TENNIS CLUB LOMBARDO
ORGANIZZAZIONE SCUOLA AGONISTICA 2016/17
STAFF
Massimiliano Grancini, Maestro Nazionale, funzione di supervisione tecnica e di raccordo con
scuola pre‐Agonistica, avviamento tennis, mini e miditennis.
Lorenzo Di Giovanni, Istruttore Nazionale, giocatore di 2a categoria, esperienza di coach a livello
internazionale, funzione di responsabile organizzativo ed operativo.
Nicolas Compagnucci, Istruttore Nazionale, giocatore di 2a categoria, coadiutore organizzativo ed
operativo.
Massimiliano Costa, Istruttore Nazionale, giocatore di 2a categoria, coadiutore per allenamenti ed
accompagnamenti a tornei.
Edoardo Gallo, Istruttore Nazionale, giocatore di 2a categoria, coadiutore per allenamenti ed
accompagnamenti a tornei.
Andrea Guarnaccia, Preparatore fisico e atletico.
CALENDARIO
Stagione Open: 01 ÷ 30 settembre 2016; 01 aprile ÷ 30 giugno 2017 (31 luglio 2017 a richiesta)
Stagione Indoor: 01 ottobre 2016 ÷ 31 marzo 2017
SEDI DI LAVORO
Stagione Open: campi 7 e 8, campo 10 (atletica e tennis integrativo), palestra, tornei individuali e
a squadre programmati.
Stagione Indoor: campi 1 e 2, campo 10 (atletica e tennis integrativo), palestra, tornei individuali e
a squadre programmati.
PROGRAMMA ATTIVITA'
Definizione dei gruppi per anni di nascita e per livelli di gioco (entro giugno 2016).
Definizione del programma didattico, atletico e agonistico suddiviso per fasce di età, per livelli di
gioco e per obiettivi personali degli allievi/e (entro luglio 2016).
Comunicazione del programma ai genitori ed agli allievi con incontri ad hoc (entro luglio 2016).
A compendio dell'apprendimento, allenamento e perfezionamento dei colpi e degli schemi di
gioco, il programma comprenderà, le seguenti attività di valore strategico e qualificante:
‐ addestramento alla competizione e partecipazione a tornei:
mensilmente sarà fornito ai ragazzi/e un elenco dei tornei ai quali é consigliato partecipare in
relazione al loro livello di gioco.
Parallelamente sarà svolta un’attività interna alla scuola di mini competizioni individuali e a
squadre e sarà istituita una classifica di corso.
Questo per acquisire familiarità con le competizioni e per abituarsi al lavoro finalizzato a
determinati obiettivi di risultato, nella prospettiva ed ai fini di una sana crescita sportiva,
caratteriale ed agonistica degli allievi/e.
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Periodicamente e secondo le disponibilità dei campi di gioco, è prevista l'organizzazione nei fine
settimana di partite tra gli allievi/e e di incontri amichevoli con altri circoli.
‐ competizioni a squadre:
la Scuola Agonistica preparerà e selezionerà gli allievi/e per la partecipazione ai campionati
giovanili a squadre della stagione open, curerà inoltre l'attività delle varie squadre e gli
accompagnamenti agli incontri.
Per la stagione invernale, in base alla disponibilità dei ragazzi, sarà valutata l’iscrizione alla
Coppa Comitato Regione Lombardia maschile e femminile.
‐ accompagnamenti a tornei:
è previsto e compreso nel programma didattico l'accompagnamento degli allievi/e ai seguenti
tornei individuali:
‐ macroaerea di inizio stagione open
‐ prequalificazioni agli Internazionali BNL d'Italia ‐ torneo di Milano
‐ fasi finali campionati di categoria
E' prevista inoltre la possibilità di fornire gli allievi/e, su richiesta delle loro famiglie,
l'accompagnamento a tornei nazionali ed internazionali a tariffa convenzionata fissa per la
mezza e per l'intera giornata, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.
L'accompagnatore sarà scelto di volta in volta dal responsabile della Scuola Agonistica e
svolgerà il proprio lavoro secondo un protocollo predefinito, condiviso e seguito da tutti gli
istruttori della scuola specie per quanto riguarda: briefing, riscaldamento, debriefing,
registrazione sistematica ed analisi delle statistiche di gioco, individuazione delle debolezze sulle quali
lavorare nei successivi allenamenti e/o stage "ad hoc".

MONITORAGGIO QUALITA' E RISULTATI
Preparazione e tenuta per ciascun allievo/a di scheda personale con registro e valutazione
periodica: preparazione tecnica, preparazione atletica, tornei programmati sostenuti, sintesi
incontri.
Incrementi in classifica a metà anno e a fine anno solare di ciascun allievo/a.
Organizzazione di questionari anonimi di soddisfazione allievi + genitori a metà e a fine anno con
consegna sempre anonima alla segreteria del T.C.L. e discussione esiti con il C.d.A. del T.C.L.
Milano, 31 maggio 2016
Il responsabile designato della S.A.

Il Presidente del C.d.A.

Lorenzo Di Giovanni

Roberto Capone
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