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Corso di Ingresso PROFESSIONAL TEACHING (PTA) +
Corso di Certificazione TENNIS 10&UNDER (10&U)

Il corso di ingresso Professional Teaching è obbligatorio per tutti coloro che non hanno certificazioni PTR o 
qualifiche FIT. Una volta svolto il corso (completamente online) si può accedere alla certificazione PTR Tennis 
10&Under. Il corso è valevole anche come modulo tecnico scientifico del corso di FIT IS1 ed è il primo workshop 
da svolgere in assenza di altre certificazioni PTR o qualifiche FIT

Il corso online Professional Teaching ed il modulo teorico online del Tennis 10&Under (ognuno richiede circa 8 
ore di tempo per il completamento) sono composti da parti scritte, video, tabelle, grafici e molti altri contenuti 
che vi portano nel vivo dell’insegnamento. Alla fine di ogni sezione ci sono delle domande per verificare la 
comprensione e per agevolare il processo di apprendimento. Si può stoppare e ripartire in ogni momento, 
senza essere obbligati a seguire l’intero corso in maniera continua. Si possono rivedere tutte le sezioni per 
ripassare o per approfondire qualche tematica che magari non è stata chiara sin da subito.
L’inizio della parte pratica del corso di certificazione Tennis 10&Under è fissato il giovedì mattina ed ogni corso 
terminerà con gli esami di certificazione la domenica alle ore 13.00 circa.

Per ulteriori informazioni scriveteci a ptr@ptrtennis.it o contattateci telefonicamente al 0473 230097

PERCORSO FORMATIVO NUOVI SOCI – ANNO 2022

1. Associazione a PTR
2. Iscrizione al corso Professional Teaching + Tennis 10&Under
 In alternativa è possibile iscriversi soltanto al PTA e in seguito al 10&U
3. Svolgimento del corso completamente ONLINE Professional Teaching
 Chi fosse già in possesso di una qualifica federale, non deve svolgere il corso di ingresso PTA
4. Al termine del corso PTA, svolgimento del modulo ONLINE Tennis 10&Under ed esame teorico
5. Svolgimento della parte pratica del corso Tennis 10&Under:

 • 24-27 marzo – LIDO DI CAMAIORE (LU)
 • 23-26 giugno – PALAZZOLO (BS)
 • 25-28 agosto – MARLENGO (BZ)
 • 13-16 ottobre – CATANIA (CT)

STRUTTURA DEL CORSO

1. Professional Teaching: Corso completamente Online

2. Tennis 10&Under: Modulo teorico Online + Parte pratica in campo       

Al termine del Modulo teorico online si svolge la prova teorica sempre nella piattaforma online, al termine 
della parte pratica le prove di gioco e di insegnamento

partner ufficiale


