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DANIEL PANAJOTTI
Daniel Panajotti è PTR Professional e Intl. Tester PTR ed è responsabile per l‘Italia del settore Padel con 
il ruolo di Director of Education. Tecnico Nazionale FIT e coach di fama internazionale, Daniel è stato il 
primo maestro di Padel a Tandil (ARG) nonché il primo a creare nella città una scuola di padel nel 1986. 
È Maestro di Padel della Asociaciòn Padel Argentino (federazione Argentina) con il numero di matricola 
103758. Vincitore di tornei di prima categoria sia in Argentina sia in Italia, è stato uno dei primi a portare il 
Padel nel nostro Paese ed è iscritto all‘albo della Federazione Italiana Padel, prima che fosse inglobata 
nella FIT, con il numero 001. Negli anni 90 ha organizzato e condotto per la federazione i corsi di formazione 
per maestri e istruttori ed è stato giocatore e capitano della nazionale italiana al mondiale 1994.

L’International Padel Certification affronta le tematiche di base relative all’insegnamento del Padel ai 
giocatori adulti. Il corso è valido sia come corso di certificazione PTR che come modulo tecnico-scientifico 
del corso per Istruttore FIT Padel di 1° Livello.

Per partecipare al corso È NECESSARIO ESSERE ASSOCIATI A PTR.

STRUTTURA
Il corso è suddiviso in 2 moduli: 1) il MODULO TEORICO ONLINE della durata di circa 8 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 DEL CORSO
Il MODULO TEORICO ONLINE approfondisce la parte teorica relativa alla migliore metodologia per 
l’insegnamento del Padel. Vengono affrontati i seguenti temi: 

• Il gioco del padel: nozioni base

• Le “fondamenta” dell’insegnamento

• Le competenze del maestro

• Processo comunicativo

• Parametri tecnici dei colpi fondamentali

Nella PARTE PRATICA vengono analizzate maggiormente la struttura della lezione, la tecnica dimostrativa, oltre a 
una grande parte dedicata alla preparazione all’esame di certificazione. Ulteriori contenuti della parte pratica sono:

• Progressioni didattiche

• Analisi e ottimizzazione dei colpi

• Tecnica di feeding

• Pianificazione del lavoro

• Drill: realizzazione, svolgimento e comunicazione
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PARTE PRATICA
Per partecipare alla parte pratica è necessario aver completato il modulo online e aver svolto l’esame teorico. 

SEDE: Urban Padel ssd  •  Via Staizza 14, Castelfranco Veneto (TV)

ORARI: Il check-in per la parte pratica del corso è previsto per le ore 13.30 di venerdì 22 ottobre. 
Il corso inizia alle ore 14.00 e termina alle ore 15.00 ca. di domenica 24 ottobre (a conclusione della 
sessione d’esami).    

QUOTA: € 310,00

HOTEL CONSIGLIATI: 
Home Hotel • Via Borgo Treviso 196, Castelfranco Veneto (TV) • 0423 408897
https://www.homehotelcastelfranco.com
Hotel Ca‘ delle Rose • Via Montebelluna di Salvarosa 41, Castelfranco Veneto (TV) • 0423 420374
http://www.barbesin.it/cadellerose

Corso di certificazione per l‘insegnamento del padel

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso INT. PADEL CERTIFICATION  •  22-24 ottobre 2021  •  Castelfranco Veneto (TV)

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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