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HERBERT SCHNAUBELT

Diplomato con qualifica di Maestro di Tennis all’Università
Tecnica di Monaco, PTR Professional, PTR Int. Tester, PTR Int.
Workshopleader. Ha inoltre assolto un Master di NLP - Programmazione
Neuro Linguistica e di Performance Coach. È Certified Mental Toughness Specialist
presso il Human Performance Institute (USA) e coach certificato per l'Istituto Power Brain.
Nel 1998 ha ottenuto il riconoscimento di PTR “European Pro of the Year”, nel 2006 di PTR “Clinician of
the Year” e nel 2010 "PTR International Pro of the Year". Come PTR European Coordinator coordina tutte le attività del PTR in Europa ed
in particolare cura direttamente tutti i programmi educativi.

PROFESSIONAL TEACHING

Zaiera Tennis Resort • Solarino (SR) • 5 - 6 novembre 2019
Il PTR-Workshop "Professional Teaching" è il corso d'ingresso per tutti coloro che si avvicinano
all´insegnamento del tennis e non hanno ancora una qualifica PTR o FIT.
Il corso garantisce l'ammisssione al corso PTR di certificazione TENNIS 10&UNDER
Questo Workshop pratico trasmette gli standards PTR riguardanti le qualità indispensabili per un efficace
insegnamento di gruppo di varie fasce d'età. I punti chiave sono:
➼ L'esecuzione dei colpi di base con tecnica puramente
dimostrativa
➼ La tecnica di feeding
➼ L'organizzazione sul campo e l'esecuzione di drills
specifici
➼ La capacità di analisi e ottimizzazione dei colpi
➼ La capacità organizzativa e comunicativa per garantire
un processo di apprendimento efficace
➼ Comunicazione efficace e di successo per varie tipologie
di clienti
➼ Dimostrazione degli elementi tecnici in base alla tipologia
di allievo
➼ Esigenze e preferenze di varie tipologie di cliente e conseguente atteggiamento adeguato del maestro
➼ Atteggiamento positivo e comunicazione positiva
A conclusione del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, valevole per vari crediti
formativi.
Se non trovate le informazioni associative al PTR allegate a questo foglio, richiedetele all’ufficio PTR Italia.

Orari: Il check-in al corso è previsto per le ore 9.00 di martedì 5 novembre.
Il corso inizia alle ore 9.15 di martedì 5 e termina alle ore 18.00 ca. di mercoledì 6 novembre.
Quota: € 250,00.Dove: Zaiera Tennis Resort • 96010 Solarino (SR) • SS124 - Km 101
Il prezzo convenzionato per la sistemazione in pensione completa è di € 65,00 persona/notte.
Per chi non alloggia nel resort il pranzo a buffet costa € 15,00. Transfer da/per l'aeroporto di Catania
a richiesta. Si prega di prenotare esclusivamente via e-mail: zaieratennis@email.it.
Per ulteriori informazioni contattare il Maestro Renato Morabito: +39 335 6661160.
Per informazioni: PTR Italia • Tel. 0473 230097 • fax: 0473 212033 • e-mail: ptr@ptrtennis.it • web: www.ptrtennis.it
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LUIGI BERTINO

Tecnico Nazionale FIT, Int. Master Professional PTR,
PTR Italy Director of Education, PTR International Workshop
Leader, Docente Istituto Superiore Formazione "R. Lombardi" FIT per l’Area
Organizzativa. È stato Direttore Tecnico del Circolo Le Pleiadi di Torino, dove ha curato e
seguito, in collaborazione con Riccardo Piatti e Pino Carnovale, la preparazione tecnico-agonistica
di molti giocatori professionisti. PTR European Professional of the Year nel 1993, PTR Clinician of the Year nel
2003 e nel 2013. Ha diretto la Scuola Tennis del TC Monviso di Grugliasco e del Circolo della Stampa Sporting Torino. Relatore a numerosi Simposi
internazionali. Autore del libro "Munchkin tennis" e del dvd "Servizio a 360°". Attualmente è il Direttore del Piatti Tennis Center di Bordighera.

TENNIS 10&UNDER

Zaiera Tennis Resort • Solarino (SR) • 7 - 10 novembre 2019
Il corso TENNIS 10&UNDER è il corso di preparazione alla “Certificazione TENNIS 10&UNDER”, che affronta le
tematiche relative all’insegnamento del tennis dai 4 ai 10 anni. Il corso è valido sia come corso di certificazione
PTR che come modulo tecnico-scientifico del corso per Istruttore FIT di 1° grado.

CONTENUTI DEL CORSO
La figura del bambino under 10
3 4-6 anni
3 6-8 anni
3 8-10 anni
L’ambiente di insegnamento
3 Come creare il giusto clima per l’apprendimento degli U10
Le capacità comunicative del maestro
3 Verbali 3 Paraverbali 3 Non verbali
3 Informali 3 Feedback e motivazione
Organizzazione
3 Campi 3 Attrezzatura 3 Punteggio 3 Competizioni
Struttura e contenuti della lezione tipo
3 Warm-up 3 Sviluppo dei colpi
3 Sviluppo del gioco 3 Defaticamento e compiti

PROGRAMMA
Il corso fornisce gli strumenti necessari per creare
un ambiente di insegnamento in cui i bambini
possano imparare a giocare in modo corretto e
secondo le nuove regole internazionali under 10
dettate dall’ITF. Indirizzato a tutti gli insegnanti
che lavorano con i bambini e che intendono
approfondire le proprie conoscenze ed esperienze
in questo campo. Il corso è suddiviso in 2 parti:
➼ la frequenza del corso di 25 ore
➼ gli esami di certificazione finale:
la prova pratica di insegnamento
la prova dimostrativa di gioco
la prova scritta

Sviluppo della tecnica
3 Diritto 3 Rovescio 3 Servizio 3 Volèe 3 Smash 3 Risposta al servizio 3 Gioco di gambe
Sviluppo della tattica					
3 Consistenza 3 Precisione 3 Posizionamento 3 Usare i punti forti 3 Sfruttare i punti deboli dell’avversario
Sistemi di competizione per under 10
3 Tornei 3 Gare a squadre 3 Round Robin 3 Regole e informazioni importanti
La figura del genitore
3 Collaborazione maestro-genitore

➼ Per partecipare al corso è necessario essere associati a PTR e, solo per non qualificati FIT, avere già
partecipato al corso d'ingresso PTR "Professional Teaching".
Orari:

Il check-in al corso è previsto per le ore 9.00 di giovedì 7 novembre, il corso inizia alle ore 9.30.
Il corso termina alle ore 16.00 ca. di domenica 10 novembre, a conclusione della sessione d’esami.

Quota: € 340,00.Per informazioni: PTR Italia • Tel. 0473 230097 • fax: 0473 212033 • e-mail: ptr@ptrtennis.it • web: www.ptrtennis.it
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SCHEDA D'ISCRIZIONE
Desidero iscrivermi al seguente corso: (spuntare l'opzione desiderata e compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti)

 PROFESSIONAL TEACHING + TENNIS 10&UNDER
Zaiera Tennis Resort • Solarino (SR) • 5 - 10 novembre 2019
€ 590,00 (€ 250,00 + € 340,00)

 TENNIS 10&UNDER

(Solo per chi precedentemente ha già frequentato il corso Professional Teaching)

Zaiera Tennis Resort • Solarino (SR) • 7 - 10 novembre 2019
€ 340,00

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:
PTR Italia - Cassa Raiffeisen di Marlengo - IBAN: IT 49 B 08134 58560 000300217034

Cognome ........................................................................

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

Via ................................................................ n. ........ CAP ................. Città ...................................... Prov. ............
Tel. ........................................... Fax .......................................... e-mail .......................................................................
Codice Fiscale ............................................................................. P.IVA ............................................................................

INFORMAZIONI
Zaiera Tennis Resort:

96010 Solarino (SR) • SS124 - Km 101

Hotel convenzionato:

prezzo convenzionato per sistemazione in pensione completa:
€ 65,00 persona/notte
Per chi non alloggia nel resort il pranzo a buffet costa € 15,00.-.

Transfer:

da/per l'aeroporto di Catania a richiesta.

Prenotazioni alloggio: si prega di prenotare esclusivamente via e-mail, scrivendo a zaieratennis@email.it
Contatto:
per ulteriori info contattare il Maestro Renato Morabito, Tel. +39 335 6661160

Per informazioni: PTR Italia • Tel. 0473 230097 • fax: 0473 212033 • e-mail: ptr@ptrtennis.it • web: www.ptrtennis.it
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