
Passaporto Svago Tennistavolo
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Cos’è il passaporto svago?

Il Passaporto Svago è un progetto ideato da Swiss Table 

Tennis al fine di recensire tutti colore che praticano il 

tennistavolo in Svizzera. Mostrando il maggior numero di 

giocatori diventiamo più attrattivi per potenziali sponsors 

diventando anche candidati ad un aumento delle 

sovvenzioni. 

STT si impegna a investire i soldi raccolti grazie al 

passaporto svago in progetti destinati allo sviluppo dello 

sport di massa per favorirne la diffusione.
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Quanto costa il Passaporto Svago?

Il Passaporto Svago costa CHF 20.00 per giocatore a 

stagione (01.07-30.06). 

Suddivisione dei ricavi :

• CHF 10.00 per STT

• CHF 10.00 per l‘AR in cui è iscritto il nuovo socio
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Quali sono i vantaggi del passaporto svago :

• Per i giocatori

• Per le società

• Per le associazioni regionali

• Per Swiss Table Tennis
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Vantaggi per i giocatori
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Sconti attrattivi sugli abbonamenti Sunrise
Per esempio : per un abbonamento Sunrise swiss unlimited risparmi CHF 30.00 al 

mese ! 

Fonte : https://www.xadoo.ch/V5HomeSwissOlympic.aspx

https://www.xadoo.ch/V5HomeSwissOlympic.aspx
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Esempio :

• Per una nuova racchetta da tennistavolo dal costo di CHF 200.00, paghi solo CHF 

180.00

• Acquistando una nuova racchetta hai già «ammortizzato» il costo del tuo Passaporto 

Svago

10% di sconto presso Gubler.ch
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Altri sconti verranno proposti in seguito…
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Regalo di benvenuto: 1 Asciugamano Swiss Table Tennis gratuito

Offerta speciale per i primi 100 passaporti svago:
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Vantaggi per le società



Fino a 75% di sconto sugli applicativi Clubdesk il 

primo anno
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Clubdesk è un applicativo che permette di gestire facilmente le attività 

correnti di una società tramite Internet. Per esempio :

• Iscrizione e gestione dei soci on line (sarà 100% compatibile con il sistema click-tt)

• Pianificazione di date e eventi

• Invio di mail e corrispondenza

• Creare e gestire un sito web societario

• Centralizzare i documenti delle società

• Fatturazione, registrazione dei pagamenti e tenuta della contabilità

L’applicativo e il supporto Clubdesk sono disponibili nelle tre principali lingue 

nazionali.

Grazie alla cooperazione fra Swiss Table Tennis, Click-tt e Clubdesk, i dati dei 

soci possono essere sincronizzati fra Clubdesk e Click-tt (implementazione 

durante la stagione 2020/2021). STT offre la sincronizzazione ai club.



Costo dell’applicativo il primo anno per le società con 

passaporti svago
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CHF 90.00 au lieu de CHF 180.00

avec au moins 5 passeports loisirs

Fonte : https://www.clubdesk.ch/it/home.html

Primo anno CHF 45.00 al posto di 

CHF 180.00, poi 180.00

Primo anno CHF 195.00 al posto di 

CHF 380.00, poi 380.00

https://www.clubdesk.ch/it/home.html


Sostegni finanziari per i progetti dei club
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Sostegno finanziario per progetti di club nel sport di svago per un importo 

totale non superiore al 50% delle entrate di STT del passaporto svago; ad 

esempio

• Sostegno finanziario per la formazione J+S (formazione di base) di un 

nuovo allenatore di club

• Supporto per l'organizzazione di un torneo per giocatori senza licenza 

(eccetto il School Trophy)

• Sostegno finanziario per una giornata porte aperte o per l'organizzazione di 

uno stand in una fiera

Ogni progetto deve essere presentato alla commissione sport di svago che 

decide a fine dicembre e a fine stagione in merito all'assegnazione degli aiuti 

finanziari.



Progetti sostenuti dall’associazione regionale
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…chiedi alla tua associazione regionale!
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Vantaggi per le associazioni regionali

e STT



Vantaggi per le Associazioni Regionali
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• Aumento del numero ufficiale dei soci (→ sovvenzioni cantonali più 

elevate)

• Associazioni regionali più attrattive per gli sponsors

• Gli introiti del passaporto svago permetteranno il finanziamento di progetti 

nel campo dello sport di svago



Vantaggi per Swiss Table Tennis
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• Dimostrando un maggior numero di soci in seno alla federazione, STT diventerebbe 

più attrattiva per potenziali sponsor 

• Le sovvenzioni di Swiss Olympic, dell‘OFSPO e di Swiss Toto sono influenzate dal 

numero di soci attivi nella federazione, con un maggior numero di essi STT potrebbe 

beneficiare di un incremento dei sostegni finanziari

• Gli introiti del passaporto svago permetteranno di sviluppare dei progetti relativi allo 

sport di massa in Svizzera

• Il passaporto svago offre la possibilità di attirare un maggior numero di giocatori di 

tennistavolo nei suoi ranghi


