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RUBEN NEYENS
Ruben Neyens è un consulente per il tennis e lo sviluppo fisico. Lavora con giocatori, allenatori, accademie e
federazioni. È particolarmente noto per il suo modo pratico di lavorare e presentare le sue relazioni.
Ruben è il responsabile per la formazione dei maestri della federazione belga (fiamminga) ed il preparatore
atletico per l’High Performance dei nazionali U12 belgi. Ha coordinato programmi e progetti come KidsTennis,
curato la formazione di preparatori fisici, tenuto workshop nazionali e internazionali.

Il nuovo corso PTR KidsTennis Blue & Red è indirizzato a tutti gli insegnanti che lavorano con bambini
compresi nella fascia di età tra i 4 e gli 8 anni.
In aula e soprattutto in campo, viene applicata la metodologia necessaria per creare una sessione di “tennis
playground” per i giovani allievi della scuola tennis.
Il “tennis playground” si basa su esercizi funzionali
da svolgere step by step con tutti i bambini per far sì
che imparino a giocare a tennis in un modo facile e
divertente, consentendogli fin da subito di creare un
buon feeling con la gara e la competizione.
Nella fase Blue l’argomento principale è
rappresentato dalle capacità coordinative
generali, mentre nella fase Red vengono presi in
considerazione i primi elementi del gioco del tennis:
l’inizio del punto e le esercitazioni in palleggio.
Temi del corso:
► Sviluppo tecnico del lancio / ripresa
► Sviluppo tecnico dei colpi di base
► “Gamification”: creare drill, sfide, giochi
► Il percorso educativo della fase Blue e della Red
► Come creare un tennis playground
► Sviluppo delle progressioni per un apprendimento
efficace
► L’organizzazione e la comunicazione in una
sessione di allenamento
► Le tecniche di feeding: mano e racchetta
► Osservazione e analisi

Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ)

0473 230097

ptr@ptrtennis.it

www.ptrtennis.it
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A conclusione del corso, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione, valevole per vari crediti formativi.
ORARI: Il check-in al corso è previsto per le ore 8.45 di sabato 18 aprile.
Il corso inizia alle ore 9.00 di sabato 18 aprile e termina alle ore 12.00 ca. di domenica 19 aprile.
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.
DOVE:

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

HOTEL CONSIGLIATO:
Hotel Sabò*** • Via Galliera 80, Funo di Argelato (BO) • Tel. 051 860553 • info@hotelsabo.it
Hotel Olimpic*** • Via Galliera 23, Castel Maggiore (BO) • Tel. 051 700861 • info@hotelolimpicbologna.com

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso KIDSTENNIS BLUE & RED • 18-19 aprile 2020 • Castel Maggiore (BO)
Cognome ........................................................................
Via ................................................................

n. ........

Nome ...............................................................................

CAP .................

Città ......................................

Prov. ............

Tel. ....................................................... e-mail .......................................................................................................................
Codice Fiscale .............................................................................

P.IVA ............................................................................

La prenotazione al corso viene confermata solo dopo il ricevimento del versamento della quota di partecipazione, da effettuarsi
a mezzo bonifico bancario a:
PTR Italia - Cassa Raiffeisen di Marlengo - IBAN: IT 49 B 08134 58560 000300217034

Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ)

0473 230097

ptr@ptrtennis.it

www.ptrtennis.it

