XVII CONVEGNO NAZIONALE per Maestri di Tennis Uisp dal titolo:
- Il Tennis da “zero” a #36 ATP! Esperienze e analisi di una possibile scalata
mondiale Nel convegno del 1 Marzo 2020, al Tennis Rubiera , oltre al famoso Adrian Voinea, ex #36 ATP, parteciperà Osmel
Rivera, numero 1 Cubano e giocatore di Coppa Davis, ed i collaboratori di Camila Giorgi.
E’ ufficiale il titolo e il programma della giornata del 17° convegno tecnico nazionale per maestri di tennis uisp, che
farà da vertice a tutti i corsi tecnici di formazione per insegnanti di tennis, beach tennis e padel, previsti su Carpi,
Rubiera e Formigine tra marzo, aprile e maggio. La giornata del 1 marzo, valido come aggiornamento obbligatorio
per tutti i tecnici Uisp in Italia, avrà partecipazioni eccezionali, con un programma davvero accattivante.
L’evento sarà interamente svolto sul nuovissimo campo da tennis in green set, e ospitato dal centro Uisp Tennis
Rubiera, in via Mari 13/A a Rubiera, dietro al Palazzetto PalaBursi, , superficie ufficiale delle ATP Finals di Londra.
TITOLO DEL CONVEGNO E OSPITI: - Il Tennis da “zero” a #36 ATP! Esperienze e analisi di una possibile scalata
mondiale.
Grande attesa per la partecipazione di :
 Adrian Voinea, attualmente coach ATP/WTA ed ex tennista rumeno numero #36 al mondo, vincitore di prove
del circuito ATP, giocatore di Coppa Davis, che 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.
 Osmel Rivera, altra figura di rilievo della giornata, attualmente numero 1 di Cuba e giocatore di Coppa Davis.
 Erasmo Palma, responsabile nazionale tennis uisp, allenatore e docente di fama internazionale, attualmente
collaboratore sulla preparazione tecnico-fisica di Camila Giorgi, numero 1 in Italia e #26 della classifica
mondiale WTA.
PROGRAMMA DEL CONVEGNO: Il convegno aprirà il Check In alle ore 8.30 ed inizierà alle ore 9.00 con il saluto delle
autorità e proseguirà fino alle 17.30 circa.
Ecco programma della giornata:
 Analisi della programmazione delle scuole tennis classiche e dei relativi contenuti didattici
 Come allenare le abilità dei giovani
 Come individuare i problemi e sviluppare il problem solving
 Sviluppo di programmi moderni, evoluti e all’avanguardia, fin dalla giovane età
 Prevenire errori grazie alle esperienze di giocatori top player, cresciuti in realtà molto simili a quelle italiane.
 La nuova metodologia italiana tennis uisp
Il convegno è obbligatorio per il mantenimento della qualifica, e completamente gratuito per tutti i tecnici iscritti
all’albo Uisp: è necessaria l’iscrizione via mail a segreteria.tennis@uisp.it , eventuali inviti o partecipazioni esterne
andranno comunicate alla segreteria nazionale.
I programmai degli altri corsi di formazione saranno a breve disponibili sul sito www.uisp.it/tennis/

