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RICCARDO PIATTI
Tecnico Nazionale FIT, Riccardo Piatti dal 1988 ha cominciato ad allenare vari giocatori di livello mondiale, tra 
cui: Renzo Furlan (best ranking ATP n° 19), Cristiano Caratti (n° 26 ATP), Omar Camporese (n° 25 ATP), Ivan 
Ljubicic (CRO, n° 3 ATP), Novak Djokovic (SRB, n° 1 ATP), Richard Gasquet (FRA, n° 7 ATP), Milos Raonic 
(CAN, n° 3 ATP) e Borna Coric (CRO, n° 12 ATP). Attualmente allena Jannik Sinner e Maria Sharapova. 
Dal 2008 organizza workshop in Italia ed Europa e collabora come consulente per numerosi Tennis Club. 
Nel 2018 ha inaugurato il Piatti Tennis Center di Bordighera, dove cura la preparazione completa di atleti 
professionisti e giovani talenti assistiti da moderne tecnologie.

PROGRAMMA
Il corso PTR BioTec è rivolto a tutti gli Insegnanti di Tennis e ai 
Preparatori Fisici. Esso vuole approfondire il concetto di tecnica, 
riferendosi ai principi della meccanica e della biomeccanica 
applicati ai colpi e agli spostamenti.
In particolare verranno presi in esame ed analizzati diversi 
casi didattici con i relativi interventi correttivi sia per giocatori 
professionisti che per giovani tennisti.

CONTENUTI DEL CORSO
► Incidenza della tecnica di base sul modello biomeccanico del tennista

► Biomeccanica e prevenzione degli infortuni

► Fasi di apprendimento della tecnica

► Progressione tecnico-tattica (miglioramento del colpo, 
muoversi verso la palla, profondità del colpo,  direzioni, 
variare la palla, spostamenti, scelta di palla)

► Analisi del colpo. Cosa guardare: 

 • Servizio

 • Diritto

 • Rovescio a una mano

 • Rovescio a due mani

 • Volèe

 • Tecnica degli spostamenti

 • Esercitazioni e correttivi in campo
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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 e nel 2018, 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.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Iscrivetemi al corso BIOTEC  •  4-5 aprile 2020  •  Piatti Tennis Center - Bordighera (IM)

Cognome ........................................................................   Nome ...............................................................................

Via ................................................................  n. ........  CAP .................  Città ......................................  Prov. ............

Tel. ...........................................  Fax ..........................................  e-mail .......................................................................

Codice Fiscale .............................................................................   P.IVA ............................................................................

La prenotazione al corso viene confermata solo dopo il ricevimento del versamento della quota di partecipazione, da effettuarsi 
a mezzo bonifico bancario a:

PTR 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.

ORARI: Il check-in è previsto per le ore 9.00 di sabato 4 aprile. 
 Il corso inizia alle ore 9.30 di sabato 4 aprile e termina alle ore 12.00 ca. di domenica 5 aprile.          
QUOTA:  Soci PTR € 250,00 • Non soci PTR € 350,00.
 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.

DOVE: Piatti Tennis Center • Viale Canariensis - 18012 Bordighera (IM) • Tel. 0184 253538 

ALBERGHI CONVENZIONATI:
 Per informazioni sulle strutture convenzionate, visitare il sito del Piatti Tennis Center alla pagina: 
 www.piattitenniscenter.it/it/strutture-convenzionate
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