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SIMONE BERTINO

Professional PTR in Tennis 10&Under e Maestro Nazionale FIT, è un esperto di video analisi e match analisi
sportiva.Dal 2016 è responsabile, insieme a Massimiliano Brocchi, dell’area "Video & Match Analysis" per il
settore tecnico FIT e per l’Istituto di Formazione "R. Lombardi". Dal 2013 collabora come video analista nel
Piatti Tennis Team e da marzo 2018 è responsabile della video analisi presso il Piatti Tennis Center, dove si
occupa anche dell’analisi statistica dei migliori giocatori del team. Relatore al forum PTR 2015, 2016, 2017
e 2018.

Il corso PTR TENNIS ANALYSIS è rivolto a tutti gli insegnanti di tennis, ma soprattutto ai coach impegnati nell’allenamento di
giocatori di livello e ai maestri che seguono gruppi di giovani agonisti. Il programma tratta dell’utilizzo della video analisi, della
match analysis e di altri strumenti moderni utili per analizzare la performance tecnico/tattica dei propri allievi in allenamento
e in gara.
PROGRAMMA

►
►
►
►
►

Scelta di strumenti, applicazioni e software per l’analisi video (Video & Match Analysis)
Creazione scheda tecnica e biomeccanica dei punti chiave (Video Analisi)
Confronto dati statistici tra il tennis Junior e quello Pro (Match Analysis)
Scelta degli indicatori di performance da analizzare (Match Analysis)
Creazione scheda sulle statistiche dei propri allievi (Match Analysis)

ORARI: Check-in alle ore 9.00 di sabato 3 ottobre. Il corso inizia alle ore 9.30 di sabato 3 ottobre e termina alle ore 12.00
ca. di domenica 4 ottobre, con conclusione e consegna degli attestati di partecipazione..
QUOTA: Soci PTR € 190,00 • Non soci € 250,00. 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: Piatti Tennis Center • Viale Canariensis - 18012 Bordighera (IM) • Tel. 0184 253538
ALBERGHI CONVENZIONATI:
Per informazioni sulle strutture convenzionate, visitare il sito del Piatti Tennis Center alla pagina:
www.piattitenniscenter.it/it/strutture-convenzionate

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso TENNIS ANALYSIS • 3 - 4 ottobre 2020 • Bordighera (IM)
Cognome ........................................................................
Via ................................................................
Tel. ...........................................

n. ........

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

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

Fax ..........................................

Codice Fiscale .............................................................................

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

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

e-mail .......................................................................
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

