Tennis Club Moruzzo
Moruzzo - UDINE

CHI SIAMO
CENTRO ALTO RENDIMENTO TENNIS
Il Centro Alto Rendimento Tennis mette a disposizione degli iscritti la grande
professionalità di 1 Tecnico Nazionale (IV livello), 2 Istruttori (I livello),
1 Preparatore Fisico e 1 Level Improver.
Hanno tutti esperienze importanti, sono figure che hanno dedicato tutto a
questo sport e vogliono trasmettere la loro passione e il loro entusiuasmo a
tutti coloro che vorrannno far parte di questa nuova realtà.

MAURIZIO TOSITTI (TECNICO NAZIONALE)
Tecnico Nazionale FIT
Responsabile del Settore Giovanile Regionale dal 2002 al 2005.
Componente del board tecnico del comitato regionale 2005/2006.
Tecnico provinciale FIT di Udine.
In passato giocatore di seconda categoria.
In passato componente dello staff tecnico dell’Accademia Niki Pilic (Costermano VR).

ANDREA MERATI (LEVEL IMPROVER)
1999 - vice campione italiano under 18.
2003 - n°3 della classifìca finale del circuito nazionale open.
2004 - campione italiano individuale e doppio di seconda categoria.
Vincitore di 5 tornei del circuito open, tra cui il morena Ud e finalista nel doppio al
torneo challenger di Cordenons.
2007 - Final Four del campionato nazionale a squadre serie A1 con società tennis
Bassano.

CHI SIAMO
ROBERTO GRAMEGNA (ISTRUTTORE)
Istruttore FIT dal 2000.
Diploma centro avviamento allo sport conseguito nel 1988.
Dal 1987 al 2001 istruttore presso il TC GARDEN di Udine.
Dal 2001 al 2009 istruttore presso il TC MANIAGO di Maniago.
Dal 2010 istruttore presso il TC CORMONS di Cormons.

ROBERTO ALT (ISTRUTTORE)
Diploma di istruttore sportivo: Istruttore Tecnico UISP Lega nazionale Tennis.
Dal 1991 istruttore allenatore sportivo con titolo riconosciuto dalla UISP.
Dal 1993 presidente regionale della Lega Tennis della UISP del F.V.G.

CARLO CUOGHI (PREPARATORE ATLETICO E FISIOTERAPISTA)
Titolare di uno studio di fisioterapia specializzato in terapie dell’apparato muscoloscheletrico avanzate, terapia manuale e fisioterapia dello sport.
Preparatore atletico di gruppi di tennis, sci e triathlon, squadre di pallavolo, football
americano e della nazionale Italiana di flag football.
Collaborazione con fisioterapisti di squadre di football australiano di serie A
e di atleti olimpionici.
Fisioterapista della Winter Cup 2010 di tennis maschile a Udine.

IL PROGRAMMA C.A.R.

PROGRAMMA C.A.R.
Il Centro Alto Rendimento Tennis organizza per l’anno 2010-2011 un programma
Full Time rivolto ad un gruppo di atleti che
vogliono migliorare e potenziare il proprio
livello di gioco.
Il programma generale delle attività comprende: la preparazione tecnica e tattica
attraverso l’allenamento giornaliero in
campo, una preparazione atletica specifica, il controllo medico, il controllo psicologico e un programma di competizione
personalizzato che si basa sulla direzione
da parte di un Coach.

CONTENUTO DEL PROGRAMMA:
AREA TECNICA
AREA PREPARAZIONE ATLETICA
AREA MENTAL CONDITIONING
PROGRAMMAZIONE AGONISTICA
CONTROLLO MEDICO
PROGRAMMA FISIOTERAPICO

AREA TECNICA

Il programma tecnico si sviluppa generalmente
con l’allenamento in campo ogni giorno. Ogni atleta dispone di un tutor tecnico che si incarica del
suo programma personalizzato. Il lavoro giornaliero è gestito dai professionisti dell’Accademia. Si
lavora su tutti gli aspetti tecnici del tennis: la tecnica dei colpi, la posizione in campo, la tattica di
gioco, il ritmo ecc. Per fare questo, si utilizza un
metodo proprio del Centro Alto Rendimento creato grazie all’esperienza apportata dai professio-

IL PROGRAMMA C.A.R.
nisti che la compongono, arricchita e completata
dai viaggi di aggiornamento presso le Accademie
più importanti del mondo. Il sistema si basa su
una distribuzione temporale dei contenuti tecnici in diversi cicli che si svilupperanno durante
l’anno. Il tennis è uno sport individuale, pertanto
nell’ambito organizzativo del team si prefissano
obiettivi formativi e agonistici individuali.

- La concentrazione
- La motivazione
- Il controllo dell’ansia
- La routine
- Il body language
- La gestione dell’umore durante l’infortunio
- La Gestione delle emozioni e delle reazioni

PROGRAMMA DELLE COMPETIZIONI

Il programma di preparazione atletica si sviluppa
generalmente attraverso 2 ore di allenamento
nella giornata di sabato con richiami infrasettimanali. Gli atleti realizzano il programma atletico
in gruppo prefiggendosi obiettivi sia di gruppo che
individuali. La maggior parte degli esercizi sono
creati specificamente per il tennis e sono pensati
sia per massimizzare il potenziale fisico richiesto
da questo sport, che per prevenire ogni tipo di
infortunio.

Il programma delle competizioni viene creato ed
organizzato per i gruppi di giocatori dello stesso
livello.
L’esistenza di un programma delle competizioni
per ogni atleta si considera imprescindibile all’interno del Centro come il mezzo più efficace per
consolidare la crescita del livello di gioco.
Il programma delle competizioni va redatto dalla
direzione tecnica e può subire cambiamenti per
scelte tecniche, livello acquisto o eventi sopraggiunti.

AREA MENTAL CONDITIONING

PROGRAMMA FISIOTERAPICO

AREA PREPARAZIONE ATLETICA

Il programma di quest’ area, prevede l’orientamento e l’incremento delle capacità mentali
collegate alla prestazione e al rendimento di ogni
singolo atleta:

Ci sarà un riferimento fisioterapico per completare le attività di allenamento. Il tutto per prevenzione degli infortuni.

IL PROGRAMMA SAT
SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
La proposta formativa del Centro Alto Rendimento
Tennis, prevede metodiche specifiche per le varie
fasi cronologiche del percorso formativo di un
tennista.

I LIVELLO: MINI TENNIS - allievi 6/10 anni
- Bilateralità: utilizzo anche dell’arto non dominante;
- Multilateralità: allenare tutte le qualità indispensabili al giocatore;
- Multiformità: svariate forme di esercitazioni per raggiungere gli obiettivi tecnici;
- L’azione: utilizzo in gioco della tecnica acquisita

II LIVELLO: PERFEZIONAMENTO - allievi 11/16 anni
- Perfezionamento della tecnica esecutiva dei colpi fondamentali;
- Ampliamento del bagaglio tecnico;
- Sviluppo delle capacità tattiche;

REGOLAMENTO
1_DURATA E FREQUENZA SETTIMANALE

La durata del corso e la frequenza settimanale dipendono dalla tipologia del corso di addestramento.
La scelta del corso è a discrezione dell’atleta su consiglio del Responsabile Tecnico.
Le Festività del Centro seguiranno il calendario scolastico.

2_FORMAZIONE GRUPPI

I gruppi di allenamento sono decisi dallo Staff Tecnico tenendo presente delle disponibilità e preferenze
dell’allievo dando dando però priorità all’omogeneità dell’età e del livello di gioco.
In casi eccezionali orari e gruppi potranno essere modificati durante l’anno.

3_RICEVIMENTO GENITORI

Il Responsabile della Scuola Tennis è a disposizione per eventuali colloqui informativi, previo appuntamento
presso la Segreteria.

4_COMUNICAZIONI

Le comunicazioni avvengono attraversoun servizio SMS, si consiglia quindi di lasciare all’atto dell’iscrizione
un numero di cellulare reperibile.
Altre informazioni vengono inviate attraverso la posta elettronica e tramite il sito internet del tennis periodicamente aggiornato www.cartennis.com

5_LA QUOTA COMPRENDE

- Il corso di addestramento previsto.
- L’assicurazione con una compagnia di primaria importanza nazionale, di cui è disonibile una copia in segreteria.

6_ISCRIZONI

Devono essere accompagnate da una fototessera e da un certificato di sana e robusta costituzione.

7_CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e dell Statuto
dell’Associazione.

IL PROSSIMO FUTURO
Il Centro Alto Rendimento Tennis realizzerà
un impianto sportivo funzionale, che possa
garantire il massimo aiuto per gli atleti che
vi faranno parte.

Il Centro offrirà 5
campi da tennis, due
dei quali coperti spazi
verdi e una Club House
con palestra, sala
riunioni atleti e spazio
di aggregazione.

IL PROSSIMO FUTURO

NOTE IMPORTANTI
Il Centro Alto Rendimento nasce per la passione
del tennis e vivrà per sempre solo per perseguire
questa passione senza nessun scopo di lucro,
ma con la sola volontà di fare crescere i ragazzi
con l’amore per questo sport meraviglioso.

IL CENTRO ALTO RENDIMENTO TENNIS
FORNISCE UN SERVIZIO DI
PREPARAZIONE DEGLI ATLETI,
DANDO LORO LA POSSIBILITÀ DI
MANTENERE LA TESSERA AGONISTICA
DEL CIRCOLO DI APPARTENENZA.

I CORSI SONO A NUMERO CHIUSO:
L’ACCETTAZIONE A TALI CORSI È A
DISCREZIONE DELLA DIREZIONE.

LA DIVISA UFFICIALE

ECCO LA DIVISA UFFICIALE
DEL CENTRO ALTO RENDIMENTO!
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