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INFORMAZIONI PER IL PRIMO ACCESSO

E D U C A T I O N
D A S H B O A R D

Inviare una e-mail a segreteria@ptrtennis.it
con la richiesta di attivazione.

Una volta attivato l'account, riceverai una 
e-mail di conferma con le credenziali di
accesso.
Se sei già registrato continua ad entrare dal sito

www.ptrtennis.tv con le tue credenziali.

PTR EDUCATION DASHBOARD - www.ptrtennis.tv
PTR Education Dashboard contiene oltre 400 video: filmati, lezioni, corsi on-line,
presentazioni di vari relatori ai simposi USA ed internazionali suddivisi per categorie.
Contiene inoltre una sezione "Books" (libri da scaricare gratuitamente o a pagamento) e
"Articles" (articoli su tematiche del tennis in varie lingue), dove è possibile trovare anche
l'archivio del Best of TennisPro in italiano. 

TENNISGATE
TennisGate propone una videoteca, in costante aggiornamento,
con oltre 2.500 filmati di giocatori professionisti e match, con
analisi grafiche eseguite con moderne tecnologie, anche in 3D.
Nel portale si possono trovare inoltre drills, programmi di lavori e
molto altro ancora. Abbonamento annuale gratuito per i soci del
valore di € 150,00.

INFORMAZIONI PER IL PRIMO ACCESSO

Entra nella pagina:
https://ptr.tennisgate.com/register/

Compila tutti i campi richiesti e l'attivazione avverrà
automaticamente

Se sei già registrato continua ad entrare dal sito https://ptr.tennisgate.com/wp-login.php con le tue credenziali.

Qualora fossi sprovvisto del tuo account number puoi reperirlo dal tuo personale member portal del sito

www.ptrtennis.org oppure contattando la nostra segreteria telefonicamente o tramite e-mail

www.ptrtennis.it+39 0473 230097 ptr@ptrtennis.it
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La migliore rivista italiana specializzata dal settore, con articoli e rubriche dei migliori coach
italiani e internazionali, notizie e aggiornamenti sui risultati del mondo ATP, WTA, ITF e del
circuito giovanile. PTR è presente nella rivista con tutte le ultime novità della nostra
associazione. L'abbonamento a "Il Tennis Italiano" incluso nella quota associativa è in
formato digitale (attivazione da richiedere tramite e-mail a ptr@ptrtennis.it).

Chi, con il rinnovo annuale, ha scelto l'opzione in formato cartaceo versando il supplemento di €20,00, lo

riceverà per posta. 

N.B. L'opzione in formato cartaceo esclude l'abbonamento online.

 

Chi ha pagato la quota del rinnovo associativo PTR e aveva già attivo l'abbonamento alla rivista,

riceve da Edisport una e-mail di conferma senza le credenziali in quanto può continuare ad entrare

con quelle già utilizzate. La durata dell'abbonamento è stata semplicemente prolungata. 

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE "IL TENNIS ITALIANO"
PRIMO ABBONAMENTO formato digitale

Scarica l'app "Il Tennis Italiano" dall'App Store o da Google Play.

Clicca su "Accedi" inserendo username e password ricevute nella e-mail. 

Richiedi l'attivazione tramite e-mail a ptr@ptrtennis.it.

Nel giro di qualche settimana riceverai una e-mail dalla segreteria della rivista con le
credenziali. 

www.ptrtennis.it+39 0473 230097 ptr@ptrtennis.it
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