
Corso Maestri di Tennis Nazionale, Corso Insegnanti Nazionali di 2° Livello e Convegno Nazionale Tecnici 

TENNIS-PADEL-BEACH TENNIS: a marzo, le racchette di Uisp di tutta Italia, sbarcano a Carpi e a Rubiera, 

con nomi eccellenti tra i docenti! 

E’ ufficiale: a marzo saranno Carpi-Rubiera ad ospitare i prossimi tre grandi eventi di tennis uisp italiano, 

con cadenza biennale. Dopo Napoli 2016, e Firenze nel 2018, è stata promossa la candidatura dei due 

impianti emiliani, gestiti da SportPerTutti ssd e Kinema srl, società di Uisp Modena e Uisp Reggio Emilia, che 

hanno avuto la meglio sulle proposte di importanti centri in Toscana e Lombardia.  

I tre eventi formativi faranno parte di un periodo di grande tennis: si inizierà il 29 febbraio con l’inizio del 

modulo principale dei due corsi di formazione, il corso insegnanti di 2° livello, e il corso nazionale maestri, 

entrambi presso il Centro Uisp Tennis di Carpi. Questo modulo residenziale durerà fino a mercoledì 4 marzo 

per i candidati insegnanti di 2° livello, e fino a domenica 8 marzo per i candidati maestri.  

Complessivamente, con anche gli altri moduli, entrambi i corsi dureranno un anno e mezzo, ma questo fase 

di corso emiliana di marzo sarà la più importante. 

Dal 22 febbraio prenderà il via sempre a Carpi anche il corso di formazione per insegnanti di 1°livello, 

gestito a livello regionale, che però si svolgerà in numerosi weekend fino ad inizio maggio.  

Tutti questi percorsi, cioè tutti e tre i livelli di formazione (1-2 livello e corso maestri), avranno un momento 

condiviso e comune a tutti gli altri tecnici già operativi in Italia: il Convegno Nazionale del 1 Marzo, presso il 

Centro Uisp Tennis di Rubiera (RE), in via Mari 5. Il convegno nazionale è valido come corso di 

aggiornamento a livello italiano, per Maestri e Tecnici nazionali Uisp.  

Ora la grande attesa è per il palinsesto dei docenti del corso maestri e anche del convegno: negli anni 

scorsi, tra i tanti nomi noti nel tennis mondiale, hanno collaborato Camila Giorgi (tennista in attività top #26 

al mondo), Claudio Pistolesi (ex giocatore di Davis e coach ATP di Soderling #4 al mondo e Hantuchova #5 al 

mondo), Davide Sanguinetti (ex n°1 italiano e top #70, vincitore di due tornei ATP, a Milano in finale contro 

Federer, e negli Usa in finale contro Roddick), Roberto Piga (personal trainer Alex Del Piero), Alberto 

Castellani (presidente dei Coach ATP e ex coach di Tipsarevic, Karlovic, Schuettler e numerosi top 10 al 

mondo), e Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano e mondiale, del quale non serve alcuna 

presentazione. 

Docente al convegno di Rubiera sarà Adrain Voinea, attualmente coach ATP/WTA ed ex tennista rumeno 

numero  #36 al mondo, vincitore di prove del circuito ATP, tra i tanti risultati ottenuti raggiunse i quarti di 

finale al Roland Garros del 1995, battendo sul suo cammino l’allora numero 1 al mondo Boris Becker.  

Ecco le date precise di tutti gli eventi, incluso quelli di aggiornamento e formazione beach tennis e padel. 

 Corso Insegnanti di 1° livello tennis-beach tennis- padel Uisp: 22/23 feb Carpi, 29 feb Formigine 

(solo Padel),  01mar Rubiera (solo Tennis e Beach Tennis), 21/22 mar Carpi, 18/19 apr Carpi, 09 mag 

Carpi. 

 Corso Insegnanti 2° livello tennis Uisp, modulo residenziale: 29 feb Carpi; 01 mar Rubiera, 02/03/04 

mar Carpi. 

 Corso Maestri Nazionali tennis Uisp, modulo residenziale: 29 feb Carpi; 01 mar Rubiera, 

02/03/04/05/06/07/08 mar Carpi. 



 Convegno Tecnico Nazionale Maestri di Tennis Uisp: 01 mar Rubiera, Docente Adrian Voinea. 

 Corso aggiornamento/formazione tecnica Insegnanti Padel Uisp: 29 febbraio Pol. Formiginese, via 

Caduti di Superga 2, Formigine. Docente Alessandro Baldi. 

 Corso aggiornamento/formazione tecnica Insegnanti Beach Tennis Uisp: 01 mar Rubiera. Docente 

Silvia Storari. 

 

Info e programma sono disponibili presso la segreteria tennis nazionale, oppure sul sito 

http://www.uisp.it/tennis/ . 
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