
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonvico, 21 ottobre 2014 

 

RAPPORTO ANNUALE 2014 della FORMAZIONE 
 
 
Quest’anno ho potuto nuovamente dare il mio contributo a diversi corsi che si sono 
svolti in Ticino. Sono stati tre i corsi che si sono svolti in febbraio a Tenero. Essi erano: 
un corso di aggiornamento per maestri, uno per monitori tennis bambino G+S/Swiss 
Tennis ed un corso base di due giorni tennis bambino di Swiss Tennis. Ringrazio 
Roberto Bresolin per la preziosa collaborazione nei corsi tennis bambino. 
In  aprile si è svolto il tradizionale corso di perfezionamento G+S ed il corso base G+S. 
Oltre al tennis sono 10 gli sport per i quali è possibile ottenere l`attestato professionale 
federale. Per il momento sono l’unico professore di tennis con attestato professionale 
federale con anche l’incarico di esperto federale. I candidati hanno il diritto di esprimersi 
liberamente anche in italiano essendo un esame federale.  (info su: 
www.sportartenlehrer.ch). 
 
In allegato un formulario dell’SPTA da rispedire a  ronys@sunrise.ch per sensibilizzare 
sul livello di formazione degli insegnanti operanti nel nostro cantone.   
 

Propongo ai clubs che tengono alla qualità dell’insegnamento ed alla 

trasparenza di esporre il certificato G+S e lo stato ufficiale della formazione 

di Swiss Tennis di tutti gli insegnanti che operano nel proprio circolo. 
 
La formazione, e lo ripeto ogni anno, è la base di un buon insegnamento in particolar 
modo nell’esercizio di una professione a contatto con le persone. I circoli non devono 
risparmiare sugli insegnanti, in particolar modo per l’insegnamento di base dei più 
piccoli, in quanto è in questa fase che si pongono le basi del successo sportivo dei 
futuri giocatori di tennis e membri di un club. Troppi clubs non possiedono insegnanti 
preparati adeguatamente e di conseguenza gli allievi per ottenere dei risultati devono 
fare troppe ore di allenamento e possono avere infortuni più facilmente. Inoltre molti 
rinunciano a giocare perché non ottengono i risultati sperati. Tutto questo va a scapito 
del nostro sport e del numero di soci.     
 
 

TENNIS  TICINO 
ASSOCIAZIONE   REGIONALE 

Rony Staffieri 
Responsabile Formazione 

Presidente SPTA 
(Swiss Professional Tennis Association) 

6968 Sonvico 
079 240 03 24 

ronys@sunrise.ch  
 

http://www.sportartenlehrer.ch/
mailto:ronys@freesurf.ch
mailto:ronys@sunrise.ch


 

Tutti i corsi sono pubblicati su internet: www.swisstennis.ch/cours; 
www.gioventu+sport.ch ; e www.ti.ch/gs  dove ci si può iscrivere ed ottenere tutte le 
informazioni sui singoli corsi. 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi quesito riguardante la formazione al  079 240 03 24 
oppure su ronys@sunrise.ch 
 
Un saluto a tutti.                 
 
Rony Staffieri 
 
Professore di tennis con attestato professionale federale ed allenatore di competizione 
B. 
Presidente onorario SPTA (Swiss Professional Tennis Association) 
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