
MAP (Merit Achievement Program) è il nome del programma 
che il PTR ha introdotto ormai da diversi anni e con cui i soci 
PTR possono ottenere punti di "merito" partecipando a corsi di 
aggiornamento su materie inerenti all’attività dell'insegnamen-
to del tennis, organizzati da PTR, oppure dalle Federazioni, 
CONI o altri Enti ed Organizzazioni riconosciute. 
In Italia i punteggi del MAP sono anche uno dei requisiti ne-
cessari per completare il percorso formativo, per quei soci che 
ambiscono ad arrivare alla qualificazione di Professional.
Il programma MAP è stato concepito con lo scopo di offrire 
maggior riconoscimento e prestigio ai soci ed incentivare il loro 
entusiasmo ed interesse al conti-
nuo aggiornamento ed allo stesso 
tempo per riconoscere anche le 
attività educative svolte con altre 
organizzazioni. Nel tempo si è 
visto che i soci che partecipano 
al MAP Program sono anche più 
ordinati nel conservare e catalo-
gare gli attestati di partecipazione 
e quindi hanno sempre un curri-
culum ordinato e pronto nel caso 
servisse per nuove opportunità di 
lavoro o per altri scopi.

richiede un minimo di 100 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 200 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 300 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 400 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 600 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 800 ore di corsi o aggiornamenti

Dopo aver trasmesso l'apposito modulo tramite e-mail e dopo che questo è stato validato dalla commissione MAP, il 
socio riceverà l'attestato qui sopra riprodotto.

Per ogni partecipazione ad un corso di aggior-
namento vengono riconosciute le ore MAP di 
frequenza. 
Al raggiungimento di 100, 200, 300, 400, 600 o 
800 ore si si possono ottenere i livelli di ricono-
scimento MAP 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e 6A. 
In questo modo i soci più attivi nell'aggiorna-
mento, pur avendo la stessa qualifica, si pos-
sono differenziare ed evidenziare per l'attività di 
aggiornamento svolta rispetto al pari qualifica 
che non partecipa quasi mai ad aggiornamenti.

I soci che desiderano ini-
ziare il MAP Program de-
vono compilare l’apposito 
modulo allegato, elen-
cando gli aggiornamenti 
effettuati, ed inviarlo alla 
sede PTR, allegando an-
che le copie degli attesta-
ti di partecipazione.
Verrà rilasciato loro da 
PTR un Attestato di Me-
rito con evidenziato il li-
vello raggiunto. 

MERIT ACHIEVEMENT PROGRAM

LIVELLI DI MERITO MAP

IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE PER TUTTI I SOCI PTR

OTTENERE IL LIVELLO MAP
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MERIT ACHIEVEMENT PROGRAM
APPLICATION FOR MAP RATING

Il sottoscritto:

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

Qualificà PTR attuale .............................................................    Numero di socio ..........................

richiede la registrazione del seguente livello MAP (segnare con X il livello richiesto):

richiede un minimo di 100 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 200 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 300 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 400 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 600 ore di corsi o aggiornamenti

richiede un minimo di 800 ore di corsi o aggiornamenti

1A

2A

3A

4A

5A

6A

Elenco di tutti aggiornamenti validi per il programma MAP.

      CORSO O AGGIORNAMENTO       LUOGO    DATA      ORE

  1.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

  2.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

  3.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

  4.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

  5.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

  6.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

  7.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

  8.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

  9.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

10.  ___________________________________  ___________________  ___________  _____

UNICAMENTE PER IL SETTORE PADEL – Esperienza di insegnamento: ORE   _____

N.B.: Il richiedente è responsabile della veridicità dei dati trasmessi.
Come prova valida per l'assegnazione del punteggio MAP, valgono le copie 
degli attestati di partecipazione, o le lettere di conferma della partecipazione, 
rilasciate dall'organizzatore dell'aggiornamento. 
La documentazione di cui sopra va allegata a questo foglio riepilogativo. 
Ogni aggiornamento vale il numero di ore di durata dello stesso.
Il richiedente conferma, con la sua firma, che gli aggiornamenti elencati sono 
stati da lui effettivamente svolti.

DATA ...........................   FIRMA ............................................................

ORE _______

ORE GIÀ ACCUMULATE  _______

ORE TOTALI _______

RISERVATO ALL'UFFICIO PTR

 DATA CONFERMA
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