
Oggetto: Giornata del Tennistavolo per manifestazione #360inclusione.

Spett.le Panathlon International - Distretto Italia

A seguito del vostro invito di partecipazione al progetto #360inclusione, da voi promosso per l’anno 2021, la
recente riunione del Consiglio regionale FITeT Lazio mi ha conferito la delega all’organizzazione di una Giornata
del Tennistavolo da inserire nel programma della manifestazione.
Vi comunico quindi la convinta adesione del Comitato regionale Lazio della Federazione italiana Tennistavolo alla
iniziativa, attraverso l’organizzazione di un evento da svolgersi nei mesi di Settembre/Ottobre 2021 a Roma.
Nel dettaglio, la Giornata del Tennistavolo si articolerà in tre eventi:

     Torneo nazionale Open Over65
Competizione di carattere agonistico, che verrà inserita nel Calendario ufficiale della prossima Stagione agonistica
FITeT, rivolta potenzialmente agli 815 atleti, maschili e femminili, che risultano classificati nelle Categorie nazionali
federali Veterani Over65. Nel caso di un numero troppo alto di iscritti, la gara potrebbe essere limitata ai migliori 64
in classifica. Il Torneo dovrà svolgersi in un ambiente chiuso, idoneo alla pratica del Tennistavolo, con la disponibilità
di almeno 16 aree di gioco. 

     Evento promozionale TTX Over65
Il Table Tennis X è la nuova pratica destinata a esaltare le qualità d'inclusività e divertimento del Tennistavolo. L’uso
di attrezzature e regole semplificate, e di una pallina più grande e pesante che consente il gioco all’aperto, rende
il TTX un gioco sportivo alla portata di tutti, molto salutare a tutte le età, particolarmente indicato nella prevenzione
di patologie geriatriche, ivi comprese quelle degenerative come Alzheimer e Parkinson, e con una bassissima
incidenza di infortuni e di carichi importanti su cuore e polmoni. Prevediamo, previa opportuna promozione su
stampa e canali social e web, di allestire aree di gioco assistite da personale qualificato e da istruttori federali,
possibilmente in esterno, presso lo stesso impianto dove si svolgerà il Torneo ufficiale.

     Evento promozionale TTX paralimpico e Special Olympics
Il Tennistavolo in generale è uno degli Sport più idonei per consentire al mondo della disabilità la pratica agonistica
e amatoriale: basti pensare che, insieme all’Atletica leggera, è lo Sport che più di tutti ha disposto una classificazione
dettagliata, con dieci classi più una intellettiva, dei propri paratleti.
Con le stesse modalità del TTX Over65 predisporremo contemporaneamente ulteriori aree di gioco destinate alla
pratica per disabili motori e disabili intellettivi, con l’assistenza di personale qualificato e di un Tecnico di Secondo
Livello Special Olympics.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro per stabilire una data a partire dalla quale dettagliare la proposta e ricercare
un impianto idoneo, possibilmente concesso in uso gratuito (es. Sala delle Armi del Foro italico). In linea di massima
un evento di questa natura potrebbe avere un costo, al netto dell’impianto, di Euro 3000 per organizzazione,
promozione, logistica e personale impiegato.
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