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Deliberazione n. 188 del 10 settembre 2019

OGGETTO: Concessione di contributo a favore della Federazione Italiana Tennistavolo, ai sensi 
dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui 
all’allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 161 del 10 settembre 2019 

Verbale n. 29

Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI ><| □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI ><| □

Vice Presidente Devid PORRELLO □ |>(

Consigliere Segretario Michela DI BIASE ><| □

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ |>(

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A >ì □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste per il Segretario generale dott. Paolo Cortesini



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati” ;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’Allegato A  alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
rufificio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo, presentata dalla Federazione Italiana Tennistavolo in 
data 17 luglio 2019 con nota prot. RU n. 19112 del 17 luglio 2019, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa denominata “Roma Ping Pong Festival ... A TTX Experience.. è 
finalizzata alla promozione della pratica sportiva, in particolare del 
Tennistavolo, attraverso l’evento di lancio Europeo del TTX, una nuova 
disciplina sportiva per tutti coloro che amano giocare a ping pong in modo



esclusivamente amatoriale e con regole leggermente differenti che attrarrà un 
numero notevole di persone;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede Tapertura del villaggio ai Fori Imperiali

CONSIDERATO

con l ’esibizione di freestyler e degli atleti FITET, area gioco libero per tutti, 
Tomeo TTX e Tomeo Celebrities, esibizioni di artisti e di gruppi musicali;

che l ’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 153.340,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 50.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00025 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2480 del 10 settembre 2019, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presenti



DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Federazione Italiana Tennistavolo 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Roma Ping Pong Festival ... A  TTX 
Experi enee...” di un importo pari a euro 10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo 
U.00025 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, 
che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

PER IL SEGRETARIO 
F.to Paolo Cortesini

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



Il Presidente
ÀI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio
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Oggetto: domanda per la concessione di contribuii ai sensi dell 'articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 ", di cui a ll‘Allagalo A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Renato Di Napoli nella propria qualità di legale rappresentante della Federazione 
Italiana Tennistavolo, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi delParticolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui alParticolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, atfrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,



DICHIARA CHE
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a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui alParticolo 2 del Regolamento e, in particolare, 

in quello/i di cui al comma 1, lettere/?), o) e q) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 

del Regolamento, si svolge: a Roma, in Ha dei Fori Imperiali \

e) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve 

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi delPartieoIo 13, comma 

2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della 

prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento, l ’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta 

alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione deiriniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al 

verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) eb) del Regolamento:

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche Patto costitutivo

e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi):

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

Ili a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90

lai comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere dà
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giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4. in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui 

la spesa complessivamente ed effettiyainente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione 

della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva rAmministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia),

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa;

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini 

e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non 

potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@rcgione.lazio.it

Roma, 31 maggio 2019

mailto:presidentecrl@rcgione.lazio.it


ALLEGATOA

1. Dati identificativi pel soggetto richiedente

La Denominazione; Federazione Italiana Tennistavolo

l.b C.F. 05301810585 P.IVA 01385821002

] .c Sede legale; Roma — Stadio Olimpico -  Curva Nord - 00135

Ld Indirizzo: Stadio O lim pico-C urva Nord CAP 00135 
Comune: Roma Provincia: RIVI 

Le Reperente responsabile dell’iniziativa:

Cognome: Marino Nome: Giuseppe 
Tel. 334 6897509
E-mail: giuseppe.marmo@fiteiorg PEC giuseppe.marino@pec.fUer,org

2. Dati relativi all'iniziativa

2.à Titolo; “ROMA PINO PONG FESTIVAL...a TTX experience. . ."

2,b Data di avvio: 06/10/19
Data di conclusione: 06/10/19

2.c Luogo di svolgimento: Via dei Fori Imperiali 

Comune Roma Provincia RM CAP 00186 

2.d Sintetica descrizione:
La Federazione Italiana Tennistavolo, intende organizzare, in collaborazione con 
1TTTF (International Table Tennis Federation -  Federazione Mondiale del 
Tennistavolo) l’evento di lancio Europeo del TTX (www.ttx.world) , una nuova 
disciplina sportiva che è stata introdotta dall’ITTF allo scopo di sfruttare le 
potenzialità del Tennistavolo quale sport inclusivo, coinvolgente e da svolgere in 
qualsiasi contesto, per garantire un’offerta sportiva a tutti coloro che amano giocare 
a “ping pong” in modo esclusivamente amatoriale.
Il TTX è una forma di Tennistavolo che si gioca con regole leggermente differenti (si 
gioca a tempo), che 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 

cnto e in qualunque posto.
ĵ TX Community” è composta da una vasta gamma di persone: giovani, meno 

, provenienti da culture diverse e diversi stili di vita tutti uniti dallo spirito
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che accomuna il tennistavolo.
L’idea della Federazione Tennis Tavolo è quella di organizzare, a Roma, una 
giornata ricca di sport c divertimento al fine di presentare la nuova disciplina del 
TTX in Europa e in particolar modo in Italia in una cornice unica al mondo.
Un Evento aperto a tutti, residenti c non, e per tutti, (abili e diversamente abili) dove 
si potrà provare questa nuova disciplina ed avere anche delle informazioni e/o 
lezioni da istruttori qualificati della Federazione.

Il festival permetterà a tutti i partecipanti di vivere in una delle strade più famose al 
mondo una giornata all’insegna di sport e divertimento alJ’aria aperta e permetterà 
di rafforzare il legame tra il Tennistavolo c il territorio e instaurare un rapporto 
diretto con i praticanti.
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
All’evento, per il quale sarà richiesto il patrocinio, oltre che della Regione Lazio, 
anche del CONI, del CIP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Ufficio per 
lo Sport, saranno chiamati a partecipare anche dei giocatori professionisti che 
faranno delle esibizioni e si prevede, inoltre, di svolgere una serie di ulteriori 
iniziative collaterali al fine di creare dei momenti di spettacolo che coinvolgano 
sempre di più il pubblico presente.
Allestiremo circa 40 tavoli da gioco che saranno aperti a tutti e uno speaker/deejay 
animerà l’evento con della musica.
Prevediamo anche delle esibizioni di gruppi musicali/artisti (freestyler, giocolieri, 
etc) del territorio che potranno esibirsi durante la giornata e l’organizzazione di un 
torneo di “ping pong (TTX)” aperto a tutti coloro che vorranno partecipare.
Oltre ai campi di gioco, prevediamo di allestire un palco e 6/8 stand al fine di creare, 
oltre alle aree gioco, delle aree informative utili per la Federazione Italiana e 
Mondiale e per eventuali Partner privati e/o istituzionali che supporteranno 
l’iniziativa e che potranno decidere di allestire una area espositiva.
L’evento sarà preceduto da una serie di attività di comunicazione e di promozione 
che coinvolgeranno l’intero territorio regionale e attraverso i quali si cercherà di 
coinvolgere anche personaggi del mondo dello Sport e dello Spettacolo che ci 
supportino nelle iniziative di promozione.
È nostra intenzione nelle settimane precedenti l’evento organizzare le seguenti 
attività:

Conferenza stampa di presentazione dell’evento a cui parteciperanno 
istituzioni politiche e sportive del territorio

Attività di comunicazioni social ad hoc per coinvolgere il target giovani 
Eventi di promozione presso il Mondo della scuola 
Eventi di promozione presso il Mondo universitario 
Eventi si promozione presso il Mondo delle società/associazioni sportive 
Eventi di promozione in aree periferiche della Città al fine di coinvolgere 
territorio della Capitale,

Eventi di lancio
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In particolare prevediamo tli organizzare n.2/3 flash mob in zone, periferiche di 
Roma, e n° 2/3 eventi di lancio in altri territori della regione dove daremo la 
possibilità a tutti di provare la nuova disciplina sportiva e trascorrere qualche ora di 
sport c divertimento dando la possibilità a tutti di giocare ed avere anche degli 
insegnanti Federali che possano dare delle nozioni base sul Tennistavolo e sul TTX. 
L’Evento si svolgerà nell’arco di 8 ore secondo il seguente programma di massima:

Ore 10.30: Apertura del Villaggio
Coinvolgimento e presenza degli Ambassador/Influencer 
Esibizione di freestyler per animare il villaggio 
Apertura delle iscrizioni al torneo
Apertura TTX Point con possibilità di vedere filmati, foto della F1TET/1TTF 
Inizio attività Street Art 

Ore 12.30: esibizione Atleti FITET 
Dalle ore 11.00 allo ore 15.30: area gioco libero per tutti 
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30: Torneo TTX e Torneo Celebrities 
Ore 16.30: Esibizione ‘’Ping Pongfor All”
Ore 17.00: Presentazione campo Street Art ed esibizione artisti e gruppi musicali
Ore 18.00: premiazioni
Ore 18.30: chiusura del villaggio

Si stima di accogliere circa 200 persone contemporaneamente all’interno del 
villaggio che giocheranno e assisteranno alle attività collaterali. Complessivamente 
si stima di far transitare per il villaggio nell’arco della giornata oltre 3.000 persone.

N.B,;
1. è possibile affidare la gestione dell ‘iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione deli'iniziairva a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo di lucro, nei caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile ira io siesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. a 2., ciò deve essere chiaramente specificata 
all'interno dell'atto amministrativo da produrre da paiie del richiedente (si veda il punto 4.e).

2,f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___ ] Nazionale

L*_J
^scrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 

ere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8*
,ere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a tìtolo esemplificativo ' i
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motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi dì 
originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità 
medictlica, che una forte attrattiva e supporto all 'economia locale ecc.):
Il Roma Ping Pong Festival il cui progetto, ricordiamo, è sostenuto dalla Federazione Mondiale 
(ITTF), riveste, a nostro parere, carattere di grande originalità in quanto sarà il primo evento di 
tennistavolo organizzato in Italia in grado di ospitare contemporaneamente un cosi rilevante numero 
di tavoli da gioco e di attrarre, di conseguenza un ginn numero di appassionati e amatori del nostro 
sport.
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Costituirà l’avvìo di un progetto sportivo molto più ampio e d ie ha come obiettivo ultimo 
quello di dare a tutti coloro che amano giocare a ping pong in modo occasionale e non 
agonistico un’offerta sportiva consentendo loro, nello stesso tempo, di avere un confrontò 
di tipo sportivo e promuovere la componente amatoriale dello sport, 
Il Roma Ping Pong Festival, considerate le sue particolarità organizzative e il luogo di 
assoluto prestigio all’interno del quale si svolgerà, sarà caratterizzato da un ampia capacità 
aggregativa e si prevede che per l’occasione, essendo anche uno degli eventi di lancio del 
TTX promosso dalla Federazione Mondiale possa richiamare anche molti appassionati 
provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Il progetto, inoltre, considerate le caratteristiche dell’attività promossa e l’originalità della 
stessa si fonderà su un ampia attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa che 
verrà sviluppata sia attraverso mezzi tradizionali che, soprattutto, attraverso mezzi digitali 
e con. il coinvolgimento di testimonial/influencer che consentiranno, a nostro avviso, di 
ottenere grande visibilità mediatiea 6 partecipazione.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: prima edizione

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: BNL Paribas -  Sportello CONI

3.b Conto corrente intestato a: Federazione Italiana Tennistavolo

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica pressò la Banca d’Italia: IT 80 D 01005 
03309 0000000 10127

4. Ulteriori; documentazione da produrre:

4.a Relazione dell*iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

elle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo
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richiesto al Consiglio regionale1;

4,c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell'iniziativa 

( fondazione, prolóco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e 

dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificalo 

al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo,

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fòmiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in fònna cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm,) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenente la cancellazione, la rettifica, 
Paggi ornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

1 Al riguardo, si evidenzia chea! sensi del Regolamento:

il "contributo per ciascuno iniziativa può essere concesso in misura non superiore, al novanta per cento del costo complessivo 
del tu stessa" (articolo 10. comma 1);
per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere 
superiore al costo complessivo dell’iniziativn, a pena ili decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 c articolo 
15. comma 1. lettera e) del Regolamento);

esa complessivamente ed effettivamente sostenuto, documentata o ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
irevjsta a dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda, diversamente si procederà 
riduzione proporzionale del contr ibuto concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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6. Accesso ai documenti amministrativi

( FBTET
s a , m u n s i

\ f e
Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: segreteria@pec.fitet.org

Roma, 31 maggio 2019

mailto:segreteria@pec.fitet.org


RELAZIONE DELL’INIZIATIVA (allegato 4.a)
per la concessione di contributi cii semi dell'articolo 8 del "Regolamento per la concessione di 
contributi, ài sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge 

regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all 'Allegato A alla deliberazione dell 'Ufficio di 
_________Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

N O M E DELL’EVENTO
ROMA FISO  POMO FKSTI\\ 1L

7 7 IV c \ / i ì ' J i c i n

LU O G O  D I SVOLGIM ENTO DELL’EVENTO
Roma - Via dei Fóri Imperiali -  incrocio Via Cavour verso il Colossèo int. 120 x 10 
(totale mq l .200)

D A TA  D I SVOLGIM ENTO DELL’EVENTO:
domenica 29 settembre 2019 (o domenica fi ottobre 2019)

DESCRIZIO N E DELL’EV EN TO
La Federazione Italiana Tennistavolo, intende organizzare, in collaborazione con 
l’IT T F  (International Table Tennis Federatimi -  Federazione Mondiale del 
Tennistavolo) l’evento di lancio Europeo ilei T T X  (wwvv.U.x.uorld) , una nuova 
disciplina sportiva che è stata introdotta dalITTTF allo scopo di sfruttare le potenzialità 
del Tennis tavolo quale sport inclusivo, coinvolgente e da svolgere in qualsiasi contesto, 
per garantire im’offerta sportiva a tutti coloro che amano giocare a “ping-pong”in m odi> 
esclusivamente amatoriale.

Il TTX  è una forata di Tennistavolo che si gioca còli regole leggermente differenti (si 
gioca a tempo), che 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.

La “T T X  Com m unity” è composta da una vasta gamma di persone: giovimi, meno 
giovani, provenienti da culture diverse e diversi stili di vira lutti uniti dallo spirito che 
accomuna il tennistavolo.

L’idea della Federazione Tennis Tavolo è quella di organizzare, a Roma, una giornata 
ricca di sport e divertimento al fine di presentare la nuova disciplina del TTX  in Europa 
e in particoiur modo in Italia in una cornice unica al mondo.

Un Evento aperto a tutti, residenti e non, e per tutti, (abili è diversamente abili) dove 
si potrà provare questa nuova disciplina ed avere anche delle informazioni e/o lezioni 
da istruttori qualificati della Federazione,
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Il Festival permetterà a tutti i partecipanti di vivere in una delle strade più famose al 
mondo una giornata all’insegna di sport e divertimento all’aria aperta e permetterà di 
rafforzare il legame tra il Tennistavolo e il territorio e instaurare un rapporto diretto 
con i praticanti.

All’evento saranno dilaniati a partecipare anche dei giocatori professionisti d ie  faranno 
delle esibizioni e si prevede, inoltre, di svolgere una serie di ulteriori iniziative collaterali 
al line di creare dei momenti di spettacolo che coinvolgano sempre di più il pubblico

Allestiremo circa 40 tavoli da gioco che saranno aperti a tutti e uno speaker/deejay 
animerà l’evento con della musica.

Prevediamo anche delle esibizioni di gruppi music,'di/artisti (freestvler, giocolieri, etc) 
de! territorio che potranno esibirsi durante la giornata e l’organizzazione di un torneo 
di “pingpong (1TX )” aperto a tutti coloro clic volessero partecipine.

Oltre ai 40 campi, prevediamo di allestire un palco e (j/8 stand al line di creare, oltre 
alle aree gioco, delle aree informative utili per la Federazione Italiana e Mondiale e pel
le eventuali Aziende Partner che supporteranno l’iniziativa e potranno decidere di 
allestire una area espositiva.

L’evento sarà preceduto da una serie di attività di comunicazione e di promozione che 
coinvolgeranno l’intera città e attraverso i quali si cercherà di coinvolgere anche 
personaggi del mondo dello Sport e dello Spettacolo che ci supportino nelle iniziative 
di promozione.

È nostra intenzione nelle settimane precedenti l’evento organizzare le seguenti attività:

- Conferenza stampa di presentazione dell’evento a cui parteciperanno istituzioni 
politiche e sportive deL territorio

- Attività di comunicazioni social ad hoc per coinvolgere il target giovani
- Eventi di promozione presso il Mondo della scuola
- Eventi di promozione presso il Mondo universitario
- Eventi si promozione presso il Mondo delle sodetà/associazioni sportive
- Eventi di promozione in aree periferiche della Città al fine di coinvolgere l’intero 

territorio della Capitale.
- Eventi di landò

In particolare prevediamo di organizzare n.2/3 llasìi mob in zone periferiche di 
Roma e n° 2 /3  eventi di lancio in alni territori della regione, dovè daremo la 
possibilità a tutti di provare la nuova disciplina sportiva e trascorrere qualche ora

presente.
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Allestiremo in determinale aree e/o città della regione (es. Rieti) 2/8 tavoli TTX 
e daremo la possibilità a tutti di giocare ed avere anche degli insegnanti Federali 
che possano dare delle nozioni base sul Tennis Tavolo e sul TTX .

PROGRAM M A D ETTA G LIA TO  DELL’EVENTO
L'Evento si svolgerà neLl’arco di circa 8 ore secondo il seguente programma di massima; 

Ore 10.80: Apertura del Villaggio
- Coinvolgimento e presenza degli Ambassador/Infiuencer
- Esibizione di Ireestyler per animare il villaggio
- Apertura delle iscrizioni al torneo
- Apertura T T X  Point-con possibilità di vedere filmati e loto della F ITET e ITTF
- Inizio attività Street Art

Ore 12.80: esibizione Atleti FITET

Dalle ore 11.00 allo ore 18.80: area gioco libero per tutti

Dalle ore 18.80 alle ore 17.80: Torneo TTX  e Torneo Celebrities

Ore 16.30: Esibizione "Ping Poug l’or All”

Ore 17,00: Presentazione campo Street Art ed esibizione artisti e gruppi musicali

Ore 18.00: premiazioni

Óre 18.30: chiusura del villaggio

N U M ERO  D E I PA RTECIPANTI PREVISTO:
Si stima di accogliere circa 200 persone contemporaneamente all’interno del villaggio 
che giocheranno e assisteranno alle attività collaterali. Complessivamente si stima di 
far transitare per il villaggio oltre 2.000 persone.

CONSIDERAZIONI
Il Roma. Ring Pong Festival il cui progetto, ricordiamo, è sostenuto dalla Federazione 
M ondiale (ITTF), riveste, a nostro parere, carattere eli grande originalità in quanto 
sarà il primo evento di tennistavolo organizzato in Italia in grado di ospitare 
contemporaneamente un così rilevante numero di tavoli da gioco e di attrarre, di 
conseguenza un gran numero di appassionati e amatori del nostro sport.

Costituirà Favvio 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 m oclo_
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occasionale e non agonistico un’offerta sportiva consentendo loro, nello stesso tempo, 
di avere un confronto di tipo sportivo e promuovere la componente amatoriale dello 
sport.

Il Rom a Ping -Pong Festival, considerate le sue particolarità organizzative e il luogo di 
assoluto prestigio all’interno del quale si svolgerà, sarà caratterizzato da un ampia 
capacità aggregativa e si prevede che per l’occasione, essendo anche uno degli eventi 
di lancio del T T X  promosso dalla Federazione Mondiale possa richiamare anche 
molti appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il progetto, inoltre, considerate le caratteristiche dell’attività promossa e l’originalità 
della stessa si fonderà su un ampia attività di comunicazione e promozione 
dell’iniziativa che verrà sviluppata sia attraverso mezzi tradizionali che, soprattutto, 
attraverso mezzi digitali e con il coinvolgi mento di testimonials/influencers che 
consentiranno, a nostro avviso, di ottenere grande visibilità mediatica e 
partecipazione.
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COSTI STIMAI
tiMlwUd

Costi per apertura pratiche concessione suolo Pubblico

Concessione spari per esposizioni Loghi

Altri costi — __ ________________ t J.500,00

-  - -- ---------------- B D W H ■

Palco Bx  ̂ HSocm ----
Americana con /Ylaxlschcrmo schermo 4x1

«3.000,00
Americana Ingresso Villaggio

€3.500,00

Noleggio Transenne per del Imitazioni perimetro villaggio 100 (10,00 €1.000,00

Allestimento di n. 6 stand con pedana 4x4 (FfTET, ITTF). 6
e 5.000,00

previsti u i p a  perric»L’un.nm:iitu p j| W D pB W gW W  
ITTF. Eventuali stand per partner saranno qunntlflcad a

Realizzazione di 3 tavoli "particolari" da gioco per esibizioni e 1,250,00

Costo Personale pcrallcstlmcnto e dlsallcstlmcnto Villaggio <3.200,00
ScrvkcAudk)/ Video 1

€4.300,00

Costi per reaIUza2Jono Impianto elettrico e certUkailone
€3.300,00

Costi per trasporti Tavoli da gioco e altri materiali da ITTF a Roma e logistica
€3.000,00

Costi per trasporto tavoli e materiali sportivi da Deposito (Roma) alla location dell'evento € 1.300,00 logistica presso citti di Roma

Tecnico per realizzazione progettuale grafici, render del villaggio, certificazione Corrotto 
montaggi materiali <1.300,00

Plano Sicurezza
e 3 .5 0 0 ,0 0

Costi Assicurativi Villaggio e 4.200,00

iiip ii *m *m **m *a n M ^ M
___ _____

Vele H. 3m con base diaccialo 35 : « . I d i , .  .

€8.350,00
r i i *

TMT Ignifugo 200
€ 2 .0 0 0 ,0 0

personalizzazione pareti stand 6
€2.600,00

Altri materiali vlslbllti per Villaggio
€ 6 .0 0 0 ,0 0

■ ■ U B “ A .1,-1'.-

"  . 1 -  __

Costi di grafia <400,00 per Impostazione Impianti stampa sul materiali

Fotografo 1
€450,00

Vldeoperatore • 1 montaggio vico rcport 1
< 1.550,00 da capire le Immagini a drcUto chimo

SeairKy Villaggio per sera prima e durante evento C 3.000,00
Speaker Evento 1

€650,00

Hostess e Animatori 15 €3.300,00 n. 15 Animatori che accoglieranno 1 partcdpantl

Esb (itone Free Stylero altri Artisti
« 4 .2 0 0 ,0 0 esibizione per Intrattenimento pubblico

Autombulanza e 900,00

SIAE €950,00

Bagni chimici e 1.350,00

Costi Arbitri per organizzazione torneo € 1 .0 0 0 ,0 0

Costo Volontari perallcstlmcnto campi da gioco €500,00

I n S d U i ^ ^ A i n ì i É i t a  -

.....— ' ' . - fo lte  «h| i : ", •• ■ ;v  ' ... :  n  ■
Flash Mob ed eventi landò tavoli da gioco, 2 risone dedicate t materiali di visibilità 3 € 5 .5 0 0 ,0 0 3 flash mob Roma e 3 eventi Rieti e Porto di Roma

Conferenza di Presentazione Presso II Campidoglio con shootlng fotografico In Piazza - 
Campidoglio <3.400,00

Ambassador dell'Evento € 0 ,0 0 Ambassador sportivi a cura FITET tramite CONI

Influcncer per attiviti di promozione attraverso canali sodai € 6 .0 0 0 ,0 0

Pianificazione Su Gazzetta Sport/Corricrc Sport € 6 .0 0 0 ,0 0

Realizzazione plattaforma/app v/eb per Iscrizioni on line €3.000,00

Realizzazione Materiali di Promozione cartacei €600,00

Trasferimenti, viaggi e rimborsi Filtri 5 «500,00 €3.500,00 Comitati territoriali e Invitati

IH — ................................i l — — H— .... ..
c o .ii.i i  <<««» i v o » !  AVVIVO) igniti Vp>m • o s in o ti m . Ir. <C|

Ideazione, realizzazione, pUnlfkazIone di comunicazione dcllb attiviti di comunicazione, 
promozione del TTX

t < 5 .0 0 0 ,0 0 €5-ooo,oo

Project Manager per attiviti di coordlnamneto e realizzarono dcll.’ cvenlo € 1 0 .0 0 0 ,0 0
Project manager dedicato da maggio a 4, 
realizzazione progetto

Account di supporto per organizzazione generale €4.000,00 Account disupporto per organ!zzaìlohjdu(̂ tft<«J!§H5 ̂
a settembre [ Q f  t i *  **

[ F iT t r vai

«
i



Sodai Media Manager €6.000,00
Sodai Media Manager perla promozione dci'cvento 
attraverso canali sodai da giugno a settembre

Attiviti di ufficio stampa e Media Relation € 4 . 0 0 0 , 0 0
Attività di ufficio stampa e media relaKon da giugno a 
settembre

Costì gestione Amministrativa €1.000,00 Per la gestione amministrativa con tutti 1 fornitori

Presenza In fleld dd projcct Manager durante attiviti di comunicazione ed evento A €350,00 €1.400,00 presenzi previsti nel due giorni precedenti l'evento e 
durante la conferenza di presentazione

Presenza fri flefd del sodaJ media manager durante attiviti di comunicazione ed evento 2 < 350,00 €700,00
prese nza previsto durante l’evento e la conferenza di 
presentazione

Presenza fri fleld dcll'Account di progetto durante attiviti di comunicazione ed evento 3 1 250,00 €750,00
presenza prevista nel due giorni precedenti Pavento e 
durante l'evento

Rimborsi Spese per Incontri, sopralluoghi ed evento In ficld €3.200,00
Stima rimborsi a forfait per Incontri, sopralluoghi e 
giornate evento

T D T A IC  C O S T I A G E N Z IA « J5 050.TO

TOTALE « 1 3 9 . 4 0 0 , 0 0

• - v  _ - -, ■ _ ;

i v , : , . . , f i s i  1 1 0 . 0 "



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A TIV A  D I RIFERIM ENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delParticolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOM ANDA DI CO NTRIBUTO  
PR ESEN TATA  AI SEN SI DEL  
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M BITI INTER V EN TO  PR EV ISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 12 giugno 2019 con 
notaprot. RU n. 15958 del 13 giugno 2019)

□

SOGG ETTO R IC H IED EN TE FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO

TITO LO  D E L L ’IN IZ IA T IV A ROMA PING PONG FESTIVAL ... A TTX EXPERIENCE...

BR EVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della pratica sportiva, in 
particolare del Tennistavolo, attraverso l’evento di lancio Europeo' 
del TTX, una nuova disciplina sportiva per tutti coloro che amano 
giocare a ping pong in modo esclusivamente amatoriale e con regole 
leggermente differenti che attrarrà un numero notevole di persone.
Il calendario degli eventi prevede l’apertura del villaggio ai Fori 
Imperiali con l’esibizione di freestyler e degli atleti FITET, area 
gioco libero per tutti, Torneo TTX e Torneo Celebrities, esibizioni di 
artisti e gruppi musicali.

LUOGO DI SVO LGIM ENTO
i

COMUNE DI ROMA

DATA O PERIODO DI 
SVO LG IM EN TO 6 OTTOBRE 2019

SPESA  CO M PLESSIV AM ENTE  
PR EV ISTA Euro 153.340,00

CO NTRIBUTO  R IC H IESTO Euro 50.000,00



CONSIGLIO
r e g io n a li:
DEL LAZIO

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto
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