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RICERCA GIOCATORI

AFFIANCAMENTO PER INSERIMENTO

VISITA DEI COLLEGE

HIGH SCHOOL IN ATLANTA

ALLENAMENTO IN ATLANTA MATCH
TOUR IN FLORIDA

CORSO INTENSIVO DI TOEFL Y SAT IN
ATLANTA



RICERCA GIOCATORI
In CTU offriamo un servizio di recruitmen

personalizzato per tutti i nostro atleti.

Grazie alla nostra esperienza garantiamo che il
processo di recruitment sia il meno stressante
possibile. Per noi, ogni atleta va supportato in tutto il
percorso e in base al suo fabisogno.

Guidiamo e supportiamo i nostri atleti nella loro
presentazione, nel processo di clearinghouse con la
NCAA e NAIA. tramite video, biografia e C.V.

Siamo una struttura con sede in USA che collabora
con i nostri partner, coach dei collegge di lunga
esperienza, diamo tutta l’assistenza ai nostri atleti
con i visti per entrare in USA.

CTU tennis non solo garantisce una borsa di studio
in un’Università degli USA, anche il migliore percorso
di recruitment personalizzato. 

Consulenza e supporto in tutto il percorso per ottenere la
documentazione per ingresso al college.

Pinanificazione per gli esami SAT e TOEFL (A e B)

Consulenza per iscrizione ai college e università

Consulenza e ricerca delle Univesità con il profilo
desiderato dal giocatore.

Consulenza e ricerca di borse di studio non collegate al
tennis.

Ricerca borsa di studio sportiva.

Consulenza e supporto nella comunicazione con i coach.
Mail, conference call,ecc.

Consulenza e supporto in tutto il percorso per l’iscrizione in
NCAA y NAIA. Molto importanti per poter partecipare a
tutte le attività sportive. Errori nella compilazione dei diversi
formulari, portano a non percepire nel modo corretto, la
borsa di studio sportiva

Supporto e consulenza per la presentazione della biografia
personale del giocatore. 

Supporto e consulenza per la presentazione del video di
supporto sportivo del nostro atleta.

Se richiesto, offriamo il supporto e la consulenza
necessaria per il trasferimento o cambio ad altre Università. 
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CONSULENZA&SUPPORTO
Il programma di supporto
consiste nella consulenza al
giocatore già nei primi passi e
da giovane età, per poter
avere le migliori università,
tanto a livello academico e
tennistico.

Foundations
Low Beginning
Beginning
High Beginning
Low Intermediate
Intermediate
High Intermediate
Low Advanced
Advanced
High Advanced and TOEFL / Business English.

Come possiamo aiutare i nostri tennisti nella
parte academica? 

Ci sono 10 livelli per arrivare al TOEFL e SAT TEST,
che sono gli esami d’ingresso alle Università.
Il percorso può essere complicato e confuso
senza un buon supporto e consulenza. Il nostro
lavoro è anche quello di aiutarvi a risolvere e
percorrere insieme questo insidioso e importante
percorso.

I livelli sono:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

I partner, i professori dell’ Università Tecnológica
di Gwinnett, invieranno ai nostri tennisti, esami
trimestrali per le valutazioni.

Come possiamo rafforzare il livello della
lingua inglese ai nostri giocatori?

Lo facciamo inserendo nel nostro programma
anche dei corsi intensivi con il supporto dell’
Università di Gwinnett, Atlanta, GA. I corsi
consistono nel rafforzare i punti deboli del nostro
giocatore. Ad esempio, grammatica, lettura o
conversation. 

Come aiutiamo i nostri tennisti nel percorso
di tennis recruitmant?

Grazie alla nostra esperienza in loco, sapiamo
come viene fatto il recruitmant dai coach delle
università.
Quando il giocatore è straniero, i coach si fidano
della nostra presentazione del giocatore e dei
risultati ottenuti nei tornei.

Per questo motivo, il nostro team organizza e
gestisce un calendario di tornei dove i coach
universitari hanno un accesso on line. Ad
esempio: Tornei Nazionali in Colombia, Tornei ITF,
Tornei UTR in USA.

¿Cos’è UTR?

Universal Tennis Rating è il ranking que ha ogni
giocatore, si acquisisce partecipando a Tornei
UTR, USTA; Federazione Francese o ITF.
Con questi strumenti di classifica, i coach
universitari possono avere una migliore
conoscenza del livello del tennista

¿Come si ottengono punti UTR e dove
giocare?

CTU tennis organizza e gestisce i tour in USA per
fare i diversi tornei UTR e così avere la “classifica
universitaria”

In sintesi

Supporto della lingua
inglese a distanza.

Valutazioni a distanza.

Preparazione e supporto
intensivo in USA.

Organizazzione e supporto
nel calendario tennistico
annuale.

Supporto nel Tour di
tornei.

mediante il suo programma
offre:

TALK TO US
+54 9 261 5692853

viccia@hotmail.com
+39 338 5016874

flaviototino@gmail.com



TOUR DI VISITE

Questo tour si programma nella
primavera, estate e autunno USA.

Oltre al tour si organizzano gli
allenamenti presso Match
Point Tennis in Atlanta,GA. 

CTU provvede all’ alloggio e transfer
in tutti i viaggi. Questo tour di 6
settimane permette ai giocatori di
conoscere e vivere la vita e cultura
USA.

Non solo, questo tour è un’ottima
opportunità per trovare l’università
e la borsa di studio tanto cercate.

In base al perido dell’anno del Tour di visite, si possono vedere ile il
Miami Open ATP 1000, Atlanta ATP 250 o Winston Salem ATP 250.
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HIGH SCHOOL IN ATLANTA

I nostri giocatori
hanno la possibilità
di fare il loro ultimo
anno di superiori
nella Laurel Springs
High School. Questa
è un’ottima
opportunità per i
nostri tennisti che
vogliono fare
l’esperienza di
studiare in una HIGH
SCHOOL in USA.

La Laurel Springs, è una HIGH SCHOOL privata, e offre ai
loro studenti una vasta scelta di corsi, necessari per
raggiungere la maturità e la successiva ammissione
all’università. 
I nostri studenti/tennisti avranno crediti scolastici, corsi
e l’inserimento in college e università di tutto il mondo, il
nostro piano scolastico è basato sugli standard statali
degli USA
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ALLENAMENTI IN ATLANTA
E TENNIS TOUR IN FLORIDA

CORSO INTENSIVO DI TOEFLE
SAT IN ATLANTA

Next Level Academy è una delle migliori tennis
academy degli USA. Un TEAM di coach di lunga
esperienza, pianificheranno l’allenamento
focalizzato e personalizzato al bisogno di ogni
giocatore dentro e fuori dal court. Top Juniors
Players come Trent Bryde (#8 del Mondo
Junior en 2017), Lourdes Carle (#9 del Mondo
Junior en 2017), Catherine Hewitt WTA 700,
Elizabeth Halbauer WTA 400 e altri Top40
Juniors fanno parte del nostro team di
giocatori.

Durante la loro permanenza in Atlanta, i nostri giocatori potranno
aprtecipare a tornei ITF, UTR e USTA. Questi tornei permettono di
acquisire i punti e riferimenti necessari per essere visibili dentro al

circuito di tornei in USA. 
 

CTU Tennis offre uno dei migliori TOUR a livello mondiale nei mesi di
novembre e dicembre. Centinaia di giocatori ti tutto il mondo arrivano

in Florida per partecipare a questi importanti tornei: Orange Bowl,
Eddie Herr, Prince Cup, American Cup e Caseli.

 

Allenarsi in Atlanta e partecipare al
nostro TOUR è un’ottima opportunità di
crescere como tennisti in HARD COURT.
Ma non è solo quello che offriamo,
ancor più importanti il supporto e
formazione per gli esami di ammissione
SAT e TOEFL. Anche questo fa parte del
nostro programma.

CTU Tennis non è solo tennis, offriamo anche un corso intensivo
di SAT e TOEFL per i giocatori che hanno bisogno di migliorare il
loro INGLESE. Per un periodo di 6 a 20 settimane i nostri
giocatori vivranno nello stesso modo che se fossero già
nell’università. Quest’attività ha circa 20 ore alla settimana di
corsi intensivi di inglese e matematica. College e coaches
saranno nostri ospiti per la visione dei nostri giocatori, questo
permette a loro di conoscerli e fare le loro valutazioni. CTU
provvede casa, trasporto e visite alle Università.
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CHI SIAMO

Javier Viccia
Rappresentante in Argentina e Sud
America
Integrante dello staff della AAT.
Profesorado AAT Aprobado con
metodología ITF.
TUTOR livello 1 e 2 AAT.
CERTIFICATE ITF.
COACH LIVELLO 2 ITF
Responsabile del programma di
borse di studio e tour americano.
Director de la Escuela de Tennis de
Club Mendoza de Regatas e Trebol
Tennis Club (More than 500
players)
Responsabile area under 12, 14 e
16 della Federazione Tennis
Mendoza, Argentina.
Tutor della scuola Maestri della
AAT.

Flavio Totino
Rappresentante in Italia
Fondatore, Presidente e
Responsabile Tecnico della ASD
TENNIS MILANO, con più di 150
allievi tra SAT e scuola tennis adulti,
www.tennismilano.it, Milano.
Direttore e responsabile tecnico,
allenatore squadre agonistiche
della Scuola Tennis del Rosario
Rowing Club, Rosario (Argentina)
Co Responsabile SAT e corsi adulti
Tennis Club Monza, Monza.
Responsabile corsi di Tennis e
allenatore squadre agonistiche
Tennis Club Campiglio (Madonna di
Campiglio)
Co Responsabile SAT e corsi adulti
TENNIS CLUB VILLAZZANO, Trento.
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I NOSTRI ATTUALI TOP
PLAYERS

Lourdes Carle

Farid Juri

Elias Grubert

Nicolas Bacella

Augusto Bonorino 

Bruno Caula

Juan Segundo Rodriguez

Federico Kuiper

Paolo Cucalon

Mirna Curcic

Ana Ochoa

Tomas Bernardes

Top #10 ITF Universidad de Georgia

Top #3 de AAT. Liberty University

Division 1

Top #10 AAT Tennessee Tech Division 1

500 ATP, St. Leo University Division 2

AAT top 20, College of Charleston Division 1

Top 350 ITF UNCW

Top 20 AAT

Alabama State University Division 1

Top 20 AAT North Georgia University

Division 2

Top 20 ITF Temple University Division 1

Croacia, Anderson Univ. Division 2

AAT 20, Anderson University Division 2

FNU Miami, FL, NAIA
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