
 

 

 

  
Col patrocinio del Comune 

di Bettona 
 

 

 
 

Bettona (PG), dal 10 al 15 Luglio 2018 

CORSO D’INTERNATIONAL COACH GPTCA (LIVELLI B E C) 

RICONOSCIUTO DALL’ATP, 4° CORSO ISMCA DI 

TENNIS/SPORT MENTAL COACH DI 1° E 2° LIVELLO, 1° 

CORSO DI PHYSICAL ISMCA COACH E AGGIORNAMENTI 

NELLA SETTIMANA DI “UMBRIA JAZZ” E DEL CHALLENGER 

ATP DI PERUGIA  

 

I CORSI SARANNO ACCOMPAGNATI DA EVENTI CULTURALI, MUSICALI, ENOGASTRONOMICI E 

VISITE GUIDATE AL BORGO E DINTORNI. 



 

 

 

Gentili Colleghi, Maestri di tennis, Istruttori, Tecnici, Preparatori fisici e Mentali, Laureati in 

Scienze Motorie, Psicologia e in Coaching in Sport o Lauree affini 

 Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni sia al corso di formazione per ottenere il nostro 

diploma GPTCA di livello C e B d’ “International Coach certified by ATP”, sia al quarto corso 

d’ISMCA Tennis/Sport Mental coach di 1° e 2° livello che a quello di ISMCA Physical Coach: 

E’ possibile partecipare a 2 o più corsi insieme, per esempio a quello GPTCA + Physical 

ISMCA Coach, Physical ISMCA Coach + Tennis/Sport ISMCA Mental Coach oppure a tutti 

e 3 insieme. 

Fra i relatori sono stati invitati anche altri nomi di prestigio come Patricio Remondegui 

(Argentino-Italiano), ex coach delle sorelle italiane Antonella e Adriana Serra Zanetti – ex 38 e 60 

WTA - e di Stefano Galvani, Dragos Luscan (ex preparatore di Simona Halep, ex n° 1 WTA), 

Marco Panichi (ex preparatore atletico di Djokovic, Fognini e attuale di Giannessi, 199 ATP), 

Stefano Tamorri (direttore Scuola Superiore di Psicologia dello Sport, Newport Research 

University), Manuela Benzi (direttore Corso di Laurea in Coaching in Sport, Newport Research 

University), Alessandra Parroni (psicologa e terapeuta), Cecilia Morini (coach del pallavolista 

Matteo Piano, medaglia argento olimpica, e di Arianna Errigo, medaglia d’oro di scherma) e 

Alberto Castellani, ATP coach, Mental Trainer e presidente della GPTCA. 

 Durante il convegno interverranno ospiti atleti e coaches famosi e Sabato 14 Luglio 2018, 

verso le ore 18 circa, verrà organizzata una tavola rotonda sul Mental Training con membri 

del Comitato Scientifico ISMCA. 

 

Il corso è aperto agli insegnanti di tennis (istruttori, maestri etc.) di qualsiasi associazione e 

federazione, ai laureati e laureandi del 3° anno in Scienze Motorie, ai preparatori fisici, agli 

psicologi dello sport e ad altri laureati con laurea attinente. I suddetti corsi e gli aggiornamenti 

avranno luogo a Bettona (PG), un borgo etrusco fra i più belli d'Italia, a 15 chilometri da Perugia, 

rispettivamente il 10-11-12 Luglio 2018 (ISMCA Mental and Physical coach) e il 13, 14 e 15 

Luglio 2018 (GPTCA corso di livello B e C).  

Per l’occasione saranno organizzati eventi straordinari come concerti in strada, serata in costume, 

degustazioni enogastronomiche e visite guidate al museo cittadino e al borgo. Una bella occasione 

per una vacanza coi familiari, in cui poter assistere a Perugia anche ad “Umbria Jazz”, una 

delle massime manifestazioni musicali , e il bel torneo Challenger ATP. 

 

Bettona, dove si svolgerà il corso, è un borgo-castello con cinta di mura etrusche e medioevali del 

quarto secolo prima di Cristo, un gioiello di bellezza e d'arte antica: visita i siti 

www.prolocobettona.it oppure www.comune.bettona.pg.com. La parte teorica del corso avverrà in 

campo e dentro il Museo etrusco-rinascimentale del paese. Si faranno quindi lezioni fra quadri 

e autentici capolavori pittorici, oltre che in campo !!! Una location unica al mondo !! 

 

Le informazioni sul corso si possono anche trovare nel sito internazionale della GPTCA (Global 

Professional Tennis Coach Association): www.gptcatennis.org, oppure su quello di ISMCA 

(International Sport Mental Coach Association): www.ismca.org. Ogni membro dell’Associazione 

GPTCA avrà all’interno del sito una o due pagine e potrà scambiare informazioni con gli altri 

coaches di tutto il mondo (modello Facebook) oltre che ricevere un giornale (Elite Tennis) con 

http://www.prolocobettona.it/
http://www.comunedibettona.it/
http://www.gptcatennis.org/


 

 

 

aggiornamenti tecnici e le relazioni tecnico-tattiche dei coaches più importanti del circuito 

professionistico. Si diviene membri dell’Associazione dopo il superamento del test finale del 

corso programmato ed il pagamento della quota annuale di socio che è compresa nella quota 

d'iscrizione . 

Chi ha il titolo GPTCA di livello C potrà iscriversi al corso di livello B. Ricordiamo a tutti che 

abbiamo stipulato un accordo culturale con la Newport-Research University di Palm Beach 

(Florida -USA), portando in Italia la prima laurea online triennale in “Coaching in Sport”. 

Verranno riconosciuti come crediti formativi con conseguente riduzione degli esami richiesti per la 

laurea, tutti i titoli acquisiti nel tennis, tutti i corsi di formazione sportiva fatti, gli esami sostenuti in 

altri corsi di laurea, il diploma GPTCA, e tutto ciò che potrà essere valutato nella propria carriera 

tennistica, culturale e sportiva. Chi non ha la maturità potrà acquisire con la stessa Università un 

titolo equivalente che darà diritto all'iscrizione al corso di laurea. 

Per informazioni rivolgersi ad Antonio Di Vita, (anthonydivita@hotmail.com o Tel: 0039 329 – 

9147640), ad Alberto Castellani, (castellania@libero.it o Tel: 0039 348 – 2618923), a oppure a 

Lucio Caprioli (Tel: 0039 331 – 2312165 o capriolitennis@gmail.com). 

Crediamo di aver finito con le informazioni: se avessimo dimenticato qualcosa lo comunicheremo 

repentinamente. Guardate il sito GPTCA www.gptcatennis.org   

Vi aspettiamo a Bettona ! 

                                                                   Lo Staff della GPTCA ITALY e ISMCA 

 

Ammissione: 

 

Il corso GPTCA e quelli ISMCA sono aperti a tutti gli iscritti GPTCA, agli insegnanti di tennis 

(istruttori, maestri etc.) di qualsiasi associazione e sigla, ai laureati in scienze motorie, ai preparatori 

fisici, agli psicologi dello sport e ad altri laureati con laurea attinente, ma solo dietro approvazione 

del proprio curriculum che dovrà rilevare sufficienti legami con il mondo del tennis e sufficiente 

attività tennistica.    

Aggiornamento: 

 

L’aggiornamento è fruibile dai soci GPTCA/ISMCA e non. 

 

Il suddetto aggiornamento darà diritto a 3 crediti formativi riconosciuti dalla Scuola Superiore di 

Psicologia dello Sport di Roma per l'ottenimento della laurea in "Coaching in Sport" della Newport 

Research University di Palm Beach (Florida). 

 

 

mailto:castellania@libero.it
http://www.gptcatennis.org/


 

 

 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni al corso e quelle agli aggiornamenti vanno perfezionate entro e non oltre il 9 Luglio 

2018 direttamente sul sito internet www.ismca.org, dove si possono consultare e/o scaricare 

gratuitamente i programmi delle lezioni, la locandina anche in lingua inglese con tutte le 

informazioni (costi di partecipazione, accommodation, itinerari di viaggio ecc) e i moduli 

d’iscrizione in italiano e in inglese ai corsi GPTCA e ISMCA: sullo stesso sito web, 

www.ismca.org, è possibile anche pagare direttamente le quote di partecipazione tramite carta 

di credito o PayPal.  

Per altre informazioni e/o delucidazioni è sempre possibile rivolgersi direttamente al Sig. Antonio 

Di Vita (Tel: 0039 329 – 9147640), al Sig. Lucio Caprioli (Tel: 331 – 2312165), o al Sig. Alberto 

Castellani (Tel: 348 – 2618923) . L'ammissione sarà decisa dalla direzione del corso.  

Costi di partecipazione: 

Corso coach GPTCA livello C: € 290,00 + € 100,00 quota annuale GPTCA valida fino al 31/12/19 

Corso coach GPTCA livello B (passaggio dal C al B): € 240,00 

Corso coach GPTCA livello B (ammessi direttamente): € 290,00 + € 100,00 quota annuale 

GPTCA 

Corso Tennis/Sport ISMCA Mental Coach: € 150,00 i membri GPTCA - € 250,00 tutti gli altri 

Corso Physical ISMCA Coach: € 130,00 i membri GPTCA - € 240,00 tutti gli altri 

Corso Tennis/Sport ISMCA Mental Coach + Corso Physical ISMCA Coach: € 240 membri 

GPTCA - € 380 tutti gli altri. 

Corso coach GPTCA livello C e B (ammessi direttamente) + Corso Tennis/Sport ISMCA 

Mental Coach: € 290,00 + € 80,00 (Corso Tennis/Sport Mental Coach) 

Corso coach GPTCA livello B (passaggio dal C al B) + Corso Tennis/Sport ISMCA Mental 

Coach: € 240,00 + € 80,00 (Corso Tennis/Sport Mental Coach) 

Corso coach GPTCA livello C e B + Corso Tennis/Sport ISMCA coach + Physical ISMCA 

coach: € 350,00 (membri GPTCA) oppure € 400,00 tutti gli altri 

Solo aggiornamento senza esame finale: € 90 per tutti e 6 i giorni, € 60,00 per 3 giorni e € 25,00 

al giorno 

Il versamento di partecipazione ai corsi soprindicati potrà essere effettuato anche tramite bonifico 

bancario sulle seguenti coordinate: 

 

http://www.ismca.org/
http://www.ismca.org/


 

 

 

ASD SPORTING CLUB LAVELLO 

Banco di Napoli - Via Roma Ang. Via Villareale, 85024 Lavello (PZ) 

IBAN  IT62C0101067684510708494527 
BIC/SWIFT  IBSPITNA 
 

Causale: Saldo partecipazione al corso di GPTCA o ISMCA Coach da parte del 

Sig/Sig.ra…………………………………(specificare bene il nominativo del partecipante). 

Il versamento potrà essere effettuato anche eccezionalmente in loco al momento del check in. 

Traduzioni:  

Tutte le relazioni verranno tradotte in inglese con sistema voce-voce 

Come arrivare in auto:  

• Chi proviene da Roma o dal Sud, deve prendere la Superstrada E45 – uscita: Deruta Nord o 

Torgiano-San Martino  

• Chi proviene da Bologna o dal Nord, deve prendere l’autostrada A14 fino a Cesena, qui 

uscire e proseguire per la Superstrada E45 – uscita: Torgiano-San Martino. 

 

Hotels convenzionati a circa € 30,00 a notte: 

 

B&B La Piazzetta, Vicolo del Moro 5 – 06084 Bettona (PG), Telefono (ore pasti) 075-9869110 o 

333-9892335 (Chiara), lapiazzetta.m@libero.it, www.bbpiazzetta.it; Agriturismo La Macina, Via 

Corta – 06084 Bettona (PG), Telefono: 075-9869237 o 349-3118289 (Roberto), 

www.lamacinadibettona.com: nelle suddette strutture alberghiere il prezzo convenzionato per 

giorno a persona è di € 30,00 (solo dormire, senza la prima colazione); il bellissimo albergo  

quattro stelle “Relais La Corte Di Bettona” che è nella piazza principale, a 50 metri dal museo 

(www.relaisbettona.com, mail: info@relaisbettona.com) – Tel: 075 – 987114 - Sig. Gilberto che 

farà un prezzo speciale di € 180 per: pranzo, cena e pernottamento del Venerdi; colazione, pranzo, 

cena e pernottamento del Sabato e colazione e pranzo della Domenica;  

Agriturismo “Il Molino Della Cagnoletta”, Via Col di Mezzo 41 – 06484 Bettona (PG); 
Sig. Sforna, Tel: 331 – 6505681 o 075 – 982900, 

ilmolinom1@ilmolinodellacagnoletta.com,www.ilmolinodellacagnoletta.com; Agriturismo 

“Casale Maria”: 2 appartamenti di varia grandezza, Sig.ra Giudici Maria, – Via 
Montelino 1 – 06084 Bettona (PG), Tel: 075/987163 Cell.3335624652, 

www.casalemaria.it – maria.giudici@libero.it; Agriturismo “Il Girasole”, Via Perugia 

100 – Loc. Passaggio, 06084 Bettona (PG) info@residenzailgirasole.com, chiedere di 

FrancescaTel: 347 - 3541431 appartamento per 4 persone € 100,00 per notte – appartamento per 2 

persone € 80,00 per notte; Affitta camere Sig. Franco Tel. 329 60 34 549: camere con 2 posti letto 

€ 50,00 - Camere con 3 posti letto € 65;00 – Camere con 4 posti letto  

mailto:lapiazzetta.m@libero.it
http://www.bbpiazzetta.it/
http://www.lamacinadibettona.com/
http://www.relaisbettona.com/
mailto:info@relaisbettona.com
mailto:ilmolinom1@ilmolinodellacagnoletta.com
http://www.ilmolinodellacagnoletta.com/
http://www.casalemaria.it/
mailto:maria.giudici@libero.it
mailto:info@residenzailgirasole.com


 

 

 

€ 80,00 (Compreso uso di cucina), Affitta camere a Perugia, Via del Giaggiolo 89° - Bettona Sig. 

Furio - Tel. 320.6038597 - furiofranchini@libero.it 

Camera da letto matrimoniale € 50,00 Aggiunta letto singolo € 60.00 (colazione inclusa) 

 

Nel centro di Bettona ci sarà poi l’opportunità di consumare colazioni, pranzi light e cene in 

ristoranti convenzionati a prezzi modici. 

Check in: 

Ore 7,15 di Martedi 10 Luglio 2018 (corso ISMCA coach) e Venerdi 13 Luglio 2018 (corso 

GPTCA coach) presso il museo di Bettona (PG) nella piazza principale.  

Informazioni: 

Sig. Antonio Di Vita (Tel: 0039 329-9147640, E-mail: anthonydivita@hotmail.com), Sig. Alberto 

Castellani (Tel: 0039 348-2618923, E-mail: castellania@libero.it) o Sig. Lucio Caprioli (Tel: 

0039 331-2312165, E-mail: capriolitennis@gmail.com). 

 

mailto:anthonydivita@hotmail.com
mailto:castellania@libero.it

