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DOTT. LUIGI CASALE
Dottore in Scienze Motorie, relatore a simposi nazionali ed internazionali e docente dei corsi di preparazione 
fisica per PTR Italia. Da molti anni nel campo della preparazione fisica specifica per il tennis e preparatore 
fisico di giocatori professionisti. Già Responsabile della Preparazione fisica della FIT Piemonte e di importanti 
Circoli. Delegato CONI Torino e Docente dalla Scuola Regionale dello Sport del Piemonte.

TENNIS PHYSICAL TRAINING

Nel  nuovo corso TENNIS PHYSICAL TRAINING vengono esposte le più recenti metodologie di allenamento per migliorare 
il livello di efficienza fisica del giocatore. Verrà analizzata la progettazione degli allenamenti in campo e/o in palestra, 
comprendendo anche le complesse interazioni con l’emergenza pandemica e la ripresa della normale attività. Partendo 
dalle esperienze e dalle esigenze pratiche dei corsisti verranno affrontate le più comuni problematiche della Preparazione 
Fisica del Tennis, quali la precocità della specializzazione, prevenzione degli infortuni, grandi carichi.

CONTENUTI DEL CORSO
 ► I modelli energetici e biomeccanici del tennis più diffusi in letteratura
 ► Il riconoscimento e lo sviluppo delle capacità motorie utilizzate dal tennista 
 ► I mezzi e i metodi di allenamento in relazione all’età e al livello di gioco del soggetto  
 ► La progettazione pratica dell’allenamento fisico del tennista, secondo i gruppi e le strutture a disposizione
 ► La preparazione fisica durante i periodi di blocco forzato e nel periodo di ripresa dell’attività 
 ► Esempi pratici di progettualità di interventi nella scuola e in collaborazione con Società di altre discipline sportive

SEDE: CENTRO SPORTIVO ECOSPORT TENNIS & PADEL  •  Via Orti 1  •  Pontenuovo Magenta (MI)
 Contatto: Alessandro Castiglioni, tel. 339 8368653
ORARI: Il check-in al corso è previsto per le ore 8.45 di sabato 28 agosto. 
 Il corso inizia alle ore 9.00 di sabato 28 agosto e termina alle ore 12.00 ca. di domenica 29 agosto.        
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.

C. S. EcoSport Tennis & Padel  •  Pontenuovo Magenta (MI)  •  28 - 29 agosto 2021

Più forti, più veloci, e non solo!

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Iscrivetemi al corso TENNIS PHYSICAL TRAINING  •  28-29 agosto 2021  •  Pontenuovo Magenta (MI)

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

partner ufficiale
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