
 

 

 

 

 

 
 

Col patrocinio del Comune 

di Bettona 

 

PROGRAMMA DEL CORSO D’INTERNATIONAL COACH GPTCA LIVELLO B E C CERTIFIED     

BY ATP -  BETTONA (PG) DAL 13 al 15 LUGLIO 2018 - DURANTE UMBRIA JAZZ E IL 

TORNEO CHALLENGER ATP CITTÀ DI PERUGIA . 

AGGIORNAMENTO: libero e non obbligatorio per soci GPTCA, ma anche per istruttori, maestri, coach, 

allenatori psicologi, professori di educazione fisica e giocatori. L’aggiornamento consiste nel potere 

ascoltare liberamente qualsiasi relazione in programma nei tre giorni. 

Le relazioni in campo di Alberto Castellani e Patricio Remondegui sono aperte a tutti: diplomati e non, 

giocatori ed appassionati di tennis. 

 

ORARIO DEI CORSI 

 

VENERDI 13 LUGLIO 2018 

  

  7,15-8:   Check in reception Museo: accoglienza, consegna badge ed orari. 

  8–9:        Livello C, Introduzione al corso "La figura del coach e il futuro della GPTCA" (A. Castellani) 

                 Livello B, Introduzione al corso “La filosofia tennistica dei migliori coach al mondo” (P.   

Remondegui) 



 

 

 

  9-11:       Livello  C: "Regole dei Tornei e funzionamento dei circuiti ITF Juniores e Futures" (R. Grillotti) 

                  Livello B, in campo: “Come saper giocare in tutte le zone del campo e in tutte le situazioni-       

esercizi sui tre canali percettivi ” (P. Remondegui) 

  11-11,15:  Coffee break 

     11,15 -13: Livello C, in campo: "Allenamento delle capacità coordinative per giocatori professionisti e 

juniores di alto livello: reazione, trasformazione, differenziazione, ritmizzazione, orientamento, 

equilibrio, combinazione.” (A. Castellani) 

Livello B: "Storia e strutturazione dell'ATP - Regole del Circuito e dei Tornei Challenger ed 

ATP" (R. Grillotti) 

  13-15:       Pausa pranzo 

  15-16,15:   Livello C: “Trigger Point Therapy“ (D. Luscan) 

  15-16,15:  Livello B:"Il Mental Training e il piano di preparazione mentale individualizzato: lo stress e la   

desensibilizzazione progressiva” o “Circuit Training misti: tecnici,fisici,mentali“ (A. 

Castellani)  

  16,15-16,30: Coffee break 

  16,30-18:   Livello B e C: Laurea Honoris Causa “Il mio coaching con Rafael Nadal numero uno 

del mondo“- TONI NADAL con NEWPORT Research University o relazione di un 

coach internazionale di fama 

  Dalle ore 18: Umbria Jazz e/o Challenger ATP “Città di Perugia” 

  

SABATO 14 LUGLIO 2018 

   

  9-11:       Livello B in campo – “Gioco di gambe e ricerca di  palla in tennisti di alto livello “ (P. 

Remondegui) 

9-11:      Livello C: “La base della comunciazione e la teoria di Berne degli stati dell'IO e degli     

Egogrammi (A. Castellani) 



 

 

 

  11-11,30:      Coffee break 

  11,30-13:      Livello B “Piano di mental training  per un tennista di alto livello” (S. Tamorri) 

    11,30 -13 :    Livello C: “Allenamento della concentrazione in campo” (A. Castellani)    

  14.30-16:    Livello B: “Le sensazioni nel gesto tennistico come base dell'automatizzazione del 

movimento” (P. Remondegui) 

  14,30 -16:   Livello C: Il rilassamento e le visualizzazioni polisensoriali come  mezzo per il miglioramento     

del gesto tecnico (A. Castellani)   

  16-16,30:      Coffee break 

  16,30 -17,45: Livello C e B: “Self Miofascial Techniques“ (D. Luscan) 

  Dalle ore 18: Umbria Jazz e/o Challenger  ATP “ Città di Perugia “ 

 

  

DOMENICA 15 LUGLIO 2018 

 

  9-10,30:     Livello B  in campo: “Stretching“  (D. Luscan) 

  9-10,30:    Livello C: “Ricerca del colpo prassico attraverso le visualizzazioni - Motor-Behavior Rehearsal  

(fisico, tecnico e mentale)  ed esercitazioni di base per un tennista professionista “ (A. Castellani) 

  10,30-11:    Coffee break 

  11- 13:      Livello B e C: “Nutrigenetica :influenza dell'alimentazione su performance, infortuni e abilità   

mentali” (D. Magrini)    

  13-14,45:    Pausa pranzo 

  14,45-15,30: Livello B e C: “Gli EGOGRAMMI : la valutazione numerica della performance mentale “ (A. 

Castellani) 

15,30-16,30:  Livello B e C: “Esercizi di Bioenergetica” (A. Castellani) 



 

 

 

 

 

TEST FINALI 

   

  16,30-17,15 : Test finali per corso GPTCA livello B, Livello C 

  17,15-17,45: Correzione test finale 

  17,45: Cerimonia di chiusura e consegna dei diplomi  

  Dalle ore 18: Umbria Jazz e Challenger ATP “Città di Perugia“ 


