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HERBERT SCHNAUBELT

Diplomato con qualifica di Maestro di Tennis all’Università Tecnica di Monaco, PTR Professional, PTR Int.
Tester, PTR Int. Workshopleader. Ha inoltre assolto un Master di NLP - Programmazione Neuro Linguistica
e di Performance Coach. È Certified Mental Toughness Specialist presso lo Human Performance Institute
(USA), coach certificato per l‘Istituto Power Brain e Coordinatore Academy Sport SIM.
Nel 1998 ha ottenuto il riconoscimento di PTR European Pro of the Year, nel 2006 di PTR Clinician of the
Year, nel 2010 di PTR International Pro of the Year e nel 2019 di PTR Intl. Tester of the Year.

Il corso offre una preparazione ottimale all’esame per la certificazione internazionale PTR Adult Tennis.
INFORMAZIONI
► Per partecipare al corso è necessario essere associati a PTR.
► Non qualificati FIT devono avere già partecipato ai corsi Professional Teaching e Tennis 10&Under.
► A conclusione del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, valevole per vari crediti
formativi.
► L’esito degli esami e l’eventuale qualifica conseguita verranno comunicati entro 30 giorni dagli esami.

STRUTTURA
Il corso è suddiviso in 2 moduli: 1) il MODULO TEORICO ONLINE della durata di circa 4 ore con al termine
l’esame teorico online con domande a risposta multipla
2) la PARTE PRATICA nella sede prevista dal programma corsi, con al
termine la prova dimostrativa di gioco e la prova di insegnamento

CONTENUTI
Il corso ADULT TENNIS è rivolto in particolare ad insegnanti di tennis che desiderano specializzarsi
nell‘insegnamento agli adulti principianti e progrediti e tratta i principi fondamentali dell’insegnamento
relativamente alla tecnica, alla comunicazione e all’organizzazione. Una parte del corso sarà dedicata ai giocatori
Senior: saranno trattati i temi quali le differenze di intervento rispetto a un giocatore Adult, le eventuali similitudini
e i metodi di insegnamento più indicati.
► Comunicazione, feedbak e linguaggio positivo
► Organizzazione di una lezione collettiva per principianti e per esperti
► Struttura delle lezioni
► Comunicare in modo efficace con ogni singolo allievo e con il gruppo
► Accorgimenti per gestire in modo appropriato la posizione del cesto, maestro ed allievi
► Gestione appropriata del campo e delle attrezzature
► Risolvere problemi tecnici individuando le cause: i correttivi
► Dimostrazione tecnica dei colpi senza personalismi

Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ)

0473 230097

ptr@ptrtennis.it

www.ptrtennis.it
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PEPE RIGAMONTI

Pepe Rigamonti è PTR Professional 5A in Adult Development, Tennis 10&Under, Performance e Senior
Tennis. Istruttore Wheelchair Tennis. PTR International Workshop Leader e PTR International Tester. Per
PTR riveste l’incarico di relatore nei corso di certificazione Adult Tennis e Tennis Management 1 e 2, nonché
di coordinatore dei corsi Wheelchair Tennis. PTR Italy Pro of the Year nel 2000. Responsabile dei programmi
VDM di Portorose.

PARTE PRATICA
Per partecipare alla parte pratica è necessario aver completato il modulo online e aver svolto l’esame
teorico.
SEDE:

Tennis Club Castelmaggiore • Via O. Vancini 5 • Castel Maggiore (BO)
www.tenniscastelmaggiore.com

ORARI: Il check-in per la parte pratica del corso è previsto per le ore 8.45 di sabato 2 ottobre.
Il corso inizia alle ore 9.00 di sabato 2 ottobre.
Il corso termina alle ore 14.00 ca. di domenica 3 ottobre (a conclusione della sessione d’esami).
QUOTA: € 290,00
HOTEL CONSIGLIATI:
Hotel Sabò*** • Via Galliera 80 • 40050 Funo di Argelato (BO) • Tel. 051 860553 • info@hotelsabo.it
Hotel Marconi**** S.a.s. • SP3 Trasversale di Pianura, 2/c • 40010 Bentivoglio (BO) • Tel. +39 051 8650505

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso ADULT TENNIS • 02-03 ottobre 2021 • Castelmaggiore (BO)
Cognome ..................................................................... Nome ............................................................................
Via ................................................................ n. ........ CAP ............... Città ...................................... Prov. .......
Tel. .............................................. e-mail ..............................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................................... P.IVA .....................................................................
Il versamento della quota di iscrizione al corso dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario solo dopo aver
ricevuto conferma dell’accettazione dell’iscrizione al corso:
Professional Tennis Registry Italia - Cassa Raiffeisen di Marlengo - IBAN: IT 49 B 08134 58560 000300217034
Dopo aver ricevuto la quota d’iscrizione verrà inviato il link per accedere al modulo online.
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