


TTX IN ITALIA: IL FUTURO 
Il "Roma Ping Pong Fest" ha rappresentato l’Evento Lancio del TTX in 

Europa e la Federazione Italiana Tennistavolo intende riprendere la 
progettualità ideate per il 2020 (fermata purtroppo dalle restrizioni 

causate dal COVID19) e ripartire nel 2021 con la promozione e la 
comunicazione del TTX e del Tennis Tavolo in tutta la Penisola. 

 

L’idea è quella di organizzare nel 2021 un vero e proprio TOUR   

«  Ping Pong Fest -  A TTX EXPERIENCE   »   
 

con diversi eventi da svolgere sull’intero territorio nazionale 

nel periodo tra marzo e dicembre 2021. 

Il TTX Tour potrà prevedere 3 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 

 
 

 



L’attività sportiva principale degli eventi del TTX TOUR 
sarà il Torneo TTX. 

Aperto a tutti, il torneo consentirà  a tutti i partecipanti  
-dai professionisti ai giocatori principianti- di mettersi 
alla prova, divertirsi e provare a vincere uno dei tanti 
premi in palio. 

 

Tutti coloro che parteciperanno al torneo riceveranno 
la propria racchetta TTX e altri fantastici regali e premi 
da parte della  FITET, ITTF ed eventuali sponsor 
dell’evento. 

 

Le caratteristiche del torneo verranno spiegate 
attraverso i canali di comunicazione nei giorni 
precedenti l’evento e nella fase di registrazione. 

TTX IL TORNEO 



FEST 



Il TTX Fest è un Evento di risonanza Nazionale e Internazionale che 
continuerà il percorso intrapreso con il Roma Ping Pong Fest e darà 
una risonanza mediatica al TTX. 
 
L’Evento sarà organizzato dalla FITET Nazionale tra il periodo di 
maggio e ottobre 2021 in una location suggestiva della nostra 
Penisola che coinvolgerà i cittadini, l’intero territorio regionale e 
turisti. 
 
Inoltre, la FITET collaborerà con lo Sport Advisor individuato e con 
un Comitato Organizzatore Locale costituito da un gruppo di 
persone selezionate all’interno della FITET che daranno il proprio 
contributo sul territorio per l’organizzazione e gestione dell’evento. 
 
 
N.B. qualora dovessero essere ancora in essere le normative di 
distanziamento anti COVID19, la Federazione adotterà tutte le 
misure indicate nei protocolli.  
 
 
 
 

TTX FEST 



 
TTX Fest sarà una giornata ricca di sport e divertimento dove tutti i 
partecipanti potranno trascorre una giornata all’insegna di Sport e 
divertimento. Sarà allestito un villaggio che includerà: 
 
o TTX Area, con 20-30 tavoli da TTX (ping pong) da utilizzare 

come hub per le attività TTX, gioco libero e dove si svolgerà il 
Torneo TTX. 

 

o Kids Area, allestita con tavoli più piccoli e con  attività 
interattive per coinvolgere i partecipanti più giovani.  

 

o Area per esibizioni, che verrà allestita per ospitare l’esibizione 
di alcuni giocatori professionisti,  

 

o Area dei designer, dove gli artisti locali possono mettere in 
mostra  forme d’arte innovative legate al ping pong. 

 

o Palco, il punto focale per musica, spettacoli e altre attività 
d’intrattenimento durante l’evento. 

 

o Area Commerciale, dove i partner del progetto potranno 
essere visibile e potranno realizzare attività di engagement. 

 

TTX FEST 



L’intero Villaggio sarà completamente accessibile alle 
persone con disabilità, e offrirà l'opportunità di far 
sperimentare il TTX e le attività collaterali sia alle 
persone con disibalità fisica e/o sensoriale  che con 
disturbi cognitivi. 

 
Saranno presenti inoltre, in qualità di Ambassador, 
campioni dello sport paralimpico che si cimenteranno 
sia in esibizioni che in momenti competitivi con i 
frequentatori, disabili e non, del villaggio. 

Infine sarà svolta anche un’attività di training, durante il 
quale le persone con disabilità potranno ricevere 
informazioni di base sui fondamentali del gioco.  
 

Il Comitato Italiano Paralimpico, sarà tra gli Enti 
patrocinatori dell’iniziativa.  

TTX PER TUTTI 
TTX FOR ALL. FOR LIFE.  



CELEBRITY TOURNAMENT 

Dopo il successo e la partecipazione avuta a Roma durante il 
“Roma Ping Pong Fest”, la Federazione insieme al supporto al 

Comitato Territoriale, per attirare l'attenzione dei media e rendere 
ancora più attraente l’evento, organizzerà un "Celebrity 

Tournament" solo su invito, che sarà integrato nelle attività 
dell'evento. 

 

Il TTX Celebrity Tournament vedrà la partecipazione di varie 
personalità del mondo dello sport e dello spettacolo territoriale 

che competeranno  tra di loro durante l’evento. 

 

Il ricavato del Torneo sarà donato ad una Charity partner che sarà 
individuate nei singoli territori. 



Tavoli/Artisti di strada 

Gli artisti di strada avranno l’opportunità di dipingere uno 
o più tavoli da gioco. Alla fine dell’evento, i tavoli, resi 
unici nel loro genere, potranno  essere messi all'asta per 
beneficenza e i proventi  devoluti a un charity partner. 

 

Area creativa 

Con il tema “ovunque, in qualsiasi momento ...” l’evento 
sarà  allestito con un’area di tavoli non tradizionali, 
interessanti e creativi (rotondi, quadrati, piccoli, alti) per i 
partecipanti che apprezzeranno la creatività e la 
versatilità del gioco. 

ALTRE ATTIVITÀ 



Palco principale 

L’intrattenimento dal vivo sarà un elemento essenziale 

dell’Evento ... e il PALCO sarà l’epicentro dell'azione!  
 

L’area offrirà musica, spettacoli e un grande schermo per 

attirare l'interesse di tutte le persone coinvolte. 

Gruppi di giovani del territrio potranno esibirsi durante 

l’evento, garantendo musica dal vivo e intrattenimento 

durante l’evento. 

ALTRE ATTIVITÀ 



VISIBILITA’ NEL VILLAGGIO 
 

 
Il TTX Village verrà animato e colorato con molti allestimenti, tra cui: 
• Transenne per delimitare l'ingresso e i confini del villaggio 

• 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 

• Customizzazione  della welcome desk 



COMMUNITY 



TTX COMMUNITY 

Gli Eventi che abbiamo definito ‘‘TTX Community’’ sono quelli che 
saranno organizzati su scala regionale e che consentiranno al 
Comitato Regionale/società sportive di radicare la propria presenza 
sul territorio regionale. 
 
Gli Eventi avranno una struttura organizzativa inferire rispetto al TTX 
Fest e saranno organizzati presso una location all’aperto al fine di 
coinvolgere tutta la comunità della regione e nello stesso tempo 
accrescere la reputazione del Comitato Regionale/società 
organizzatrice. 
 
Gli eventi regionali permetteranno di creare un legame ancora più 
stretto con i cittadini, le aziende del territorio e le istituzioni, dando 
un poderoso impulso alla crescita della “TTX Community”. 



TTX COMMUNITY 
 

 Per questi eventi prevediamo di individuare delle location al 
centro della città ed il Comitato territoriale sarà l’organizzatore 
centrale dell’evento con il supporto della Federazione Nazionale. 
 
Le dimensioni del Villaggio, il numero dei tavoli da gioco e la 
definizione delle attività collaterali saranno definite di volta in 
volta in funzione a 3 criteri: 
 
1. Dimensioni della location 

 
2. Partecipazione degli stakeholders del territorio:  istituzioni, 

imprese, società sportive, associazioni territoriali 
 

3. Stima dei numeri dei partecipanti al Torneo TTX 
 



MEET UP 



TTX MEET UP 
Gli Eventi ‘‘Meet UP’’ sono dei micro-eventi  che saranno 
organizzati su scala locale e che consentiranno alle società 
organizzatrici di radicare la propria presenza sul territorio di 
riferimento. 
 
Gli eventi potranno svolgersi all’aperto o al chiuso e 
dovranno coinvolgere tutte le componenti della propria 
comunità (politica, commerciale, sociale) contribuendo a 
consolidare la reputazione della società sportiva. 
 
Per le caratteristiche di attrattività, inclusività e 
partecipazione, anche gli eventi ‘‘Meet Up’’ permetteranno 
di creare/consolidare un legame più stretto con i cittadini, le 
aziende del territorio e le istituzioni, dando un poderoso 
impulso alla crescita della “TTX Community”. 
 

Prato, 26 settembre 2020 



TTX MEET UP 

Per gli Eventi Meet Up sarà richiesto il rispetto di 
requisiti organizzativi di base che serviranno a creare 
uniformità con il progetto generale e potranno essere 
organizzati anche nell’arco di una mezza giornata. 
 
Gli eventi dovranno: 

 
o essere caratterizzati dal più ampio coinvolgimento 

possibile di tutte le componenti della comunità locale 
 

o essere organizzati come evento unico o come 
componente all'interno di iniziative territoriali (es. 
feste patronali, ecc.) 
 

o avere ampia flessibilità nel formato organizzativo per 
adattare l’evento alle caratteristiche socio-culturali e 
ambientali del territorio.  

 

Prato, 26 settembre 2020 



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 



I servizi a cura della FITeT 
 

 
La Federazione Italiana Tennis Tavolo, per gli eventi  ‘‘TTX 
COMMUNITY” e “TTX MEET UP”, fornirà un supporto concreto 
al fine di  essere vicino alla società organizzatrice. 
 
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 (striscioni, banner, etc) 
o Utilizzo del sito internet dove verrà promosso l’evento e 

dove saranno inserite le foto gallery 
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 
o Speaker dell’evento 

Prato, 26 settembre 2020 



Impegni degli Enti organizzatori -1 
Tutti coloro che vorranno ospitare una tappa del TTX Tour [Ping 
Pong Experience], dovranno fornire delle serie 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), 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 
 

Prato, 26 settembre 2020 



Impegni degli Enti organizzatori -2 
o Promuovere l’evento attraverso i anali 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 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 

Prato, 26 settembre 2020 



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. 



I Tavoli da Gioco 
 

 La Federazione concederà alle società organizzatrici per la 
realizzazione dei tavoli da gioco  che saranno personalizzati con 
il logo TTX e FITeT. 
 
Le società organizzatrici avranno la possibilità di realizzare degli 
adesivi da applicare sui tavoli utili a 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 

 
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 con logo TTX e FITeT 
 Gazebi con logo TTX 

 
 
N.B. CONSIGLIAMO DI REALIZZARE ANCHE DEL TNT UTILE PER 
BRANDIZZARE LE TRANSENNE CHE DELIMITERANNO IL PERIMETRO 
DEL VILLAGGIO 
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