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La Commissione Regionale Allenatori del Lazio organizza anche in questa stagione il Corso di Preparatore 

Fisico di Base .

Il superamento del Corso consente di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di Preparatore Fisico 

per  qualsiasi  squadra  partecipante  ad  un  campionato  senior  e  giovanile  di  competenza  degli  organi  

territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza .

Per iscriversi è sufficiente aver compiuto 18 anni (entro la data dell’esame finale del Corso), compilare la 

domanda ed inviarla via email a : cna@lazio.fip.it  . Successivamente alla pubblicazione del calendario sui 

siti “ FipLazio “ e “ cnalazio.com “ e considerando che non sono ammesse assenze alle lezioni in palestra sarà 

necessario provvedere al pagamento di € 320,00 mediante bonifico sul conto corrente della BNL intestato 

a  F.I.P. COMITATO REGIONALE LAZIO

( Codice IBAN : IT 28 V 01005 03309 000000001204 ),specificando nella causale del versamento 

cognome e nome del partecipante al Corso ed il Corso a cui ci si intende iscrivere  ed inviare la copia del 

pagamento stesso a “ cna@lazio.fip.it “ ,insieme alla fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento 

e  presentare  alla  prima  lezione  pratica  del  Corso  un  Certificato  Medico  di  Idoneità  alla  Pratica 

Sportiva Agonistica in originale o in copia conforme rilasciata dal medico, quindi non inviato per 

email e consegnare l'attestato di completamento dell'e-learning ; in caso contrario non si potrà 

partecipare al Corso in oggetto. Possono partecipare al corso anche persone che hanno una 

certificazione medica che attesta una invalidità fisica temporanea.

La modulistica per l’iscrizione al Corso si trova sul sito “ cnalazio.com “ .

Il Corso ha carattere regionale e consiste in lezioni teoriche ( realizzate in e-learning e quindi sarà necessario 

l’uso di un apparato elettronico con accesso ad internet per poter lavorare da casa ) e pratiche per un totale  

di 40 ore distribuite in 3 weekend , indicativamente tra giugno ed ottobre + 8 ore per l'esame finale ; il  

Corso stesso sarà attivato solo se si raggiungeranno i 12 iscritti; il numero massimo consentito di iscritti è 25 

e per rispettare tale numero , si terrà conto della data d'invio della ricevuta di pagamento.

La valutazione finale del Corso ( l’esame ) avverrà presumibilmente non prima di 15 giorni successivi al  

termine del Corso stesso .

Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli interessati i seguenti recapiti telefonici ed email :

Tiziano Carradore - 3358738628 / 3294255391 – cna@lazio.fip.it 

Tiziano Fiori – 3204223043 – tiziano.11@live.it   

                      Il Presidente del C.R.A. Lazio
                                                                                                            Tiziano Carradore
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