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è l‘associazione al servizio
degli insegnanti di tennis di tutto il mondo
®

IL PTR NEL MONDO
Il PTR, con oltre 16.000 insegnanti di tennis e coaches associati in 125 paesi del mondo, viene accreditato come
l’associazione mondiale degli insegnanti di tennis.
Il PTR viene riconosciuto e collabora con molte federazioni, associazioni maestri ed organizzazioni internazionali: ATP,
WTA, ITF, Tennis Europe ed ERSA.
Grazie ad un‘organizzazione molto efficiente, il PTR si distingue per la validità dei servizi che offre ai propri associati,
principalmente orientati all‘aggiornamento professionale.
Il PTR non ha fini di lucro e viene sostenuto da numerose industrie ed aziende del settore.

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SERVIZI VINCENTI
Il Professional Tennis Registry assiste tutti gli associati nell‘esercizio della propria attività, con servizi professionali atti ad
aiutarli a completare la formazione ed a tenersi sempre aggiornati ed informati.
In Italia il PTR offre un pacchetto di servizi supplettivo a quello internazionale del
quale usufruiscono i soci con il pagamento della quota associativa ed annuale, come
descritto nel sottostante elenco.

ALCUNI DEI SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼
➼

➼ Manuali di preparazione ai corsi di certificazione
➼ Manuale del Dr. Luigi Casale “Condizionamento fisico per Tennisti” (87 pag.)
➼ Raccolta di dispense “Best of Tennis Pro” articoli didattici tradotti in italiano
➼ Polizza infortuni (inclusa) e Polizza RC professionale (con partecipazione costi)
➼ Tessera associativa “MEMBER CARD”
➼ Diploma di qualifica internazionale (invio annuale ai soci qualificati)
➼ Consulenza fiscale
➼ Buono del valore di € 70,00 valido per l‘aggiornamento e meeting PTR annuale
➼ Accesso gratuito al servizio TennisGate, valore € 150 (da richiedere)
➼ Accesso gratuito al PTR Dashboard, la libreria digitale online
Programma di merito MAP (Merit Achievement Program)
Convenzione Wansport.com (sconto PTR di € 250)
Servizio offerte/richieste di lavoro nazionali ed internazionali
Abbonamento online a Tennis Italiano (da richiedere)
Abbonamento a TennisPro USA (bimensile - 6 numeri, spedizione cartacea)
Invio di informazioni, articoli tecnici e didattici, dalla sede italiana
Invio via e-mail di PTR INTNEWS bollettino mensile di informazioni
Tennis Europe Magazine e ITF e ERSA NEWS - mensili (solo via e-mail)
Assistenza per l‘organizzazione di scuole estive di tennis e viaggi di studio
Quote di partecipazione scontate ai corsi d‘aggiornamento PTR
Linea di abbigliamento AUSTRALIAN personalizzata PTR
Contratti racchette e corde HEAD
Sconto 10% per acquisti accessori didattici catalogo TENNIS SERVICES
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LE FINALITÁ DELL‘ASSOCIAZIONE

✦
✦

Il PTR è stato fondato nel 1976 dal
famoso coach e maestro americano Dennis Van der Meer, con i
seguenti scopi:
✦ riunire in un‘associazione mondiale gli insegnanti di tennis
✦ promuovere il tennis, migliorando la professionalità degli insegnanti con corsi d‘aggiornamento,
studi, ricerche scientifiche, libri,
riviste, video ed altre attività e servizi
favorire i contatti e gli scambi di esperienze tra gli
insegnanti di tennis delle diverse nazioni
certificare, con qualifiche di validità internazionale, in
diverse specializzazioni, il livello di professionalità le
capacità tecniche e didattiche degli associati

IL PTR IN ITALIA
Il PTR è partner ufficiale della Federazione Italiana Tennis.
I soci italiani attivi sono più di 1.400. L‘elevato numero di
associati che il PTR annovera in Italia ha reso possibile
l‘insediamento di un ufficio nazionale - che opera
all‘interno di quello europeo - che è riuscito ad integrare
i servizi internazionali dell‘associazione con numerosi
servizi aggiuntivi, riservati ai soli soci italiani.
Sono stati tradotti in italiano e pubblicati numerosi
manuali, dispense e pubblicazioni. I soci possono anche
consultare e scaricare studi, ricerche, dispense ed altro
materiale educativo da una speciale sezione del sito
PTR, www.ptrtennis.it, riservata ai soci.
Ogni anno il PTR organizza un programma di corsi
d‘aggiornamento, tra cui un simposio internazionale ed
un meeting sociale.

EQUIPARAZIONE QUALIFICHE FIT
IL PTR BOARD OF DIRECTORS
Il Board of Directors (il C.D.) internazionale del PTR, è
formato da nove membri. Le votazioni avvengono durante
l’assemblea annuale dei soci, che si tiene presso la sede
internazionale di Hilton Head Island USA nel mese di
febbraio.
I soci, se non presenti, possono votare via internet o per
delega. L’attuale Board of Directors è così formato:
Presidente emerito e fondatore: Dennis Van der Meer
Presidente:
Rodney Harmon
Vice-Presidente:
Lucy Garvin
Consiglieri:
Leo Alonso
Roy Barth
Ken DeHart
Delaine Mast
Mary Pierce
Oivind Sorvald
Jack Waite
Consiglieri aggiunti:
Stefan Tzvetkov
Vice-pres. Tennis Europe, membro Board ITF, pres. Fed. Bulgaria

Amministratore delegato (CEO):

Dan Santorum

IL PTR ADVISORY BOARD
L’Advisory Board è un gruppo di rinomati esperti in
vari ambiti scientifici, associati al PTR, che per conto
dell’associazione effettuano studi, ricerche ed esaminano
il materiale educativo che il PTR divulga.
L‘Advisory Board Internazionale è formato da:
Dr. Jeff Chandler
Dr. Mark Kovacs
Dr. Ben Kibler
Dr. Jim Loehr
Page Love Bombac
L’Advisory Board Italiano è formato da:
Dr. Prof. Luca Avagnina
Dr. Luigi Casale
Dott.ssa Federica Mastronardo
Dott. Pietro Maria Picotti

®

Grazie all‘accordo di partnership con la FIT, Istruttori FIT
di 1° e di 2° grado, Maestri Nazionali e Tecnici Nazionali,
associandosi al PTR, possono ottenere il riconoscimento
internazionale della loro qualifica con una equiparata
qualifica PTR. Usufruiscono inoltre di uno sconto di 50 €
sulla quota associativa e di altri vantaggi a loro riservati.

CORSI PER ISTRUTTORE FIT DI 1° GRADO
Il corso PTR Professional Teaching, in congiunzione con
il corso Tennis 10&Under, viene riconosciuto dalla FIT
come modulo tecnico scientifico del corso di formazione
per diventare Istruttori FIT di 1° grado.
La pratica di riconoscimento viene preparata e presentata
alla FIT dall’ufficio PTR per conto degli associati che
avranno superato l’esame di qualifica PTR alla fine del
corso Tennis 10&Under. Per l’ottenimento della qualifica
FIT sarà poi necessario svolgere solo il tirocinio previsto
dal percorso formativo FIT e sostenere l’esame finale.

I CORSI DI CERTIFICAZIONE PTR
La certificazione si basa sui vari settori di competenza:
Tennis 10&Under
Adult Tennis
Performance
Tennis 11-17
Senior Tennis
Cardio Tennis*
Wheelchair Tennis*
In ognuna di queste certificazioni (tranne Cardio Tennis e
Wheelchair Tennis) è possibile ottenere una qualifica di
Professional, Instructor o Associate Instructor, a seconda
dell’esito degli esami.

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE PTR

QUOTE ASSOCIATIVE (soci senza qualifica FIT)
La quota associativa da versare varia a seconda del
mese d‘iscrizione:
Per le iscrizioni effettuate nei mesi da gennaio a giugno:
€ 230,00
L‘importo di € 230,00 include la quota d‘ingresso come
nuovo socio e la quota annuale per l‘anno in corso.

®

CHI NON È ANCORA IN POSSESSO DI UNA
QUALIFICA FIT
deve partecipare al corso di certificazione PTR formato
dai due moduli congiunti: Professional Teaching e Tennis
10&Under, validi anche come modulo tecnico scientifico
del corso di formazione per Istruttori FIT di 1° grado.
CHI È GIÀ IN POSSESSO DI UNA QUALIFICA FIT
Viene esentato dal frequentare il corso “Professional Teaching” e può iscriversi subito ad un corso di certificazione
nella specializzazione di
suo interesse, scegliendo tra: Tennis 10&Under,
Adult Tennis, Performance, Tennis 11-17 e Senior
Tennis.
A seconda della qualifica FIT in suo possesso, gli viene
garantita, al momento dell’esame di certificazione PTR,
come minimo la qualifica corrispondente a quella prevista dal programma di equiparazione qualifiche FIT - PTR.
Se i risultati dell’esame saranno validi per una qualifica
superiore a quella minima garantita dal programma di
equiparazione, otterrà tale qualifica.

Per le iscrizioni effettuate nei mesi da luglio a dicembre:
€ 250,00
L‘importo di € 250,00 include la quota d‘ingresso come
nuovo socio, la quota annuale per i mesi dell‘anno in corso e la quota per l‘anno successivo..
Il rinnovo annuale ammonta a € 150,00

QUOTE ASSOCIATIVE (per qualificati FIT)
Per qualificati FIT che si associano e richiedono l’equiparazione di qualifica PTR. La quota associativa da versare
varia a seconda del mese d‘iscrizione:
Per iscrizioni effettuate nei mesi da gennaio a giugno:
€ 180,00
L‘importo di € 180,00 include la quota d‘ingresso nuovo
socio e la quota annuale per l‘anno in corso.
Per iscrizioni effettuate nei mesi da luglio a dicembre:
€ 200,00
L‘importo di € 200,00 include la quota d‘ingresso nuovo
socio e la quota annuale per i mesi dell‘anno in corso e
la quota per l‘anno successivo.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PTR
La partecipazione ai corsi di aggiornamento (tutti quelli del programma PTR, esclusi i corsi di certificazione)
sono aperti a tutti gli interessati e sono validi per i crediti
formativi del MAP Program PTR e per quelli FIT. Sono
inoltre validi per i punteggi di ammissione ai corsi FIT.

COME ASSOCIARSI
Per associarsi al PTR ci sono due
differenti moduli associativi:
➼ per nuovi soci che non
    hanno ancora una qualifica FIT
➼ per nuovi soci che hanno già una qualifica FIT.
È necessario quindi:
- compilare l‘apposito modulo associativo, scaricandolo
dal sito e spedendolo a mezzo posta, fax (0473 212033),
e-mail (ptr@ptrtennis.it) o anche online compilandolo ed
inviandolo su www.ptrtennis.it.
- sottoscrivere ed accettare il regolamento ed il codice
etico dell’associazione
- versare la quota associativa con le modalità qui di
seguito riportate e spedire il modulo associativo con la
copia del versamento effettuato, a:
®

VERSAMENTO DELLA QUOTA
Il versamento della quota associativa può essere
effettuato tramite versamento su c/c bancario:
Professional Tennis Registry
IBAN: IT 49 B 08134 58560 000300217034
Cassa Raiffeisen di Marlengo (BZ)

PTR Italia: Via Leichter, 28 - 39012 Merano (BZ) • E-mail: ptr@ptrtennis.it • Fax 0473 212033 • Tel. 0473 230097
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PERCORSO FORMATIVO
PER NUOVI SOCI
Tutti i nuovi associati al PTR che non hanno alcuna qualifica per l’abilitazione all’insegnamento del tennis ed ambiscono
ad ottenere una certificazione PTR ed eventualmente anche una qualifica FIT, devono frequentare il corso Professional
Teaching + il corso di certificazione TENNIS 10&UNDER.

Corso Professional Teaching + TENNIS 10&UNDER
La frequenza dei corsi PTR Professional Teaching + TENNIS 10&UNDER
ed il superamento dei relativi esami consente di ottenere la qualifica
internazionale PTR.
La FIT riconosce il corso PTR TENNIS 10&UNDER quale modulo tecnico
del proprio percorso formativo per Istruttore di 1° grado, cosicchè
chi acquisisce una qualifica PTR in TENNIS 10&UNDER può ottenere la
qualifica di Istruttore FIT di 1° grado completando un tirocinio di 12 mezze
giornate presso un tutor assegnato dalla FIT e sostenendo l’esame finale.

TENNIS

PROFESSIONAL

TEACHING

10&UNDER

Altri corsi PTR di Certificazione e Specializzazione
PTR è l’unica organizzazione in tutto il mondo che, oltre al corso TENNIS 10&UNDER, propone 6 ulteriori certificazioni e
specializzazioni. Questi corsi aiutano a soddisfare velocemente e con successo le esigenze di differenti tipologie di allievi.
Solo chi sa riconoscere queste esigenze è in grado di ottenere massimo successo lavorativo ed economico!

TENNIS PERFOR
11-17
MANCE

ADULT
TENNIS

SENIOR
TENNIS

CARDIO
TENNIS

WHEELCHAIR

TENNIS

*

*

I corsi di certificazione contrassegnati con * sono riconosciuti dall‘ISF e dalla FIT come corsi di specializzazione ed
assegnano un punteggio più alto per l‘ammissione ai corsi di formazione FIT.
Per l‘ammissione ai corsi Wheelchair Tennis e Cardio Tennis si richiede una qualifica PTR o FIT.

Corsi PTR per lo sviluppo professionale
Drills &
Tricks

TU 10
Training

Performance
Training

BioTec

Physical
Training

Tennis
Management
1-2

Tennis
Analysis

Tennis
Forum

I corsi di aggiornamento professionale sono utili all‘approfondimento delle aree di interesse personale ed all‘ampliamento
delle competenze acquisite durante i corsi di certificazione e vengono tenuti da relatori esperti nei settori specifici. Questi
corsi sono aperti a tutti gli interessati, non è quindi necessaria alcuna qualifica per poter partecipare.
Sul sito web www.ptrtennis.it, alla pagina Corsi - Workshops, sono disponibili tutti i prospetti dei corsi contenenti
informazioni dettagliate, scaricabili in formato pdf. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di PTR Italia, raggiungibile
telefonicamente allo 0473 230097 o via e-mail all’indirizzo ptr@ptrtennis.it.
Per informazioni: PTR Italia Tel. 0473 230097 • e-mail: ptr@ptrtennis.it • web: www.ptrtennis.it

