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PTR Internet Newsletter (mensile)
Il Newsletter mensile con informazioni e novità di ogni genere per i soci italiani.

Tennis Italiano (abbonamento online, 10 numeri)
La migliore rivista specializzata italiana del settore, con articoli e rubriche dei migliori coach 

e giocatori italiani e gli ultimi aggiornamenti sui risultati dei mondi ATP, WTA, ITF ed ETA. Ci troverete inoltre 
novità sulle varie associazioni, tra cui naturalmente anche il PTR. Inoltre contiene test di laboratorio di racchette, 
scarpe ed altro materiale tennistico. L’abbonamento annuale online "gratuito" è utilizzabile da iPad, Smartphone, 
iPhone, non con PC. 
Abbonamento cartaceo su richiesta a € 20,00.

Best of TennisPro
Best Of TennisPro è una dispensa che raccoglie una selezione dei migliori articoli (tecnici,  tattici, 
didattici, scientifici, marketing, ecc...) della rivista ufficiale pluripremiata del PTR TennisPro, 
tradotti in Italiano.

TennisPro US (6 numeri)
La pluripremiata rivista ufficiale del PTR, con articoli di vari esperti internazionali, novità dal 

mondo dei soci PTR e drills. TennisPro esce ogni due mesi.

PTR Dashboard
PTR Dashboard contiene già oltre 250 video: filmati, lezioni, corsi on line, presentazioni di vari 
relatori ai simposi PTR USA ed internazionali, suddivisi per categorie (Business, Coaching, 
Junior Development, Sport Science e Technology). 
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. Se sei già registrato continua ad entrare dal sito http://ptrtennis.tv con le tue credenziali, 
altrimenti inserisci il tuo nome e cognome (nomecognome, tutto attaccato) o la tua mail e clicca in seguito su 
Lost your password: riceverai le credenziali per accedere al servizio.

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA (GRATUITI)

Il PTR, oltre ad un'assistenza individualizzata, offre ai suoi soci anche abbonamenti a varie riviste e newsletter, nonchè 
l'accesso a website specializzate, che offrono molti pratici consigli per il lavoro quotidiano di un PRO. 
Gran parte di questi servizi PTR sono compresi nella quota annuale o sono usufruibili con vantaggiosi sconti. 
Di seguito una panoramica comprendente anche le informazioni per l'accesso ai servizi online:

Member Benefits 

TennisPro®

The award winning official publication of PTR teachers and coaches is published every other
month and distributed to members, clubs, pro shops and federations worldwide.  It features
insightful and educational articles, news and notes from the industry, as well as on-court drills.
If you have an electronic membership, you will receive this by email only.

As a PTR member, you may choose from Daily or Weekly Tennis News subscriptions.  For ex-
amples of Bob Larson’s publications or subscribe, visit www.ptrtennis.org/contact/subscribe.

Sign up for your subscription to The CoachingMinute, an online coaching resource for anyone
working with kids at any level.  It is designed to help you create an environment where your
students enjoy what they are doing at a fuller and deeper level, learn more and perform better.
The concepts are grounded in play, coaching and behavioral/success sciences.  The Coach-
ingMinute is emailed weekly and requires internet access with audio capabilities.  The Coach-
ingMinutes are 2½-5 minutes long - perfect for your busy schedule.  To start your subscription
to The CoachingMinute, log on at www.coachingschool.org/coaching-minute/.  Be sure to
add coach@coachingschool.org to your contacts list so that your emails won’t arrive as spam. 

TennisOne, the premier online tennis instruction website, includes lessons and tips, tactical ad-
vice from the best minds in tennis, interviews, thousands of videos in the ProStroke Gallery,
stop-action, slow-motion videos, tennis news, hundreds of drills, a weekly web magazine and
instructional newsletter.  To sign up for Tennis One, go to www.ptrtennis.org/contact/subscribe.
After signing up, you will receive an email from PTR with log on instructions.  It might take up to
10 days for your account to be active.

Access the latest in tennis information from experts around the world, utilizing various styles,
tools, tips, advice and educational tutorials in a wide range of formats.  Become a member of
ITF’s Tennis iCoach website. There are two options for PTR members.  You can receive a free
30-day trial or subscribe now at a 70% discount.  For more information and to get your discount
codes, visit www.ptrtennis.org, click Membership, then Benefits of Membership, then under
the Subscriptions bullet, click Tennis iCoach.

T E NN I S Tennis Magazine is a complete guide to the game of tennis - one that instructs, informs and
inspires.  Eight issues of Tennis are published a year.  Those with an electronic membership
do not receive this magazine.

Free Subscriptions

Racquet Sports Industry provides unmatched coverage of the racquet sports business, equip-
ment, apparel and racquet service of tennis, racquetball, squash and badminton.  Read it first
when PTR emails alerts as soon as each of the 10 annual issues is posted.  To activate your
alerts, visit www.ptrtennis.org/contact/subscribe
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Media Kit 
Comprende template per creare flyer o volantini, vari loghi 
PTR con linee guida per usarli, sfondi per PC ed iPhone, 
nonché vari sfondi grafici con logo per post sui Social Media.

Job Bulletin
È un ulteriore servizio annunci per offerte di 
lavoro in USA ed internazionali consultabile 
dalla sezione BENEFITS del sito USA.

È la 
rivista 
ufficiale 

della Tennis Industry
Association. 
L'abbonamento 
annuale è gratuito 
per i soci PTR. 
Rivista ed archivio 
accessibili dai 
soci dalla sezione 
BENEFITS.

Abbonamento annuale 
gratuito a del valore 
di € 150,00 all'anno). 
TennisGate propone una 
videoteca, in costante 

aggiornamento, con oltre 2.000 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 lavoro, tips e molto altro ancora. Info 
registrazione nel foglio allegato.

Le News di 
Bob Larson si 
possono ottenere 
in abbonamento 
settimanale o 

anche giornaliero (consigliamo il 
settimanale), con notizie dal tour 
ATP e WTA e dal mondo del tennis. 
Sottoscrivi il tuo abbonamento 
accedendo dal tuo "member portal" 
nella sezione Preferences - Bob 
Larson's tennis news.

SERVIZI GRATUITI ATTIVABILI DALLA SEZIONE BENEFITS DI WWW.PTRTENNIS.ORG 
Altri vantaggi e servizi riservati ai soci, che qui di seguito elenchiamo, sono attivabili direttamente dal sito internazionale 
PTR www.ptrtennis.org dalla sezione Membership Benefits, a cui si accede cliccando sulla voce di menu BENEFITS. 
La sezione è visibile a tutti, ma per accedere ai vari servizi e/o ottenere le informazioni per attivarli bisogna effettuare il 
Sign In, usando Username e Password che vanno richieste direttamente al nostro ufficio di segreteria.

Tennis in a Can
Tennis in a Can è un programma online 
di 11 settimane sviluppato appositamente 
per coach della high school. Comprende 

programmi settimanali, filmati e schemi per partite, 
esercitazioni, diagrammi del campo e molto altro. Carica 
i risultati del tuo team direttamente sulla comunity UTR 
attraverso la piattaforma Tennis in a Can per supportare al 
meglio i tuoi giocatori durante il processo di reclutamento 
dei college. Dai tray-outs ai play-off, Tennis in a Can darà 
a ciascun coach il supporto di cui necessita per gestire al 
meglio sul solo palmo di una mano una stagione di successo 
a livello di high school.
Prezzo: soci $ 39.99, non soci $129, quota PTR Coach incl.
Registrazione: accedere alla pagina 
https://www.ptrtennis.org/PTRTennis/Events/Event_Display.
aspx?EventKey=TIAC2019, effettuare il Sign In con User e 
Password PTR, quindi cliccare sul pulsante Register Myself.

PTR Coach Plus
PTR ha sviluppato la App 
PTR Coach Plus, uno 

strumento geniale per lavorare sul campo. 
La App consente al coach di riprendere 
filmati dei suoi giocatori e di analizzarli. 
Condividere informazioni con i giocatori e/o 
i loro genitori è semplice come inviare un'e-
mail. La App contiene inoltre un database 
giocatori per giocatori che giocano con 
palle Red, Orange, Green e Yellow.
PTR Coach App consente al coach di 
fissare degli obbiettivi e di perseguirli, di 
effettuare un analisi del proprio giocatore e 
di condividerla con il giocatore stesso, con 
i suoi genitori o con altri coach.
La App PTR Coach Plus è scaricabile da 
App Store a € 5,49, da Google Play a soli 
€ 4,99.

SERVIZI A PAGAMENTO 


