
 

TTX CUP S.S. 2022/23 
- Norme generali - 

 

1. PREMESSA E OBIETTIVI 

A settembre del 2022 si è svolta presso il Palatennistavolo di Terni la finale della TTX CUP 2022, alla 
sua prima edizione, evento al quale  hanno avuto diritto a partecipare i 4 semifinalisti delle 12 tappe 
svoltesi in 10 regioni nel corso dell’anno. 
 
Attraverso l’organizzazione della seconda edizione della TTX CUP, da svolgersi nel corso della stagione 
agosnitica 2022/2023, la Federazione intende dare sistematicità al progetto volendo garantire 
l’opportunità per le società sportive affiliate di organizzare sul proprio territorio, presso le location 
più adatte alle proprie esigenze (indoor o outdoor) un’attività promozionale che, attraverso l’utilizzo 
di una pratica pongistica (il TTX), poco strutturata a livello normativo e accessibile a tutti, e dunque 
facilmente organizzabile, possa coinvolgere un’utenza eterogenea composta non solo da coloro che 
stanno già praticando il tennistavolo nella società a livelli di base, ma anche le tante persone che non 
frequentano la società ma alle quali piace giocare a ping pong seppur in modo  episodico e/o non 
organizzato. Ciò consente, come ha dimostrato l’esperienza dei numerosi eventi TTX svoltisi negli 
ultimi anni, di creare una connessione più stretta tra la società sportiva e il proprio territorio di 
riferimento, determinando le condizioni per accrescere la reputazione e l’attrattività della società 
stessa nei confronti di un’utenza che finora non è stata mai (o raramente) coinvolta nelle iniziative 
societarie. 
 
Ciò premesso se la prima edizione della TTX CUP, istituita a stagione inoltrata, ha rivestito un valore 
prettamente sperimentale e si è incrociata in molti casi con le tappe del fan tour estivo del Ping Pong 
Tour, è intenzione della Federazione, per la seconda edizione e tenuto conto di quanto avvenuto con 
la prima edizione, partire con adeguato anticipo evidenziando una netta separazione tra l’attività 
invernale/primaveriale, maggiormente regolamentata e competitiva della TTX CUP, e quella 
prettamente estiva, open air del Ping Pong Tour le cui tappe devono, invece, continuare a conservare 
le tipiche caratteristiche del road show.  

 
2. CARATTERISTICHE  

La  “TTX CUP 2022/23” è un circuito di tornei TTX - aventi natura esclusivamente promozionale - svolti 
a livello territoriale che possono essere organizzati, sui rispettivi territori, dalle società sportive e/o 
dai Comitati Regionali/provinciali.  
Ciascun torneo può essere organizzato sia in un luogo indoor (palestra) che outdoor (piazza, strada, 
ecc.). 
Per l’attività di gioco devono essere utilizzati i tavoli da gioco in possesso dell’ente organizzatore 
mentre palline e racchette TTX ed eventuali materiali di personalizzazione grafica saranno inviati dalla 
Federazione. 
Ogni tappa della TTX CUP consente di selezionare, secondo i criteri stabiliti dall’apposito Regolamento 
Tecnico del Torneo (Allegato A), coloro che verranno ammessi a partecipare alla Finale Nazionale 
(TTX CUP FINAL) che sarà organizzata dalla Federazione in un evento che si svolgerà a Roma in 
occasione della Settimana Europea dello Sport (ultima settimana di settembre del 2023).  



 
3. TAPPE E DATE  

La TTX CUP si svolge in un periodo compreso tra il 1° dicembre e il 15 aprile 2022 e l’organizzazione 
viene curata direttamente dalla società sportiva/comitato Regionale/Provinciale, in qualità di Ente 
Organizzatore. 
Ciascun evento, a seconda del numero d’iscritti, deve avere una durata massima corrispondente a 
4/6 ore. 
L’elenco delle tappe che compongono il circuito sarà consultabile, dopo l’assegnazione, sul sito  
www.ttxpingpongtour.it  
 

4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  

Le società sportive/comitati territoriali interessati ad ospitare una tappa possono presentare 
domanda di candidatura compilando in ogni sua parte l’apposito modulo denominato “Allegato B” e 
inoltrandolo alla mail pingpongtour@fitet.org entro e non oltre il prossimo 30 novembre per le tappe 
da svolgere entro il 28 febbraio ed entro e non oltre il prossimo 15 gennaio per le tappe da svolgere 
entro il 15 aprile.  
L’auspicio è che possano pervenire candidature dal maggior numero di regioni italiane affinchè la 
fase finale possa avere ampia rappresentazione geografica.   

5. NORME DI PARTECIPAZIONE  

L’iscrizione al Torneo è consentita a partire dagli 8 anni e non prevede distinzione in categorie di età 
o di sesso.  
Possono partecipare esclusivamente le seguenti tipologie di tesserati: 

- Atleti agonisti regolarmente tesserati alla FITET e appartenenti alla 6° categoria maschile o 
alla 5° femminile al momento dell’iscrizione; 

- Atleti Tesserati promozionali; 
- Tesserati in qualità di “amatori”; 
- Soggetti non tesserati alla FITET (la cui partecipazione è subordinata alla sottoscrizione del 

tesseramento amatoriale o promozionale) 
 

6. QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Le quote di partecipazione ai Tornei per ciascuna tappa dell’edizione 2022/23 sono stabilite 
autonomamente da ciascun organizzatore dell’evento in un importo che va da un minimo di € 5,00 a 
un massimo di € 12,00.  
La quota di partecipazione ai Tornei Ufficiali deve essere comprensiva, per coloro non già tesserati, 
dell’eventuale costo di tesseramento alla FITET e assicurazione infortuni e RCT. 
La quota di partecipazione è comprensiva della racchetta di gioco che può essere, a scelta dell’ente 
organizzatore, affidata al partecipante per il solo svolgimento del torneo oppure regalata. 
Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare integralmente il regolamento e la 
dichiarazione di responsabilità presenti sul sito.  

7. CERTIFICAZIONI MEDICHE  

http://www.ttxpingpongtour.it/
mailto:pingpongtour@fitet.org


 
I partecipanti, se tesserati alla FITET come “atleti” (agonisti o promozionali) devono essere in 
possesso della prevista certificazione sanitaria. Nel caso di partecipanti tesserati in qualità di 
”amatori” la certificazione sanitaria non è necessaria solo ed esclusivamente nel caso in cui  
quest’ultimi svolgano “attività ludico-motoria occasionale, effettuata in modo prevalentemente 
ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo”. 

8. MODALITA' DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni al torneo devono essere effettuate direttamente all’Ente Organizzatore e possono 
pervenire sia da parte di società sportive che da parte di singoli (tesserati o non tesserati). 
Per tutti i minorenni, in caso d’iscrizione personale, verrà richiesta anche la dichiarazione liberatoria 
in formato cartaceo firmata da parte di un genitore o del tutore legale, per autorizzarne la 
partecipazione (scaricabile sul sito www.ttxpingpongtour.it ).  
Non potranno essere ammessi per nessuna ragione partecipanti se non previamente tesserati per la 
Federazione. 
 

9. DETTAGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE  

Ogni Ente Organizzatore dopo aver ricevuto dalla Federazione l’assegnazione formale della tappa 
deve, almeno 15 giorni prima dello svolgimento, fornire tutte le informazioni su: 

- luogo esatto di svolgimento 
- n° di tavoli sui quali si giocherà l’evento 
- n° massimo di persone che possono essere iscritte al torneo 
- orari previsti per lo svolgimento  

Alcuni giorni prima di ciascuna tappa, la Federazione rende disponibili sul sito ufficiale 
www.ttxpingpogntour.it (nella pagina dedicata a ciascun evento) tutte le indicazioni indispensabili 
alla partecipazione.  
 
Per la partecipazione all’evento, nel caso in cui questo venga organizzato in una palestra al chiuso, 
valgono le stesse prescrizioni anti-Covid applicate dalla Fitet per gli altri eventi, laddove esistenti. 
 
Entro 48 ore dallo svolgimento del torneo, gli organizzatori devono comunicare alla Federazione i 
nominativi e i recapiti telefonici e mail dei 4 semifinalisti del torneo. 

http://www.ttxpingpongtour.it/
http://www.ttxpingpogntour.it/

