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CARLO ALBERTO MASSARO
PTR Professional 5A in tutti i percorsi educativi, PTR Intl. Tester, PTR Workshop leader, ha ottenuto nel 2019 
il riconoscimento di PTR Italy Pro of the Year. È Maestro Nazionale e Dirigente di 1° livello della Federazione 
Italiana Tennis, Istruttore Nazionale CSEN. Collabora con PTR da oltre 10 anni e ricopre dal 2019 il ruolo di 
PTR Italy Executive Director.
Collabora con la Van der Meer Tennis University Europe come Head PRO e responsabile organizzativo ed è 
l’attuale direttore e responsabile dei programmi tecnici dello Junior Summer Camp.

Olimpica Tennis Rezzato (BS)  •  25 - 26 settembre 2021JUNIOR TRAINING

Esercitazioni e organizzazione degli allievi 11-17

Il nuovo corso JUNIOR TRAINING è il workshop totalmente pratico sullo sviluppo dell’insegnamento nella 
fascia di età dagli 11 ai 17 anni. Durante il corso vengono approfonditi e ampliati i temi affrontati nel corso di 
certificazione Tennis 11-17. Sono presi in esame drill, forme di interazione, tecniche correttive e molto altro per la 
fascia ed il livello di questi ragazzi che sono il fulcro della maggior parte delle scuole tennis. Gli iscritti al corso, 
partecipando attivamente, interagiscono tra loro nella creazione di nuove esercitazioni.

CONTENUTI
► Programmazione didattica
► Esercitazioni sulla tecnica dei colpi
► Tecniche correttive
► Sviluppo dei colpi, dalla base al livello avanzato
► Sviluppo del gioco, drills tattici e divertenti
► Formule di tornei amatoriali
► Il passaggio al livello Performance
► Il passaggio al settore Adult
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso JUNIOR TRAINING  •  25-26 settembre 2021  •  Rezzato (BS)

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

A conclusione del corso, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione, valevole per vari crediti formativi.

SEDE: Olimpica Tennis Rezzato 
 Via F.lli Cairoli 44  •  Rezzato (BS)  •  Segreteria 030 279 1880
 Contatto: Maestro Massimo Ogna, tel. 392 9710030 

ORARI: Il check-in al corso è previsto per le ore 8.45 di sabato 25 settembre.
 Il corso inizia alle ore 9.00 di sabato 25 settembre e termina alle ore 12.00 ca. di domenica 26 settembre     

QUOTA:  Soci PTR € 220,00  • Non soci € 280,00.
Per usufruire della quota soci bisogna essere associati al PTR da almeno due mesi, ovvero avere già 
ricevuto il numero di registrazione dalla sede internazionale 

HOTEL CONVENZIONATO:
 Hotel Villa Fenaroli****  •  Via Giuseppe Mazzini, 14  •  25086 Rezzato (BS)  •  Tel. 030 279 3223
 info@villafenaroli.it  •  www.villafenaroli.it
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