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COMITATO REGIONALE LAZIO

COMMISSIONE REGIONALE C.N.A.

Sono aperte le iscrizioni al Corso Allenatore di Base . Si rammenta che possono partecipare al Corso :

- Gli Allievi Allenatori che hanno ottenuto la qualifica dal 2007

I richiedenti dovranno essere in regola con gli incontri di Formazione , con almeno 3 crediti 
PAO e con gli arbitraggi .

La modulistica per l’iscrizione è reperibile sul sito “ CnaLazio.com “ .

Una volta verificata la propria accessibilità al Corso in oggetto il candidato dovrà inviare all’indirizzo di
posta elettronica “ cna@lazio.fip.it “ la domanda di iscrizione e successivamente alla pubblicazione del 
calendario del Corso sui siti “ FipLazio “ e “ CnaLazio.com “ effettuare un bonifico dell’importo di 320 e. 
sul conto corrente della Credem intestato al Comitato Regionale Lazio della F.I.P. ,L.re Flaminio.80 
– 00196 Roma ( Codice Iban IT17 B030 3203 2050 1000 0005 105 ) . Una volta effettuato il pagamento 
bisognerà inviarne una copia a “ cna@lazio.fip.it “ .
La quota del soggiorno , completamente a carico del corsista , sarà liquidata in albergo nella giornata 
antecedente alla partenza dalla sede del Corso .
La Commissione Regionale degli Allenatori del Lazio sta cercando di organizzare nel mese di luglio 1 Corso 
Allenatore di Base con un numero maggiore di iscritti per far fronte alle numerose richieste degli Allievi 
Allenatori che negli anni passati non hanno potuto o voluto frequentare il Corso in oggetto.
La lezione di Presentazione del Corso , quella del Medico e dell’Istruttore CIA ( per un totale di 9 ore circa ) 
si terrà a Roma  sabato 24 giugno 2017 ; gli iscritti dovranno presentarsi alla stessa con un certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in originale o copia conforme rilasciata 
dal medico ( quindi non inviato per email ) , una foto tessera ,un computer portatile ( per quanti ne sono in 
possesso ) ed abbigliamento da allenamento ( ma quest'ultimo servirà solo al Corso,perché la lezione del 24
giugno si terrà esclusivamente in aula ) .   

Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli interessati i seguenti recapiti telefonici ed email :
Tiziano Carradore - 335 8738628 / 3294255391 -  tiz923@yahoo.it

                                                                                            Il Presidente del Cra Lazio
                                                                                                    Tiziano Carradore
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