
Gestire la palestra tramite APP come al 
Palatennistavolo di Lozza   

 
In questo periodo di Covid per gestire bene le palestre bisogna ottemperare a parecchie 
incombenze, soprattutto quella dell’obbligo di tenere il tracciamento delle presenze in palestra e 
quella del distanziamento dovendo limitare gli accessi in palestra. 

Per superare al meglio queste incombenze il Tennis Tavolo Varese ha messo a punto, o meglio ha 
collaborato alla messa a punto di una APP apposita per il tennis tavolo, creata da Matteo Ricupero, 
un giocatore / programmatore che pertanto è del settore e di tennis tavolo se ne intende. 

L’APP in questione si chiama BitPong ed è scaricabile da cellulari Android o Iphone; a questo link si 
trovano tutte le informazioni necessarie: https://bitpong.it 

Esiste anche la versione Web da PC che potrà utilizzare il Responsabile della Società. 

L’App consente agli atleti che la scaricano gratuitamente alcune funzioni informative, poi 
effettuando l’iscrizione alla versione plus al prezzo di € 11,99 all’anno consente parecchie funzioni 
utili e molto belle oltre ad eliminare le pubblicità. 

Per le Società invece, al prezzo irrisorio di € 49,99 all’anno consente la gestione ottimale delle 
presenze in palestra e degli allenamenti, per maggiori informazioni sulle funzionalità è possibile 
guardare qui: https://bitpong.it 

Il Tennis Tavolo Varese la sta ovviamente utilizzando per la gestione del proprio Palatennistavolo 
con ben 120 iscritti e funziona benissimo, consente la gestione ottimale degli allenamenti in modo 
che ognuno sappia sempre chi c’è in palestra, che allenamenti ci sono, quanti posti liberi ci sono, 
ecc.., e consente di mantenere nello storico il tracciamento degli atleti e limitare il numero degli 
accessi al numero di posti disponibili. 

Consente agli amministratori della Società (che sono abilitati dal Responsabile) di creare gli 
allenamenti in modo semplice e veloce e non per ultimo di creare i referti digitali durante le partite 
di campionato, utilizzando l’app per inserire i risultati al posto del referto a mano, poi al termine 
dell’incontro l’app crea in automatico un file PDF da poter condividere e/o stampare. 

Insomma questa App è una vera innovazione ed è creata appositamente per il tennis tavolo, non 
come tante altre simili che si trovano in rete a prezzi decisamente superiori e sono generiche o molto 
più adatte a palestre commerciali. 

Chi volesse informazioni maggiori le può anche chiedere a qualsiasi atleta del T.T. Varese che utilizza 
già l’App e che potrà mostrare dal vivo col telefono le varie funzionalità. 

 

 

https://bitpong.it/
https://bitpong.it/


 

 

 

Superare le lungaggini dovute alla registrazione delle presenze all’interno di una struttura aperta 
al pubblico e più nello specifico alle palestre e impianti dove si pratica il tennistavolo? Semplice 
per la società Tennistavolo Marco Polo che nelle ultime settimane si è dotata di un registro 
presenze elettronico denominato JOY PASS. Una vera e propria innovazione che ha permesso alla 
società, che recentemente ha organizzato anche alcuni tornei regionali, di ottimizzare i tempi 
d’ingresso in impianto e soprattutto di risparmiare un bel po’ di carta. 

 
A raccontare quanto fatto dalla società e il funzionamento del JOY PASS è Lucio Vinetti, con il 
presidente e tecnico della società bresciana che spiega: «L’anno scorso abbiamo avuto la fortuna, 
nonostante la nostra fosse una palestra scolastica, di poter avere accesso all’impianto dove 
solitamente ci alleniamo. Ogni volta che si entrava in palestra però era necessario per tutti 
sottoscrivere l’autocertificazione, registrare le presenze… insomma una montagna di carta. Così ci 
siamo messi a cercare qualcosa che ci potesse agevolare il compito e l’abbiamo trovata in questa 
app che si chiama JOY PASS. Ci ha migliorato la vita, è una app a pagamento (12 euro al mese) ma 
noi come proprietari abbiamo solo dovuto inserire i dati dei nostri impianti e invitare tutti i 
frequentatori dei nostri centri a dotarsi della stessa app. Poi abbiamo fatto circolare il messaggio 
di utilizzare l’app dove era necessario indicare solo il nome, cognome e il numero di telefono. Per 
l’utilizzo dell’app all’ingresso della struttura è sufficiente scansionare un qrcode che noi 
esponiamo all’ingresso in palestra e che ci permette di registrare chi entra in impianto e 
contemporaneamente di poter firmare digitalmente l’auto certificazione con le classiche domande di 
questo periodo tipo se si è stati a contatto con qualcuno che aveva il covid, se si hanno sintomi ecc. 
ecc. Il resto lo fa l’app noi registriamo che è entrato in impianto e poi l’utente al termine della sua 
permanenza clicca sull’uscita. I dati poi vengono archiviati, come da normativa, per 14 giorni e 
successivamente vengono eliminati in automatico, così siamo in linea con la privacy oltre a risparmiare 
tempo e carta. A noi resta solo da verificare temperatura corporea e green pass. Il protocollo Fitet 
prevede inoltre che quando ci siano più di 50 persone in palestra sia necessario fare anche un archivio 
digitale delle presenze e con questa app siamo a posto anche sotto questo punto di vista». 

Per ulteriori sull’app e sul funzionamento della stessa è possibile visitare il sito: https://joypass.it/ 

 


