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RUBEN NEYENS
Ruben Neyens è un consulente per il tennis e lo sviluppo fisico. Lavora con giocatori, allenatori, accademie e 
federazioni. È particolarmente noto per il suo modo pratico di lavorare e presentare le sue relazioni. 
Ruben è il responsabile per la formazione dei maestri della federazione belga (fiamminga) ed il preparatore 
atletico per l’High Performance dei nazionali U12 belgi. Ha coordinato programmi e progetti come KidsTennis, 
curato la formazione di preparatori fisici, tenuto workshop nazionali e internazionali.

Vavassori Tennis Academy  •  Palazzolo sull’Oglio (BS)  •  24 - 25 ottobre 2020

KIDSTENNIS ORANGE & GREEN

Corso pratico di sviluppo didattico dei bambini di 9/10 e 11/12 anni

II nuovo corso PTR KidsTennis Orange & Green è indirizzato a tutti gli insegnanti che lavorano con 
bambini compresi tra i 9 ed i 12 anni.

In questo corso viene presa in esame la metodologia necessaria per aiutare gli allievi in questa fascia di età, 
facendogli conoscere il tennis da un punto di vista competitivo dove le abilità tecnico-tattiche e quelle motorie 
vengono sviluppate in funzione della partita. Il focus principale sarà sul gioco del singolare, e sul doppio.

Temi del corso:

► Situazioni tattiche e intenzioni di gioco ► Strategia da fondo campo e sviluppo

► Strategia al volo e sviluppo ► La pratica del doppio

► Lo sviluppo didattico per un apprendimento ► L’organizzazione e la comunicazione nella
efficace      fascia di età tra i 9 ed i 12 anni

► Osservazione e analisi
Lavoro individuale e lavoro collettivo
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Iscrivetemi al corso KIDSTENNIS ORANGE & GREEN  •  24-25 ottobre 2020  •  Palazzolo sull’Oglio (BS)

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

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

Tel. .......................................................  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 al corso è previsto per le ore 8.45 di sabato 24 ottobre. 
 Il corso inizia alle ore 9.00 di sabato 24 ottobre e termina alle ore 12.00 ca. di domenica 25 ottobre.       

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.

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

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