
CORSI TENNIS 2016

START

• video analisi generale e specifica

• servizio di accompagnamento su richiesta del giocatore 

(diaria giornaliera del tutor e spese vive sempre a carico 

del giocatore) 

• programma personalizzato di allenamento

• 3 matches seguiti dal maestro giocati in regione

• assistenza nella prevenzione e benessere

• ricerca sponsorizzazioni tecniche

• incordatura 50 telai

• 30 ore di allenamento di tennis organizzate in 20 sedute

• 16 ore di allenamento – area fitness – organizzate in 16 

sedute

• 2 laboratori di gruppo per l’allenamento  mentale

FIRST STEP

• video analisi generale e specifica

• programma personalizzato di allenamento

• 3 laboratori di gruppo per allenamento mentale

• consulenza trasferte

• incordatura 35 telai

• 24 ore di allenamento di tennis organizzate in 16 sedute

• 12 ore di allenamento – area fitness – organizzate in 12 sedute

NEXT GENERATION

• video analisi di  comparazione con giocatori PRO

• programma tornei personalizzato

• proagrammazione e sviluppo dell’allenamento personalizzato

• Assistenza nella prevenzione e benessere

• Ricerca sponsorizzazioni tecniche

• Richiesta WC in tornei internazionali

• Incordatura per 80 telai

• 36 ore di allenamento di tennis organizzate in 24 sedute

MASTER

• Allenamenti specifici per ragazzi over 20 di 4° - 3° e 2° 

categoria 

• Due sedute alla settimana per 3 ore di tennis più 2 sedute di 

1 ora cadauna di preparazione fisica

• Programmazione stagionale dei tornei individuali e 

partecipazione ai campionati a squadre 

NEXT GENERATION PLUS

• video analisi di comparazione con i Pro comprensivo di 

laboratorio esplicativo

• Programma tornei personalizzato

• Programmazione e sviluppo dell’allenamento personalizzato 

sull’individuo

• 3 matches seguiti dal maestro giocati in regione

• 6 laboratori in campo per allenamento mentale

• Ricerca sponsorizzazioni tecniche

• Ricerca sponsorizzazioni economiche

• Richiesta WC nei tornei internazionali

• Eventuali partecipazioni a stage di allenamento nazionali ed 

internazionali gratuitamente

• Incordatura per 80 telai

• 48 ore di allenamento di tennis organizzate in 24 sedute
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SUPER DELFINO

OBIETTIVI  TENNISTICI

1. Conoscenza della tecnica di base dei principali colpi 

(posizione d’attesa - dritto – rovescio – servizio – gioco 

al volo)

2. Consolidamento della tecnica sui colpi a rimbalzo (primi 

palleggi)

OBIETTIVI FISICI

1. Coordinazione motoria (parte inferiore / parte superiore)

OBIETTIVI EMOTIVI RELAZIONALI

1. socialità

2. senso ludico del tennis

Periodo di lavoro: da Ottobre a Giugno + Settembre

Ore di lavoro: 2 ore di tennis + 1 ora di preparazione fisica alla 

settimana

CERBIATTO

OBIETTIVI  TENNISTICI

1. Perfezionamento della tecnica sui colpi di base

2. Direzioni

3. Consolidamento della tecnica sui colpi di base

4. Controllo del palleggio

OBIETTIVI FISICI

1. Coordinazione motoria (parte inferiore / parte 

superiore)

OBIETTIVI EMOTIVI RELAZIONALI

1. Socialità

2. Senso ludico del tennis

3. Abitudine all’allenamento

4. Passione

Periodo di lavoro: da Ottobre a Giugno + Settembre

Ore di lavoro: 2 ore di tennis + 2 ore di preparazione fisica 

alla settimana

DELFINO

OBIETTIVI

1. Acquisire familiarità con gli spazi – gli attrezzi – i 

compagni

2. Acquisire e sviluppare le capacità coordinative 

generali e speciali

3. Apprendere le regole del gioco per la formazione 

dello spirito sportivo

4. Incrementare la mobilità e la flessibilità articolare

5. Imparare a socializzare – divertirsi - apprendere

Periodo di lavoro: da Ottobre a Giugno + Settembre

Ore di lavoro: 1,30 o 3  alla settimana

DIVISIONE DEL LAVORO IN BLOCCHI :   

• I BLOCCO • DA OTTOBRE A DICEMBRE 

COMPRESO

• II BLOCCO • DA GENNAIO A MARZO 

COMPRESO

• III BLOCCO • DA APRILE A GIUGNO 

COMPRESO + SETTEMBRE

PRIMA VERIFICA DEL LAVORO A DICEMBRE.

SECONDA VERIFICA DEL LAVORO A 

MARZO. ULTIMA VERIFICA E ATTESTAZIONE 

DEL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA A 

MAGGIO 2016

DIVISIONE DEL LAVORO
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WIMBLEDON

OBIETTIVI  TENNISTICI

1. Conoscenza dei 5 elementi

2. Allenamenti tattico/tecnici

3. Lavori di routine

OBIETTIVI FISICI

1. Atletica generale di base

2. Atletica di supporto alle asimmetrie del tennis  

OBIETTIVI EMOTIVI RELAZIONALI

1. Abitudine all’allenamento (concentrazione)

2. Passione

3. Capacità al sacrificio

4. Sportività

Periodo di lavoro: da Ottobre a Giugno + Settembre

Ore di lavoro: h 4 di tennis + h 2 di atletica alla settimana 

ROLAND GARROS

OBIETTIVI  TENNISTICI

1. Tecnica del gioco in dinamica  

2. Tecnica delle rotazioni (solo per i colpi a rimbalzo)

3. Allenamento di routine (solo gli argomenti fin qui 

conosciuti)

4. Primo schema di gioco: ricercare lo spazio

OBIETTIVI FISICI

1. Atletica generale di base

2. Atletica di supporto alle asimmetrie del tennis  

OBIETTIVI EMOTIVI RELAZIONALI

1. Socialità

2. Abitudine all’allenamento prolungato

3. Passione

4. Umiltà e pazienza

5. Sportività

6. Capacità decisionali

Periodo di lavoro: da Ottobre a Giugno + Settembre

Ore di lavoro: 3,30 di tennis + 2ore di preparazione fisica alla 

settimana 
AUSTRALIAN OPEN

OBIETTIVI  TENNISTICI

1. Controllo

2. Altre Direzioni 

3. Avanzamento della tecnica da base ad agonistica

4. Conoscenza e comprensione delle fasi di gioco

5. Spostarsi nel campo

OBIETTIVI FISICI

1. Coordinazione motoria (parte inferiore / parte 

superiore)

2. Resistenza

3. Rapidità

OBIETTIVI EMOTIVI RELAZIONALI

1. Socialità

2. Abitudine all’allenamento e capacità di sopportazione 

alla fatica

3. Passione

4. Capacità al sacrificio

5. Sportività ed agonismo

Periodo di lavoro: da Ottobre a Giugno + Settembre

Ore di lavoro: 3 di tennis alla settimana + 2 di preparazione 

fisica

DIVISIONE DEL LAVORO IN BLOCCHI :   

• I BLOCCO • DA OTTOBRE A DICEMBRE 

COMPRESO

• II BLOCCO • DA GENNAIO A MARZO 

COMPRESO

• III BLOCCO • DA APRILE A GIUGNO 

COMPRESO + SETTEMBRE

PRIMA VERIFICA DEL LAVORO A DICEMBRE.

SECONDA VERIFICA DEL LAVORO A 

MARZO. ULTIMA VERIFICA E ATTESTAZIONE 

DEL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA A 

MAGGIO 2016

DIVISIONE DEL LAVORO


