
Federazione  Italiana  Pallacanestro
COMITATO REGIONALE LAZIO

COMMISSIONE REGIONALE C.N.A.

La Commissione Regionale degli Allenatori del Lazio in collaborazione con le
Commissioni Provinciali di Roma ,Frosinone,Latina ,Rieti e Viterbo comunica che sono aperte le iscrizioni
al Corso Allievo Allenatore. 
Il/i Corso/i potrà/potranno avere inizio nel periodo compreso dal mese di maggio 
al 20 Ottobre e dovrà terminare entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Per iscriversi al Corso bisogna aver compiuto 18 anni alla data dell’esame finale e presentare IL 
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO IN ORIGINALE ( O IN COPIA CONFORME RILASCIATA DAL 
MEDICO ) E VALIDO PER I MESI SUCCESSIVI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO,NEI QUALI GLI 
ALLIEVI ALLENATORI DOVRANNO ESSERE DESIGNATI PER GLI ARBITRAGGI (ad esempio , non si 
potrà presentare per un Corso che inizia il 1° giugno del 2019 un certificato medico agonistico con scadenza 
novembre o dicembre 2019 o gennaio 2020 ) . E’ chiaro che il suddetto certificato in originale o copia 
conforme va inviato per posta o consegnato a mano negli uffici del Comitato Regionale Lazio della F.I.P. in 
L.re Flaminio,80 prima dell’inizio del Corso stesso e NON PUO’ ESSERE INVIATO PER EMAIL .
La modulistica per l’iscrizione al Corso si trova sul sito “ cnalazio.com “ .
Possono partecipare al Corso anche persone con una certificazione medica che attesti una invalidità fisica 
temporanea. La domanda d’iscrizione andrà inviata per email all’indirizzo “ cna@lazio.fip.it “ e nella stessa si 
invitano gli interessati ad indicare in modo chiaro e leggibile il numero di telefono portatile,il proprio indirizzo 
di posta elettronica , la taglia dell'abbigliamento,tipo e numero di documento di riconoscimento .
Il numero minimo degli iscritti per attivare il Corso è di 10 a Roma e provincia e di 8 nelle altre province
del Lazio ,mentre il numero massimo consentito di iscritti è 28 in tutta la regione.   

Le lezioni di Pallacanestro , Preparazione Fisica , Regolamento C.I.A. , Minibasket e Metodologia
dell’allenamento si svolgeranno in e-learning e , quindi , sarà indispensabile per gli iscritti al Corso avere una
connessione internet per avere le credenziali d’accesso e connettersi alla piattaforma e-learning .
Le lezioni pratiche , con il Formatore designato , per un totale di 20 ore ( compresa la Valutazione finale )
si svolgeranno in palestra con date ed orari che saranno comunicati all’inizio del Corso . L’esame
( la valutazione finale ) si svolgerà almeno 10 giorni dopo l’ultima lezione .
Il partecipante sarà ammesso alla prova di valutazione se sarà stato presente a tutte le lezioni e 
dovrà presentare al Formatore del Corso la certificazione attestante il superamento della parte del Corso
sostenuta in e-learning .

Una volta inviata la domanda , presentato il certificato medico agonistico in originale ( che potrà essere 
presentato anche alla prima lezione in palestra del Corso  ) ed una volta pubblicato
il calendario del Corso sul sito “ cnalazio.com “ e  “ FipLazio “ ,verificato con la visione dello stesso che si 
possa essere sempre presente ( non sono consentite assenze ) , gli interessati potranno provvedere al 
pagamento di  €.250 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 “.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli interessati i seguenti recapiti telefonici ed email :
Tiziano Carradore - 3358738628 / 3294255391 – cna@lazio.fip.it

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

Lungotevere Flaminio 80 Tel. 06 3683512939
00196 Roma Fax 06 23328942
http://www.cnalazio.com E-Mail: cna@lazio.fip.it
http://www.lazio.fip.it

mailto:cna@lazio.fip.it
mailto:cna@lazio.fip.it
mailto:cna@lazio.fip.it


Federazione  Italiana  Pallacanestro
COMITATO REGIONALE LAZIO

COMMISSIONE REGIONALE C.N.A.

Lungotevere Flaminio 80 Tel. 06 3683512939
00196 Roma Fax 06 23328942
http://www.cnalazio.com E-Mail: cna@lazio.fip.it
http://www.lazio.fip.it

mailto:cna@lazio.fip.it


F. Comitato
I. Regionale
P. Lazio


