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Il tennis tavolo nasce 

nella seconda metà del XIX sec. 

Nasce come sport da fare all’interno 

su un tavolo con rete, 

in sostituzione del tennis e del Badminton.

Si diffuse in Europa e nei paesi asiatici, 
che detengono i migliori atleti di questo sport. 
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Nel 1926 il tedesco G. Lehmann 
fondò a Berlino l’ITTF, 

International table tennis federation, 
che fissò le regole fondamentali del gioco e 

programmò le prime gare ufficiali. 
Con il tempo e con l’avanzamento dei materiali usati 

il gioco ebbe una evoluzione.
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Nello stesso anno fu disputato 
il primo campionato mondiale, 
con la partecipazione di alcuni stati europei e dell’India. 

A partire dai Giochi olimpici di Seoul nel 1988, 
il tennis tavolo è ufficialmente inserito 
nel programma del Cio, Comitato internazionale olimpico. 



UDA n° 1 – INTRODUZIONE

Pag. 4

In Italia il primo organismo nazionale che regola questo sport, 

la FiTet, Federazione Italiana Tennis Tavolo, 

fu fondata a Genova nel 1945. 

Nel 1960 aderisce con Coni, Comitato olimpico nazionale italiano.

Affianco al tennis tavolo cresce anche il tennis tavolo paralimpico, 
lo sport che può essere praticato da persone con diversi tipi di disabilità.

Nel 1960 a Roma furono realizzati i primi giochi paralimpici estivi 
e tra i vari sport figurava anche il tennis tavolo paralimpico. 
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Il Cip, Comitato italiano paralimpico, nasce in quest’occasione 

e ha il compito di promuovere lo sport per disabili.

Roma 1960: 

400 atleti paralimpici di 23 nazioni partecipanti.

Seul 1988: 

3057 atleti paralimpici di 60 nazioni partecipanti.

Rio de Janeiro 2016: 

4328 atleti paralimpici di 160 nazioni partecipanti.

Il movimento sportivo paralimpico è cresciuto in tutto il Mondo.
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Gli organi del Cip creando collaborazioni 

con le Unità spinali dei vari ospedali di tutta Italia, 

hanno permesso di dare una vita agli atleti diversamente 

abili, dando loro una seconda possibilità.

Il tennis tavolo è il primo sport inserito 

per il recupero delle funzionalità psichiche e fisiche 

delle persone diversamente abili.

Oggi il tennis tavolo paralimpico 

è praticato da circa 300 atleti agonisti tesserati in Italia.
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Quando si parla di “Paralimpiadi” 
dentro questa parola ci sono il sogno, lo sport, il gioco, 
la vittoria, la sconfitta, l'eccellenza, il trionfo. 

“Para” in greco ha molti significati, 
non indica soltanto presso o oltre, 
ma ha un significato importante. 

Vuol dire “accanto, vicino” 
ma su tutto vuol dire “insieme, fare sport insieme”. 

Fonte: FITET
Foto di repertorio


