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Prot. n. 0173.22        Roma, 16 febbraio 2022 

 

 

Ai Presidenti e ai Delegati Regionali e 

Provinciali della FIPT 

 

Alle Società FIPT 

 

e, p.c. Ai Consiglieri Federali FIPT 

 

Loro indirizzi e-mail 

 

 

 

 

OGGETTO: Tamburello per i Disabili - Firmato protocollo d’intesa CIP-FIPT 

 

 

Carissimi tutti, 

 

ho il piacere e l’onore di comunicarVi che la nostra Federazione ha siglato nei giorni scorsi 

con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) un protocollo d’intesa che si pone l’obiettivo di iniziare, 

ottimizzare e potenziare lo sviluppo del gioco della Palla Tamburello, nelle sue diverse discipline, da 

parte della popolazione con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale. 

 

Il mondo della disabilità, quindi, entra a pieno titolo nell’attività della Federazione Italiana 

Palla Tamburello. Con questo accordo, nello specifico, diamo inizio all’iter per lo svolgimento delle 

attività sportive promozionali e agonistiche, nazionali ed internazionali di Palla Tamburello specialità 

Open, Indoor e Tambeach per atleti con disabilità, con la possibilità di sviluppare le diverse attività 

sportive per disabili con la collaborazione del CIP e, soprattutto, poter formare ed avviare i tecnici 

federali a questa nuova realtà con l’organizzazione di corsi di formazione che saranno messi a 

disposizione di tutti i tecnici o formatori che vorranno aggiornarsi sull’argomento. 

 

È un processo che parte da lontano e che grazie alla sensibilità di tutto il Consiglio Federale 

e non solo, diventa finalmente realtà. Sono certo, inoltre, che il nostro mondo saprà arrivare con 

facilità al cuore delle persone e darà allo sport per disabili la dignità che merita, in quanto Il 

Tamburello è sicuramente una disciplina sportiva inclusiva.  
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Oggi, quindi, oltre a farVi partecipi di questo grande primo passo che sarà certamente una 

piccola rivoluzione per il nostro mondo che, magari, farà crescere ulteriormente tutto il movimento, 

sono a chiederVi di farVi promotori di questa nuova opportunità e per mezzo delle stesse società 

iniziare a proporre ed attivare nei Vs territori il settore dedicato alla disabilità. 

 

La Segreteria Generale sarà a Vs disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento e al tempo 

stesso Vi comunicheremo nei prossimi giorni il nominativo del responsabile nazionale che farà da 

referente federale per qualsiasi Vs richiesta. 

 

 Resto a Vs disposizione e nell’occasione Vi invio i saluti più cordiali. 
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