Federali Territoriali - che coinvolgeranno migliaia di giovani atleti e atlete,
famiglie e appassionati. Parte integrante del programma della Settimana Europea dello
Sport, le attività legate al progetto sociale "Freed by Football" e le fasi nazionali del "Trofeo
CONI" che si disputeranno in Calabria.
 
"Roma Ping Pong Fest" il 6 ottobre ai Fori Imperiali
Manca ormai meno di un mese al tanto atteso arrivo del Table Tennis X (TTX) in Europa:
"Roma Ping Pong Fest - A TTX Experience", il prossimo 6 ottobre, è pronto a far



conoscere al pubblico europeo e italiano un nuovo modello di pratica sportiva nella
splendida cornice dei Fori Imperiali di Roma. Domani (giovedì 19 settembre), in occasione
della seconda edizione del "Festival della Comunicazione sportiva" in programma presso
l'Università "Sapienza" di Roma, i presenti potranno cimentarsi a suon di racchette nella
prova del TTX grazie all'installazione di un tavolo da gioco. "Roma Ping Pong Fest - A TTX
Experience", organizzato dall'International Table Tennis Federation (ITTF) e dalla
Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) in collaborazione con SG Plus Ghiretti &
Partners, sarà protagonista anche al Porto Turistico di Roma (Ostia) all'interno della
manifestazione "Un Mare di Sport" del 21 e 22 settembre. La festa del TTX del prossimo 6
ottobre verrà infatti presentata nel corso di "Ping Pong al Porto", iniziativa promossa dalla
FITET che vedrà un intero villaggio dedicato al tennistavolo dove sarà dato spazio alla
pratica libera, a lezioni private con tecnici professionisti, a dimostrazioni tecniche di alto
livello e a tornei a premi ad accesso gratuito. Per seguire le emozioni e restare aggiornati
su "Roma Ping Pong Fest - A TTX Experience", basterà seguire i canali Facebook
(@romappfest) e Instagram (romappfest) , TTX.world e TTXWorld su Facebook e
Instagram per ulteriori aggiornamenti. È online anche il nuovo sito dedicato alla festa
europea del TTX al link www.romapingpongfest.it.

Si accende Dazn1, nuovo canale satellitare al 209 di Sky
Se n'è parlato tanto, da quella sera di Juve-Napoli del 31 agosto, e finalmente domani
(venerdì 20 settembre) si accende DAZN1, il nuovo canale satellitare al 209 di Sky. Chi
non ha ancora aderito all'offerta Sky-Dazn deve affrettarsi (offerta disponibile per i clienti
Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD e attivabile su sky.it/faidate o tramite l'app Fai Da
Te) perché il primo grande appuntamento è il derby di Milano di sabato sera (ore 20.45).
Per chi lo ha già fatto invece, appuntamento su DAZN1 da domani alle 12 (in questo modo
si può anche verificare che l'attivazione sia andata a buon fine). La prima diretta sarà
l'anticipo di Serie B Frosinone-Venezia (ore 21). Per i clienti Sky da più di 3 anni che
hanno sia il pacchetto Sky Sport che Sky Calcio attivi, sarà possibile vedere DAZN1 senza
costi aggiuntivi, a prescindere dal metodo di pagamento: non solo carta di credito o rid, ma
anche tramite bollettino postale, una novità possibile da oggi. Per gli altri abbonati via
satellite, l'offerta Sky-Dazn avrà comunque condizioni dedicate.
 
New entry a Sky: Mariotta director of sports rights acquisition
Nuovo ingresso a Sky: Carlo Mariotta assume il ruolo di Director of Sports Rights
Acquisition, Properties Management and Partner Relations, a diretto riporto dell'EVP di
Sky Sport Marzio Perrelli. Dopo un primo incarico a Sky come Head of Sports Marketing,
due importanti esperienze internazionali: prima in Amazon come Senior Product and
Marketing Manager, poi in FIFA con il ruolo di Senior Strategy Advisor. Mariotta avrà come
principale responsabilità quella di presidiare l'acquisizione e la rivendita dei diritti sportivi,
oltre a collaborare con il marketing di Sky Sport e con Sky Media.



15/10/19, 15(03Simona Ventura torna allo sport con un programma domenicale - Repubblica.it

Pagina 2 di 3https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2019/07/23/news/simo…rna_allo_sport_con_un_programma_domenicale-231837718/?refresh_ce

sono già a buon punto e dovrebbero chiudere entro fine luglio: non è stato per niente
semplice mettere d'accordo tutti. Tenendo anche conto che quest'anno la Rai ha perso la
Champions: la vicenda è passata quasi sotto silenzio. L'ad Salini ha annunciato un ricorso
al tribunale d'appello di Milano ma intanto la Champions, per due anni almeno, andrà tutta
su Sky e una gara su Mediaset in chiaro. Usigrai e Cdr di Rai Sport hanno fatto un
comunicato non solo tardivo ma anche molto morbido (strano, una volta erano ben più
battaglieri...). Un grosso danno, comunque, per la Rai che faceva ottimi ascolti sia con le
partite, soprattutto delle italiane, sia con il Magazine condotto da Paola Ferrari e Alberto
Rimedio. Mediaset ha già deciso che trasmetterà le partite sulla sua ammiraglia, Canale 5,
ma non si sa ancora se ci sarà un Magazine post-gara (la redazione sull'argomento pare
spaccata in due). Confermato comunque Tiki Taka, con il bravissimo Pierluigi Pardo.
.
Presentato al Coni il "Roma Ping Pong Fest"
Nella Sala Giunta del Coni a Roma è stato presentato il 'Roma Ping Pong Fest - A TTX
Experience', evento organizzato dall'International Table Tennis Federation (ITTF), dalla
Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), da SG Plus Ghiretti & Partners con il sostegno
della Regione Lazio, del Comune di Roma, del Coni e del Comitato italiano paralimpico.
'Roma Ping Pong Fest', il 6 ottobre, celebrerà la festa del TTX nella splendida cornice dei
Fori Imperiali. La capitale italiana sarà la prima tappa europea di questa nuova disciplina:
un nuovo modello di pratica sportiva che ha l'obiettivo di far diventare il ping pong sempre
più a portata di tutti e per tutti. "Sono molto contento di presentare questo evento nella
casa dello sport italiano- ha detto Malagò- Si tratta solamente del primo step di questo
fantastico viaggio del TTX in Italia e in Europa. Ho molto apprezzato questa iniziativa,
complimenti a tutti gli organizzatori. Sono sicuro che la città di Roma e i cittadini romani
sapranno apprezzare e valorizzare questo evento".
 
Successo a Senigallia per il "Deejay Xmasters"
Sole, grandi competizioni, ospiti internazionali ed un'affluenza record: è questa la sintesi
dell'VIII edizione dei Deejay Xmasters. In nove giorni di manifestazione, l'unico summer
event italiano interamente dedicato al mondo degli action sports ha visto la partecipazione
di oltre 60.000 persone accorse a Senigallia per poter incontrare i propri idoli sportivi,
partecipare alle competizioni in programma o semplicemente divertirsi, ballare e
cimentarsi in una delle discipline presenti all'interno del village. "È stata senza dubbio
l'edizione dei record - ha dichiarato Michele Urbinelli, ideatore ed organizzatore
dell'evento, che ha aggiunto - abbiamo scelto di alzare il livello degli ospiti presenti e lo
abbiamo fatto in maniera decisa. Da Jury Chechi a Carlo Pedersoli JR, da Michela Moioli,
Chiara Rota e Paul Griffen, fino alle giovanissime Sofia Tomasoni, Giorgia Speciale ed
Asia Lanzi. Tanti campioni, di livello e con esperienza internazionale, che sono venuti ai
DEEJAY Xmasters per portare la loro esperienza e contribuire alla crescita di una
manifestazione che da ormai otto anni tenta in ogni modo di promuovere e sensibilizzare il
pubblico nei confronti di queste discipline".
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IL TTX SBARCA NELLA CAPITALE:
AI FORI IMPERIALI IL 1^PING
PONG FEST
Migliaia di persone per una giornata passata tra un dritto e un rovescio in una delle più suggestive location al mondo

RETESOLE TGLAZIO TTX: a Roma la prima edizione del Ping Pong Fest
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Più veloce e dinamico del ping pong, il TTX la variante di table tennis nata con le
Olimpiadi di Rio, ha conquistato anche la Capitale con il primo ping pong festival.
Centinaia di tavoli da pong pong hanno pacificamente invaso i Fori Imperiali.

Una location di incredibile bellezza che ha coniugato sport, inclusione e eguaglianza
sociale, divertimento ma anche beneficenza.

Tante le star d eccezione ed atleti che si sono cimentati nelle diverse sfide ai tavoli.
Perché al richiamo che sa di passato e infanzia, spensieratezza e semplicità di due
racchette ed una pallina che rimbalza, il cuore ringiovanisce e l’anima si rallegra.
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Roma, Fori Imperiali: domenica 6 ottobre
arriva il Ping Pong Fest
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I Fori Imperiali domenica saranno teatro di un evento aperto a tutti i cittadini: il Roma Ping Pong Fest, con la

prima tappa europea del Torneo di #TTX, un nuovo format, più divertente e dinamico, della disciplina di

Tennis Tavolo.

Tanto sport con numerose postazioni da ping pong per tutti e adibite a tornei di TTX ma anche

intrattenimento con esibizioni di street art e writing e musica dal vivo, senza dimenticare l’aspetto sociale. Per

l’occasione sarà infatti organizzata una raccolta fondi in favore della ricerca scientifica nell’ambito

dell’oncoematologia pediatrica.

L’intento di questo Festival raccoglie una sfida importante: lanciare una disciplina del tennistavolo diversa, più

vicina al pubblico amatoriale, e dunque più inclusiva, con regole differenti e materiali più versatili.

L’obiettivo è anche quello di coinvolgere un pubblico più giovanile e rendere lo sport più social e più vicino alle

nuove generazioni permettendone la fruibilità ovunque, sia all’aperto che al chiuso, su un qualsiasi tavolo da

gioco.
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di Redazione - 08 Ottobre 2019 - 11:01

EVENTI, CULTURA SPETTACOLO

Prima tappa Table Tennis X, tanto
entusiasmo ai Fori Imperiali

Roma – Grande successo per la prima edizione del ‘Roma Ping Pong Fest’,con la
partecipazione di diverse migliaia di persone che hanno avuto modo di gustarsi la
presentazione del TTX, ovvero il Tabel Tennis X.

IL TXX NELLA CAPITALE: GRANDE SUCCESSO PER “ROMA PING PONG FEST”60mila
presenze e 6mila partecipanti per la prima festa europea del Table Tennis X (TTX)
ai Fori Imperiali Roma, 8 ottobre 2019 – Una domenica all’insegna dello sport e del
divertimento, una festa sotto il sole di Roma. “Roma Ping Pong Fest – A TTX
Experience” ha presentato ufficialmente al pubblico italiano ed europeo il Table
Tennis X (TTX), nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali.Grande successo per
l’esordio in Europa del TTX. Sono state circa 60mila le presenze nel corso delle 9
ore di evento. Cittadini romani, turisti e tanti curiosi hanno potuto osservare da
vicino questo nuovo format che rende il tennistavolo ancora più moderno,
semplice, inclusivo, alla portata di tutti e per tutti. I presenti hanno potuto
ammirare anche i tanti spettacoli e le esibizioni andate in scena sul palco centrale
del villaggio. Il TTX village, allestito per l’occasione, ha accolto circa 6mila
partecipanti, che hanno deciso di prendere in mano una racchetta e provare il
TTX. Tante sfide nei tornei dedicati agli iscritti, ai ragazzi e ai dipendenti di Sport e
Salute SpA. Il vincitore del “1° Trofeo TTX – Città di Roma” è stato Tijani Jusuff
Adewale, tesserato della FITET. Grande partecipazione anche al “Torneo
Celebrity”, coordinato dall’attore e campione di tennistavolo Alessio Sardelli, vinto
dall’attore Pietro Sermonti.“Roma Ping Pong Fest” è stato anche solidarietà.
Nell’area intrattenimento, street artists e street writers hanno trasformato i tavoli
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TTX nelle loro tele: i tavoli sono stati poi messi all’asta e il ricavato è stato
interamente devoluto alla Fondazione “Città della Speranza” Onlus, per la ricerca
scientifica nell’oncologia ematica pediatrica.Alla festa del TTX hanno preso parte
illustri ospiti come la Sindaca di Roma Virginia Raggi e Daniele Frongia, Assessore
allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Roberto
Tavani, advisor sulle politiche dello sport del Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi, il
Consigliere d’Amministrazione di Sport e Salute SpA Francesco Landi, il Presidente
della Federazione Italiana Danza Sportiva Michele Barbone, il presidente della
Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli e Massimo Costantini, High
Performance Elite Coach per l’International Table Tennis Federation, che si sono
cimentati nel nuovo TTX . Le testimonial dell’evento sono state le pongiste azzurre
Chiara Colantoni e Giada Rossi, numero 1 al mondo di classe 2, protagoniste ai
Fori Imperiali assieme all’altra campionessa in carrozzina Clara Podda e al
direttore tecnico paralimpico Alessandro Arcigli.La festa del TTX è stata
organizzata dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione
Italiana Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners.
L’evento ha avuto il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della
Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio,del Comune di Roma, del CONI,
del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dell’Istituto Credito Sportivo e ha goduto
del supporto di partner quali Sara Assicurazioni, Kinder, Antoraf, Virgin Active,
Acqua Pradis, Ok Pubblicità e Huge Group. I Media partner che hanno seguito
l’evento sono stati Corriere dello Sport, Sport Economy e Radio Roma Capitale.Per
rivivere tutte le emozioni di “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, basta
seguire i canali Facebook (@romappfest) e Instagram (romappfest) dell’evento, il
sito ufficiale www.romapingpongfest.it, TTX.world e TTXWorld su Facebook e
Instagram.Al link seguente le immagini di “Roma Ping Fest – A TTX
Experience”: https://we.tl/t-Ntc2NoX2ZI

PUBBLICITÀ
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AL VIA IL 6 OTTOBRE
IL “ROMA PING PONG
FEST”
romasociale " • 03/10/2019

L̓ esordio europeo del Table Tennis X (TTX) si avvicina. Sarà

Roma ad accogliere la festa del TTX domenica 6 ottobre,

nella splendida e suggestiva cornice dei Fori Imperiali.

“Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” farà conoscere

al pubblico italiano questo nuovo format che ha lʼobiettivo di

far diventare il Tennistavolo ancora più divertente e

dinamico, sempre più a portata di tutti e per tutti.

Lʼevento è organizzato dallʼInternational Table Tennis

Sport
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Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana Tennistavolo

(FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners e

può contare sul sostegno della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI e

del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Oggi, allʼinterno della Sala del Carroccio in Campidoglio, è

stata presentata ufficialmente la prima festa dedicata al TTX

 nel continente europeo. Erano presenti  Daniele Frongia,

Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi

del Comune di Roma, Renato Di Napoli, Presidente

FITET,Massimo Costantini – High Performance Elite Coach per

lʼITTF (International Table Tennis Federation), Francesco Landi,

Consigliere d A̓mministrazione di Sport e Salute S.p.A, Antonio

Tasso, Deputato della Repubblica che ha letto un saluto del

Ministro dello Sport e Gioventù Vincenzo Spadafora e

Giuseppe Marino, Segretario generale FITET. Hanno

partecipato anche StefaniaFochesato, Responsabile

fundraising di Fondazione Città della Speranza Onlus (Charity

partner dellʼevento), Chiara Colantoni, atleta Nazionale FITET,

Carlo Tranquilli in rappresentanza del CONI Lazio e il Col.

Alessandro Loiudice, Capo Relazioni esterne e politiche dello

Sport Stato Maggiore dell A̓eronautica.

Roma Ping Pong Fest” unisce sport e intrattenimento,

proponendo eventi sportivi (“Torneo TTX”, “Celebrity

Tournament”, tornei corporate, tornei scolastici e kids) e aree

ricreative, con musica dal vivo, spettacoli, esibizioni di danza e

ginnastica, contest di street art e street writing e tanto altro

ancora. Un evento unico, innovativo, da vivere a 360°

allʼinsegna della partecipazione, del confronto sportivo, della

passione e del divertimento.

Per seguire le emozioni e restare aggiornati su “Roma Ping

Pong Fest – A TTX Experience”, basterà seguire i canali
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Facebook (@romappfest) e Instagram (romappfest)

dellʼevento, il sito ufficiale www.romapingpongfest.it,

TTX.world e TTXWorld su Facebook e Instagram . Lʼevento

gode del supporto di partner quali Sara Assicurazioni, Kinder,

Antoraf, Virgin Active, Acqua Pradis, Ok Pubblicità, Huge

Group. I Media partner che seguiranno lʼevento saranno

Corriere dello sport, Sport Economy (che edita le pagine di

questa agenzia, nda) e Radio Roma Capitale che ci

accompagnerà in diretta live durante tutta la giornata del 6

ottobre.



Grande successo per il “Roma ping pong fest” ai Fori Imperiali
Il TXX nella Capitale ha contato sessanta mila presenze e sei mila partecipanti per la prima festa europea del Table Tennis X.

Redazione
08 ottobre 2019 11:27

U

Weekend a Roma: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 ottobre

na domenica all’insegna dello sport e del divertimento, quella del 6 ottobre scorso. Una festa sotto il sole di Roma. “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” ha
presentato ufficialmente al pubblico italiano ed europeo il Table Tennis X (TTX), nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali. Grande successo per l’esordio in Europa del
TTX. Sono state circa sessanta mila le presenze nel corso delle 9 ore di evento. Tanti i cittadini romani, i turisti e i curiosi che hanno potuto osservare da vicino questo nuovo

format che rende il tennistavolo ancora più moderno, semplice, inclusivo, alla portata di tutti e per tutti

Come è strutturato l’evento

I presenti hanno potuto ammirare anche i tanti spettacoli e le esibizioni andate in scena sul palco centrale del villaggio. Il TTX village, allestito per l’occasione, ha accolto circa  sei
mila partecipanti, che hanno deciso di prendere in mano una racchetta e provare il TTX. Tante sfide nei tornei dedicati agli iscritti, ai ragazzi e ai dipendenti di Sport e Salute SpA

Un evento importante per Roma

Hanno preso parte illustri ospiti come la Sindaca di Roma Virginia Raggi e Daniele Frongia, Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi del Comune di Roma,
Roberto Tavani, advisor sulle politiche dello sport del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi, il Consigliere
d'Amministrazione di Sport e Salute SpA Francesco Landi, il Presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva Michele Barbone, il presidente della Federazione Italiana
Tennistavolo Renato Di Napoli e Massimo Costantini, High Performance Elite Coach per l’International Table Tennis Federation, che si sono cimentati nel nuovo TTX

Il Vinicitore e un partecipante di eccezione

Il “1° Trofeo TTX – Città di Roma” se lo è aggiudicato Tijani Jusuff Adewale, tesserato della FITET. Grande partecipazione anche al “Torneo Celebrity”, coordinato dall'attore e
campione di tennistavolo Alessio Sardelli, vinto dall’attore Pietro Sermonti

Un evento di solidarietà

Nell’area intrattenimento, street artists e street writers hanno trasformato i tavoli TTX nelle loro tele: i tavoli sono stati poi messi all’asta e il ricavato è stato interamente devoluto alla
Fondazione “Città della Speranza” Onlus, per la ricerca scientifica nell’oncologia ematica pediatrica

Altre collaborazioni importanti

Le testimonial dell’evento sono state le pongiste azzurre Chiara Colantoni e Giada Rossi, numero uno al mondo di classe 2, protagoniste ai Fori Imperiali assieme all'altra
campionessa in carrozzina Clara Podda e al direttore tecnico paralimpico Alessandro Arcigli. La festa del TTX è stata organizzata dall’International Table Tennis Federation
(ITTF), dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners

Partners e sponsor

L’evento ha avuto il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio,del Comune di Roma, del CONI, del Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), dell'Istituto Credito Sportivo e ha goduto del supporto di partner quali Sara Assicurazioni, Kinder, Antoraf, Virgin Active, Acqua Pradis, Ok Pubblicità e
Huge Group. I Media partner che hanno seguito l’evento sono stati Corriere dello Sport, Sport Economy e Radio Roma Capitale

Potrebbe interessarti
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PRESENTATO IL LOGO DEL ROMA PING PONG FEST,
PRIMO EVENTO DEDICATO AL FORMAT “TTX”
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L’International Table Tennis Federation (ITTF), la Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) e SG

Plus Ghiretti & Partners presentano il nuovo logo di “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”

, l’evento di ottobre che segna l’arrivo in Europa del Table Tennis X (TTX) nella splendida cornice di

Roma.

Nel logo svetta la stilizzazione del Colosseo, simbolo per eccellenza della capitale italiana, con

sei linee curve a rappresentare la velocità, la dinamicità e la semplicità della nuova disciplina del

ping pong. La festa europea del TTX omaggia l’Italia e il suo tricolore, la vivacità del verde e del

rosso dà risalto al nome dell’evento mentre il bianco domina sullo sfondo. Il logo è in movimento,

segue l’ideale moto di una pallina colpita da una racchetta e che si ferma in “Pong”, con un

inconfondibile tondo giallo.

Lineare, di immediata comprensione, dai colori vivi: “Roma Ping Pong Fest” lancia al pubblico

europeo il suo nuovo logo e il TTX, un nuovo modello di pratica sportiva che ha l’obiettivo di far

diventare il Ping Pong sempre più a portata di tutti e per tutti.

Per seguire le emozioni e restare aggiornati su “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, basterà

seguire i canali Facebook (@romappfest) e Instagram (romappfest) dell’evento, TTX.world e
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TORNA IL LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR ROMA
CAPITALE MONDIALE DELL’EQUITAZIONE
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QATAR2022 SVELA STASERA, A LIVELLO MONDIALE, IL
LOGO DEL MONDIALE

TTXWorld su Facebook e Instagram per ulteriori aggiornamenti. A breve sarà online anche il

nuovo sito dedicato alla festa europea del TTX.
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Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Nella giornata di ieri “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” ha presentato ufficialmente al

pubblico italiano ed europeo il Table Tennis X (TTX), nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali.

Successo per l’esordio in Europa del TTX. Sono state circa 60mila le presenze nel corso delle 9

ore di evento. Hanno potuto osservare da vicino questo nuovo format che rende il tennistavolo

ancora più moderno, semplice, inclusivo, alla portata di tutti e per tutti. I presenti hanno potuto

ammirare anche i tanti spettacoli e le esibizioni andate in scena sul palco centrale del villaggio. Il

TTX village, allestito per l’occasione, ha accolto circa 6mila partecipanti, che hanno deciso di

prendere in mano una racchetta e provare il TTX. Tante sfide nei tornei dedicati agli iscritti, ai

ragazzi e ai dipendenti di Sport e Salute SpA.

Il vincitore del “1° Trofeo TTX – Città di Roma” è stato Tijani Jusuff Adewale, tesserato della
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FITET. Grande partecipazione anche al “Torneo Celebrity”, coordinato dall’attore e campione di

tennistavolo Alessio Sardelli, vinto dall’attore Pietro Sermonti.

“Roma Ping Pong Fest” è stato anche solidarietà. Nell’area intrattenimento, street artists e

street writers hanno trasformato i tavoli TTX nelle loro tele: i tavoli sono stati poi messi all’asta e

il ricavato è stato interamente devoluto alla Fondazione “Città della Speranza” Onlus, per la

ricerca scientifica nell’oncologia ematica pediatrica.

Alla festa del TTX hanno preso parte illustri ospiti come la Sindaca di Roma Virginia Raggi e

Daniele Frongia, Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi del Comune di

Roma, Roberto Tavani, advisor sulle politiche dello sport del Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti, il Consigliere d’Amministrazione di Sport e Salute SpA Francesco Landi e il

Presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva Michele Barbone, il presidente della

Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli e Massimo Costantini, High Performance

Elite Coach per l’International Table Tennis Federation, che si sono cimentati nel nuovo TTX . Le

testimonial dell’evento sono state le pongiste azzurre Chiara Colantoni e Giada Rossi, numero 1

al mondo di classe 2, protagoniste ai Fori Imperiali assieme all’altra campionessa in carrozzina

Clara Podda e al direttore tecnico paralimpico Alessandro Arcigli.

La festa del TTX è stata organizzata dall’International Table Tennis Federation (ITTF),

dallaFederazione Italiana Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti &

Partners. L’evento ha avuto il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione

Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio,del Comune di Roma, del CONI, del Comitato Italiano

Paralimpico (CIP), dell’Istituto Credito Sportivo e ha goduto del supporto di partner quali Sara

Assicurazioni, Kinder, Antoraf, Virgin Active, Acqua Pradis, Ok Pubblicità e Huge Group. I

Media partner che hanno seguito l’evento sono stati Corriere dello Sport, Sport Economy e

Radio Roma Capitale.

I gioielli più amati!
Pandora

Scopri la collezione

Roma
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“ROMA PING PONG FEST”: IN ITALIA IL LANCIO EUROPEO DEL TTX

01 OTT   REDAZIONE

Oggi in Campidoglio  è stato presentato l’evento che si terrà il 6 ottobre nella splendida cornice dei Fori Imperiali

L’esordio europeo del Table Tennis X (TTX) si avvicina. Sarà Roma ad accogliere la festa del TTX domenica 6 ottobre, nella splendida e

suggestiva cornice dei Fori Imperiali. “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” farà conoscere al pubblico italiano questo nuovo format che

ha l’obiettivo di far diventare il Tennistavolo ancora più divertente e dinamico, sempre più a portata di tutti e per tutti.

L’evento è organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), con la

collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners e può contare sul sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del

Comune di Roma, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Oggi, all’interno della Sala del Carroccio in Campidoglio, è stata presentata ufficialmente la prima festa dedicata al TTX  nel continente

europeo. Erano presenti  Daniele Frongia, Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Renato Di

Napoli, Presidente FITET,Massimo Costantini – High Performance Elite Coach per l’ITTF (International Table Tennis Federation), Francesco

Landi, Consigliere d’Amministrazione di Sport e Salute S.p.A, Antonio Tasso, Deputato della Repubblica che ha letto un saluto del Ministro

dello Sport e Gioventù Vincenzo Spadafora e Giuseppe Marino, Segretario generale FITET. Hanno partecipato anche StefaniaFochesato,

Responsabile fundraising di Fondazione Città della Speranza Onlus (Charity partner dell’evento), Chiara Colantoni, atleta Nazionale FITET,

Carlo Tranquilli in rappresentanza del CONI Lazio e il Col. Alessandro Loiudice, Capo Relazioni esterne e politiche dello Sport Stato

Maggiore dell’Aeronautica.

Di Napoli: “Il TTX è un progetto voluto fortemente dall’ITTF che vuole coinvolgere quel mondo di appassionati che non gioca nelle palestre. Un Ping

Pong per tutti, un momento di inclusione: questo è il TTX. Ringrazio le istituzioni, il Comune di Roma, il Governo e la Regione per averci dato questa

opportunità. Vi aspetto numerosi”
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P R E V I O U S  P O S T

PROGETTO JUVE: NUOVO STADIO PER U23 E JUVENTUS WOMEN
N E X T  P O S T

AS ROMA APRE UN NUOVO BRAND STORE SU AMAZON

Landi (consigliere Sport e Salute): “In questa manifestazione è presente una forte sinergia tra sport e salute. Da medico, posso dire che il ping pong è

uno sport consigliato per tutti e può essere utilizzato anche come strumento riabilitativo per gli anziani. Quando lo sport fa bene, bisogna mettere la

faccia e partecipare. Io ci sarò e sono pronto a sfidare Daniele Frongia”

Costantini: “L’ITTF ha investito nell’intercettare una massa di appassionati di questo sport. Carattere sociale, inclusione e divertimento sono tre

parole che ci stanno particolarmente a cuore. Ci rivediamo domenica”.

Marino (segretario generale FITET): “Il nostro villaggio renderà orgogliosa l’ITTF e tutti quanti. Sarà una vetrina d’eccezione. il tennistavolo

incontra la strada e si crea un’offerta sportiva per chi ama questo sport ma non lo può praticare in maniera agonistica. Vogliamo esportare il TTX in

tutta Italia, nel 2022 potrebbe essere tra le discipline dei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Dakar. Il villaggio si estenderà per 180 metri , con

un’area sportiva per i tornei e un’area intrattenimento con spettacoli ed esibizioni”

Fochesato: “Provo grande emozione per questa iniziativa. Abbiamo il più grande Centro Ricerche a livello europeo in ambito pediatrico. Vedere tanti

bambini che giocheranno ci fa sentire più vicini a tutti quei piccoli che non possono farlo al momento ma che torneranno a giocare. Anche i nostri

ricercatori praticano il  tennistavolo”

Colantoni: “Il divertimento sarà tanto, i Fori Imperiali sono uno dei posti che più amo di Roma. Non ho mai giocato al TTX, ho ascoltato le regole e

anche per me domenica sarà la prima volta. Il divertimento viene prima di tutto”. La pongista azzurra è testimonial dell’evento assieme alla

collega azzurra paralimpica Giada Rossi, che proprio oggi è diventata n.1 al mondo nella classifica mondiale di Classe 2. Domenica saranno

entrambe presenti ai Fori Imperiali in compagnia del Direttore Tecnico ParalimpicoAlessandro Arcigli e della campionessa Clara Podda.

“Roma Ping Pong Fest” unisce sport e intrattenimento, proponendo eventi sportivi (“Torneo TTX”, “Celebrity Tournament”, tornei corporate,

tornei scolastici e kids) e aree ricreative, con musica dal vivo, spettacoli, esibizioni di danza e ginnastica, contest di street art e street writing

e tanto altro ancora. Un evento unico, innovativo, da vivere a 360° all’insegna della partecipazione, del confronto sportivo, della passione e

del divertimento.

Per seguire le emozioni e restare aggiornati su “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, basterà seguire i canali Facebook (@romappfest)

e Instagram (romappfest) dell’evento, il sito ufficiale www.romapingpongfest.it, TTX.world e TTXWorld su Facebook e Instagram . L’evento

gode del supporto di partner quali Sara Assicurazioni, Kinder, Antoraf, Virgin Active, Acqua Pradis, Ok Pubblicità, Huge Group. I Media

partner che seguiranno l’evento saranno Corriere dello sport, Sport Economy (che edita le pagine di questa agenzia, nda) e Radio Roma

Capitale che ci accompagnerà in diretta live durante tutta la giornata del 6 ottobre.



ROMA PING PONG FEST”: ALLA SAPIENZA DI ROMA E A OSTIA
UN’ANTEPRIMA DEL TTX

18 SET   REDAZIONE

Domani all’Università  “Sapienza” di Roma e il 21 e 22 settembre a Ostia i primi assaggi del TTX in vista dell’evento del 6 ottobre ai Fori

Imperiali

 Manca ormai meno di un mese al tanto atteso arrivo del Table Tennis X (TTX) in Europa: “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, il

prossimo 6 ottobre, è pronto a far conoscere al pubblico europeo e italiano un nuovo modello di pratica sportiva nella splendida cornice dei

Fori Imperiali di Roma.

Domani, in occasione della seconda edizione del “Festival della Comunicazione sportiva” in programma presso l’Università  “Sapienza” di

Roma, i presenti potranno cimentarsi a suon di racchette nella prova del TTX grazie all’installazione di un tavolo da gioco.

“Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF) e dalla Federazione Italiana

Tennistavolo (FITET) in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners, sarà protagonista anche al Porto Turistico di Roma (Ostia)

all’interno della manifestazione “Un Mare di Sport” del 21 e 22 settembre. La festa del TTX del prossimo 6 ottobre verrà infatti presentata

nel corso di “Ping Pong al Porto”, iniziativa promossa dalla FITET che vedrà un intero villaggio dedicato al Tennistavolo dove sarà dato spazio

alla pratica libera, a lezioni private con tecnici professionisti, a dimostrazioni tecniche di alto livello e a tornei a premi ad accesso gratuito.

Per seguire le emozioni e restare aggiornati su “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”,basterà seguire i canali Facebook (@romappfest) e

Instagram (romappfest) , TTX.world e TTXWorld su Facebook e Instagram per ulteriori aggiornamenti. È online anche il nuovo sito dedicato

alla festa europea del TTX al link www.romapingpongfest.it.
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“ROMA PING PONG FEST”: IL TTX PROTAGONISTA A OSTIA

24 SET   REDAZIONE

Aumenta l’attesa per l’arrivo in Italia e in Europa del Table Tennis X (TTX), un nuovo modello di pratica sportiva che si rivelerà al pubblico il 6

ottobre nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali di Roma in occasione dell’evento “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”,

organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF) e dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) in collaborazione con SG Plus

Ghiretti & Partners.

Il TTX, In attesa della sua festa nel cuore della Capitale italiana, è stato protagonista al Porto Turistico di Roma (Ostia) il 21 e 22 settembre

nel corso dell’iniziativa “Ping Pong Al Porto”, inserita nell’ambito della manifestazione “Un Mare di Sport” patrocinata dalla Regione Lazio.

Una due giorni di successo per l’iniziativa promossa dalla FITET: tanti tornei amatoriali, uno spazio per la pratica libera e l’esibizione dei due

atleti Luigi Rocca e Alessandro Pizzi, che hanno poi vestito i panni dei tecnici insieme al collega paralimpico Augusto Casciola per delle

lezioni mirate ai tanti presenti che hanno mostrato interesse verso questo sport.

All’iniziativa erano presenti Roberto Tavani, delegato allo Sport della Presidenza della Regione Lazio, Silvana Denicolò, assessore alla

Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi del “Municipio X”, Antonino Mancuso, coordinatore regionale del servizio di educazione

fisica e sportiva USR Lazio, Giuseppe Marino, segretario generale della FITET e il consigliere FITET Domenico Giordani.

Un weekend all’insegna del gioco e del divertimento, il posto ideale per promuovere il TTX e “Roma Ping Pong Fest”, l’evento più

emozionante dell’autunno romano.

Per seguire le emozioni e restare aggiornati su “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, basterà seguire i canali Facebook (@romappfest) e

Instagram (romappfest) dell’evento, il sito ufficiale www.romapingpongfest.it, TTX.world e TTXWorld su Facebook e Instagram.
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Tennistavolo: grande successo del
Table Tennis X a Roma con 6 mila
partecipanti

TENNISTAVOLO 7 Ottobre 2019 È arrivato il Dipping Bucket
KFC Aura Valle Aurelia

Ti basta aggiungere 1€ al tuo Menu
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Nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, grande successo per l’esordio in
Europa, a Roma, del Table Tennis X (TTX), nuova modalità di tennistavolo.
Circa 60 mila presenze nel corso delle 9 ore di evento con 6 mila partecipanti
per il primo Trofeo TTX – Città di Roma. A vincere la prova è stato Tijani
Jusuff Adewale, mentre nel “Torneo Celebrity” si è distinto l’attore Pietro
Sermonti. Non è mancato nemmeno lo spazio per la beneficenza al “Roma
Ping Pong Fest” con diversi artisti che hanno fatto dei tavoli le loro tele,
venduti poi all’asta con il ricavato che è stato donato  Fondazione “Città
della Speranza” Onlus, per la ricerca scientifica nell’oncologia ematica
pediatrica.
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Italia-Brasile, Blengini:
“Peccato per il terzo set.
Complimenti al Brasile”

di Giona Maffei

Sampdoria, Ranieri:
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classifica che non ha
mostrato il suo reale
valore”

di Alessandro Amoruso

Volley World Cup 2019,
troppo Brasile per l’Italia: i
campioni del mondo si
impongono 3-0

di Alessandro Amoruso
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Novità

Tennistavolo, presentato il Roma
Ping Pong Fest 2019: tante
iniziative ai Fori Imperiali

TENNISTAVOLO 1 Ottobre 2019 Surplus Delta
Britannia Giacca
Verde...

HOME LIVE VIDEO SPORT IN TV TOKYO 2020 MONDIALI ATLETICA MONDIALI RUGBY TUTTI GLI SPORT MEF EVENTS



15/10/19, 17)11ROMA PING PONG FEST 2019, sbarca in Europa il Table Tennis X

Pagina 2 di 6https://www.sportface.it/tennistavolo/tennistavolo-presentato-roma-ping-pong-fest-2019-tante-iniziative-fori-imperiali/855057

E’ stato presentato al Campidoglio il “Roma Ping Pong Fest”, evento in
programma domenica 6 ottobre nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali.
La manifestazione rappresenterà lo sbarco in Europa del TTX, il Table Tennis

by Michele Muzzarelli

Presentazione Roma Ping Pong Fest 2019

59,90 €59,90 €
Cotone e resistente alle
intemperie? Non è possibile già
da eccedenza! La nuova...

FC-Moto

IN EVIDENZA

Volley World Cup 2019,
troppo Brasile per l’Italia: i
campioni del mondo si
impongono 3-0

di Alessandro Amoruso
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La manifestazione rappresenterà lo sbarco in Europa del TTX, il Table Tennis
X, nuovo format che punta a rendere ancora più accessibile e divertente il
tennistavolo. L’evento, organizzato dalla International Table Tennis Federation
e dalla Federazione Italiana Tennistavolo, avrà come testimonial d’eccezione
l’atleta paralimpica Giada Rossi e la campionessa Chiara Colantoni.

Il segretario generale della FITET Marino ha così presentato il Ping Pong Fest:
“Ci saranno 180 metri di villaggio con esibizioni, area tornei, spettacoli e molto
altro. Vogliamo esportare il TTX in tutta Italia, nel 2022 potrebbe far parte
delle discipline del programma delle Olimpiadi giovanili di Dakar.” Tutte le
informazioni nel dettaglio sono reperibili tramite il sito romapingpongfest.it.

/

di Alessandro Amoruso

Qualificazioni Europei
2020: pari tra Francia e
Turchia, Inghilterra sul
velluto e crollo del
Portogallo

di Giorgio Billone

Atp Anversa 2019: Sonego
lotta ma viene eliminato
da Tsonga al primo turno

di Alessandro Ginelli



“Roma Ping Pong Fest” : il TTX arriva in Italia e“Roma Ping Pong Fest” : il TTX arriva in Italia e
in Europain Europa
Da Sport Senators (http://www.sportsenators.it/le_firme/sport-senators/) 30/09/2019

Domenica 6 ottobre a Roma nella splendida cornice dei Fori Imperiali.

 Roma è pronta a ospitare nella splendida e suggestiva cornice dei Fori Imperiali la festa del
TTX. Quello nella nostra capitale sarà il primo appuntamento europeo in assoluto, dopo il
primo lancio negli Usa a Denver il 24 agosto di quest’anno

SPORT (HTTP://WWW.SPORTSENATORS.IT/CATEGORIA/SPORT/)

 (http://www.sportsenators.it) !



(http://www.smashstreetdenver.com ). “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, il
prossimo 6 ottobre, farà conoscere al pubblico questa nuova disciplina: un nuovo modello di
pratica sportiva che ha l’obiettivo di far diventare il Ping Pong sempre più a portata di tutti e
per tutti.

L’evento è organizzato dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione
Italiana Tennistavolo(FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners e può
contare sul sostegno della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI e del Comitato
Italiano Paralimpico (CIP). “Roma Ping Pong Fest” si declinerà in eventi sportivi (“Torneo
TTX” e “Celebrity Tournament”) e aree creative, con musica e spettacoli, un evento da vivere a
360° all’insegna della partecipazione e del divertimento.

Appuntamento dalle 10 alle 18.30 ai Fori Imperiali. Per seguire le emozioni e restare aggiornati
su “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, basterà seguire il sito ufficiale della FITET
(www.fitet.org) e i canali Facebook (@fitet.org) e Instagram (fitet_official).

– LOCATION

Via dei Fori Imperiali, uno dei luoghi più singolari e iconici del mondo che collega Piazza
Venezia al Colosseo, offre lo sfondo ideale per questa esperienza unica e innovativa.  Un evento
che si terrà dunque nel cuore della capitale che coinvolgerà i cittadini romani, l’intero territorio
regionale e i turisti e che consentirà a ITTF di promuovere il TTX in tutto il mondo.

– VILLAGGIO

Il TTX Village includerà:

✓  Area TTX, con 40 tavoli da ping pong da utilizzare come hub per le attività TTX, un torneo
e altre attività
✓  Area per bambini, con tavoli più piccoli e altre attività interattive per coinvolgere i giovani
partecipanti
✓  Area espositiva, con un campo professionale per l’esibizione di alcuni dei migliori giocatori
in Italia, un torneo di celebrità e altro ancor
✓  Palco, il punto focale per musica, spettacoli e altri divertimenti durante il festival  
– TORNEO



L’attività sportiva principale dell’evento sarà il torneo TTX. Aperto a tutti, sia i giocatori già
collaudati che i principianti potranno mettersi alla prova, divertirsi e provare a vincere uno dei
tanti premi che verranno messi in palio.

– CELEBRITY TOURNAMENT

Il TTX Celebrity Tournament vedrà la partecipazione di varie personalità del mondo dello
sport e dell’intrattenimento che si confronteranno durante l’evento.

• DIMOSTRAZIONI
• PRATICA LIBERA
• ESIBIZIONI
• STREET ART
• FREESTYLE
L’evento costituirà l’avvio di un progetto sportivo molto più ampio e che ha come obiettivo
ultimo quello di dare a tutti coloro che amano giocare a “ping pong” in modo occasionale e non
agonistico un’offerta di pratica sportiva consentendo loro, nello stesso tempo, di avere un
confronto di tipo competitivo e promuovere la componente amatoriale dello sport.

TABLE TENNIS X: UN NUOVO MODELLO DI PRATICA SPORTIVA

Il TTX rappresenta un nuovo format di gioco ideato dall’International Table Tennis
Federation (ITTF) per rendere il gioco del ping pong ancora più divertente e inclusivo, per
costruire una connessione più forte tra lo sport e la community di persone che lo pratica,
attraverso una piattaforma di coinvolgimento più dinamica e immediata.

Il modello TTX è stato realizzato intorno a 3 caratteristiche fondamentali: è semplice, è social,
è inclusivo. Si gioca con regole leggermente differenti (si gioca a tempo), viene praticato
utilizzando un’attrezzatura diversa (non sono presenti rivestimenti in gomma sulle racchette
così da eliminare il tecnicismo), in modo che possa essere giocato da chiunque, a prescindere
dalle abilità, in qualsiasi momento e in qualunque posto.

Gli eventi TTX avranno, dunque, l’obiettivo di creare una “TTX Community” composta da una
vasta e differente gamma di persone: giovani, meno giovani, provenienti da culture e stili di
vita differenti, abili o disabili, tutti uniti dalla passione e dalla voglia di divertirsi attraverso il
ping pong.



In Italia ci sono circa 20.000 tesserati che partecipano costantemente alle attività agonistiche
della FITET. Nello stesso tempo ci sono, però, almeno 500.000 persone che giocano a ping
pong saltuariamente e che non sono tesserati della Federazione, giocando nelle scuole, nelle
parrocchie, nei bar, nei circoli ricreativi, in giardino da amici. L’obiettivo del TTX è, dunque,
quello di creare delle nuove occasioni di gioco organizzato a tutte queste persone e far
diventare, così, il Ping Pong uno sport di moda sempre più praticato, immediato e alla portata
di tutti e per tutti.

 

∠  Articolo precedente

Rolex porta le Rolex Series all’Olgiata Golf Club per il 76^ Open d’ItaliaRolex porta le Rolex Series all’Olgiata Golf Club per il 76^ Open d’Italia
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X (TTX). I dettagli

0 COMMENT 07 OTT 2019   DI REDAZIONE

Cerca

OTTOBRE 15, 2019

ARTICOLI RECENTI

HOME  CHI SIAMO  CONTATTACI  SITO PATROCINATO DA FICTS ITALIA

ALL NEWS NAZIONALE SULLE DISCIPLINE GIOVANILI, AMATORIALI, NUOVE, SUL TIFO, FITNESS E SUGLI APPUNTAMENTI BIG IN TV



15/10/19, 16)53ROMA PING PONG FEST, allo show TTX A ROMA c'era anche il sindaco Raggi

Pagina 2 di 5http://www.sportsmall.it/2019/10/07/roma-ping-pong-fest-allo-show-ttx-a-roma-cera-anche-il-sindaco-raggi/

Il sindaco Virginia Raggi a Roma Ping Pong Fest 2019 (Foto per gentile concessione Uff Stampa Sg
Plus)

ROMA – Una grande festa, sotto il sole di Roma. Il Table Tennis X (TTX) ha fatto il suo esordio nel
panorama europeo e italiano, nella splendida cornice dei Fori Imperiali. “Roma Ping Pong Fest – A
TTX Experience” ha permesso al numeroso pubblico accorso nel cuore della Capitale di vivere e
scoprire da vicino il nuovo format che ha l’obiettivo di rendere il Ping Pong ancora più dinamico,
divertente e alla portata di tutti.

Una giornata ricca di attività all’interno del villaggio TTX, tra sport e intrattenimento. L’area sportiva
ha accolto i primi tornei ufficiali TTX dedicati agli iscritti, ai ragazzi Under 14 e Under 10 e ai dipendenti
di Sport e Salute SpA. Si è svolto anche un “Torneo Celebrity”, al quale hanno preso parte gli attori
Pietro Sermonti, Neri Marcoré, Bianca Nappi, Pietro Genuardi, Giulia Anchisi e tanti altri ancora.

Un palco al centro del villaggio TTX ha regalato spettacolo ed emozioni al pubblico presente: musica
dal vivo,  le esibizioni dei trainers di Virgin Active, degli atleti della Federazione Italiana Danza Sportiva
(FIDS), della Federazione Ginnastica d’Italia e dei freestylers Da Move. L’area intrattenimento ha anche
accolto un contest tra street artists e street writers, i tavoli TTX si sono trasformati nelle loro tele: il
ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione “Città della Speranza” Onlus per la ricerca
scientifica nell’oncologia ematica pediatrica.

Ospiti d’eccezione di “Roma Ping Pong Fest” la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente
dell’Istituto Credito Sportivo Andrea Abodi, il Consigliere d’Amministrazione di Sport e Salute SpA

OTTOBRE 15, 2019
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Francesco Landi e Roberto Tavani in rappresentanza del Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, che hanno effettuato degli scambi a TTX insieme al Presidente della Federazione Italiana
Tennistavolo Renato Di Napoli e Massimo Costantini, High Performance Elite Coach per l’ITTF
(International Table Tennis Federation). Le testimonial dell’evento sono state le pongiste azzurre Chiara
Colantoni e Giada Rossi, diventata n.1 al mondo nella classifica mondiale di Classe 2. Le due atlete
FITET sono state protagoniste ai Fori Imperiali in compagnia del Direttore Tecnico Paralimpico
Alessandro Arcigli e della campionessa Clara Podda.

La festa del TTX è stata organizzata dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla
Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners.
L’evento ha avuto il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, Del
Consiglio Regionale del Lazio,del Comune di Roma, del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
dell’Istituto Credito Sportivo e ha goduto del supporto di vari altri partner commerciali e non.

Per rivivere tutte le emozioni di “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, basta seguire i canali
Facebook (@romappfest) e Instagram (romappfest) dell’evento, il sito ufficiale
www.romapingpongfest.it, TTX.world e TTXWorld su Facebook e Instagram.

60MILA PRESENZE E 6MILA PARTECIPANTI PER LA PRIMA60MILA PRESENZE E 6MILA PARTECIPANTI PER LA PRIMA
FESTA EUROPEA DEL TABLE TENNIS X (TTX) AI FORIFESTA EUROPEA DEL TABLE TENNIS X (TTX) AI FORI
IMPERIALIIMPERIALI
Una domenica all’insegna dello sport e del divertimento, una festa sotto il sole di Roma. Nella giornata
di ieri “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” ha presentato ufficialmente al pubblico italiano ed
europeo il Table Tennis X (TTX), nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali.

Grande successo per l’esordio in Europa del TTX. Sono state circa 60mila le presenze nel corso delle
9 ore di evento. Cittadini romani, turisti e tanti curiosi hanno potuto osservare da vicino questo nuovo
format che rende il tennistavolo ancora più moderno, semplice, inclusivo, alla portata di tutti e per tutti.
I presenti hanno potuto ammirare anche i tanti spettacoli e le esibizioni andate in scena sul palco
centrale del villaggio. Il TTX village, allestito per l’occasione, ha accolto circa 6mila partecipanti, che
hanno deciso di prendere in mano una racchetta e provare il TTX. Tante sfide nei tornei dedicati agli
iscritti, ai ragazzi e ai dipendenti di Sport e Salute SpA. Il vincitore del “1° Trofeo TTX – Città di Roma” è
stato Tijani Jusuff Adewale, tesserato della FITET. Grande partecipazione anche al “Torneo Celebrity”,
coordinato dall’attore e campione di tennistavolo Alessio Sardelli, vinto dall’attore Pietro Sermonti.

“Roma Ping Pong Fest” è stato anche solidarietà. Nell’area intrattenimento, street artists e street
writers hanno trasformato i tavoli TTX nelle loro tele: i tavoli sono stati poi messi all’asta e il ricavato è
stato interamente devoluto alla Fondazione “Città della Speranza” Onlus, per la ricerca scientifica
nell’oncologia ematica pediatrica.

(fonte: da comunicati Fitet – SG Plus)
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FC Andorra, owned by Barcelona defender Gerard Pique, have paid €452,000
(US$504,000) to fill a vacant spot in Spanish soccer’s third tier. The club was
promoted to the fourth tier last season but have now replaced Reus, who were
relegated as a result of financial problems.

Hosting
Denver in Colorado will stage the Table Tennis X (TTX) Smash Street event on
24th August, while Rome will host the Roma Ping Pong Fest on 6th October. It
comes as TTX plans for a global rollout after it was first launched by the
International Table Tennis Federation (ITTF) in 2016.

The final of the inaugural International Cricket Council (ICC) World Test
Championship in June 2021 will be held in the UK.
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Roma Ping Pong Fest to take place along Via dei Fori Imperiali.

Rome will host an event dedicated to ping pong on Sunday 6 October, according to an announcement by the city's mayor Virginia

Raggi.

The Roma Ping Pong Fest will involve ping pong tables stationed along Via dei Fori Imperiali, the street running parallel to the

Roman Forum, between Piazza Venezia and the Colosseum.
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The event takes place from 10.00 until 18.30 and forms part of the #TTX Tournament, dedicated to a new "more dynamic" ver-

sion of table tennis.

Raggi said the aim of Roma Ping Pong Fest is to make the sport more socially inclusive, particularly among young people, adding:

"What better city than Rome to launch this important challenge?"

ADDRESS

Via dei Fori Imperiali, Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
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