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PEPE RIGAMONTI
Pepe Rigamonti è PTR Professional 5A in Adult Development, Tennis 10&Under, Performance e Senior 
Tennis. Istruttore Wheelchair Tennis. PTR International Workshop Leader e PTR International Tester. Per 
PTR riveste l’incarico di relatore nei corso di certificazione Adult Tennis e Tennis Management 1 e 2, nonché 
di coordinatore dei corsi Wheelchair Tennis. PTR Italy Pro of the Year nel 2000. Responsabile dei programmi 
VDM di Portorose. 

ADULT DEVELOPMENT

Vavassori Tennis Academy  •  Palazzolo sull’Oglio (BS)  •  03 - 04 luglio 2021

Competenze del Pro e proposte tecnico-tattiche in campo

CONTENUTI DEL CORSO 
Il corso di aggiornamento Adult Development è un nuovo corso PTR rivolto a tutti i maestri ed istruttori di tennis 
che nella proprio sfera didattica dedicano parte della loro attività agli adulti. Il workshop che proponiamo si basa 
sullo Standard Method, metodo collaudato e di grande successo creato da Dennis Van der Meer ed arricchito 
dalle esperienze professionali dei relatori specialisti nel settore. Verranno illustrati i metodi di insegnamento dei 
colpi base e dei colpi speciali con semplici e rapide progressioni, proponendoli con una adeguata comunicazione.

► Comunicazione, comportamento del maestro, organizzazione delle lezioni
► Colpi base: progressioni diritto, rovescio, servizio, volée, smash
► Colpi speciali: progressioni topspin, slice, servizio in topspin, demi-volée, smorzata
► Analisi ed ottimizzazione dei colpi
► Drills 
► Programmazione di corsi per adulti
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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 lo Human Performance Institute 
(USA), coach certificato per l‘Istituto Power Brain e Coordinatore Academy Sport SIM. 
Nel 1998 ha ottenuto il riconoscimento di PTR European Pro of the Year, nel 2006 di PTR Clinician of the 
Year, nel 2010 di PTR International Pro of the Year e nel 2019 di PTR Intl. Tester of the Year.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Iscrivetemi al corso ADULT DEVELOPMENT  •  03-04 luglio 2021  •  Palazzolo sull’Oglio (BS)

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

A conclusione del corso, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione, valevole per vari crediti formativi.

SEDE: Vavassori Tennis Academy  •  Piazzale Kennedy  •  Palazzolo sull’Oglio (BS)
 Contatto: Rossana Vavassori, tel. 340 6529337 

ORARI: Il check-in al corso è previsto per le ore 8.45 di sabato 3 luglio.
 Il corso inizia alle ore 9.00 di sabato 3 luglio e termina alle ore 14.00 ca. di domenica 4 luglio.     

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 

HOTEL CONVENZIONATO (convenzione Vavassori Tennis Academy):
 Motel Europa****  •  Viale Europa 6  •  25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
 Tel. 030 7402109  •  moteleuropa@libero.it  •  www.moteleuropa.it
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