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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.

Junior Tennis Club Arezzo  (AR)  •  10 - 11 aprile 2021TENNIS 11-17

Corso di certificazione per l‘insegnamento giovanile, 11-17 anni

Il corso offre una preparazione ottimale all’esame per la certificazione internazionale PTR Tennis 11-17.

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 TENNIS 11-17 fornisce informazioni sul come, perché, cosa e quando insegnare a giovani ragazzi dagli 
11 ai 17 anni che intendono praticare il tennis in una forma piacevole e divertente, senza necessariamente voler 
svolgere un’attività agonistica intensa.

 ► Caratteristiche cognitive, emotive, sociali e fisiche dei giovani dagli 11 ai 17 anni

 ► L’ambiente di allenamento:
  • Creare il giusto ambiente per l’apprendimento

 ► Le capacità comunicative del maestro:
  • Verbali      • Paraverbali      • Non verbali      • Informali      • Feedback e motivazione
 ► Organizzazione:
  • Campi e materiale      • Giocatori      • Esercitazioni      • Tempo

 ► Struttura e contenuti della lezione tipo:
  • Warm-up      • Sviluppo dei colpi      • Sviluppo del gioco      • Defaticamento e compiti

 ► Sviluppo della tecnica:
  • Diritto      • Rovescio      • Servizio      • Volèe      • Smash      
  • Risposta al servizio      • Lob      • Passante

 ► Sviluppo della tattica: 
  • Consistenza      • Precisione      • Posizionamento      • Usare i punti forti
  • Sfruttare i punti deboli dell’avversario      • Tattica del singolare      • Tattica del doppio

 ► Competizione

 ► La figura del genitore:
  • Collaborazione maestro-genitore
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso TENNIS 11-17  •  10-11 aprile 2021  •  Arezzo (AR)

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.

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

ORARI: Il check-in per la parte pratica del corso è previsto per le ore 8.45 di sabato 10 aprile.
 Il corso inizia alle ore 9.00 di sabato 10 aprile.
 Il corso termina alle ore 14.00 ca. di domenica 11 aprile (a conclusione della sessione d’esami).     

QUOTA:  € 290,00

SEDE: Junior Tennis Club Arezzo  •  Via della Cella, 62  •  52100 Arezzo (AR)
 Contatto: Maestro Lorenzo Salvini, tel. 335 309916 
HOTEL CONSIGLIATO:
 Minerva Hotel  • Via Fiorentina 4, 52100 Arezzo (AR) 
 www.hotel-minerva.it  •  info@hotel-minerva.it  •  Tel. 0575 370390
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