
 

 

 

CR LAZIO – ALBO TECNICI REGIONALE 

 

1.Premessa 

Al fine di valorizzare la figura del tecnico di Atletica Leggera, il CR Lazio ha 

deciso di istituire un Albo dei Tecnici Regionale, che non costituisce 

ordine professionale ma intende associare tutti gli allenatori che vogliano 

accrescere le loro competenze specifiche. 

Ne consegue che lo scopo dell’iniziativa è quello di creare un elenco di 

tecnici qualificati che siano in grado di diffondere e dare lustro 

all’immagine dell’Atletica Leggera in maniera appropriata, anche presso 

altre strutture federali. 

L’Albo dei Tecnici Regionale, i cui iscritti dovranno essere in possesso 

delle opportune competenze e dovranno essere periodicamente formati 

e/o aggiornati, sarà disponibile on-line sul sito del CR Lazio per tutte le 

strutture che ne avranno necessità (Federazioni Sportive, scuole, enti 

privati, ecc.). 

I tecnici che vorranno aderire al Progetto, consapevoli di quanto sopra 

espresso riguardo le finalità dell’iniziativa che non intende realizzare 

ordine professionale, dal 2016 dovranno compilare il proprio curriculum 

vitae utilizzando il file allegato e inviandolo all’indirizzo mail: 

frambotti@gmail.com. 
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La permanenza nell’Albo Tecnici Regionale, per gli anni successivi a quello 

di adesione volontaria, sarà vincolata secondo il regolamento di seguito 

riportato. 



 

 

CR LAZIO – ALBO TECNICI REGIONALE 

Regolamento Attuativo 

I tecnici che aderiscono all’iniziativa dovranno: 

- compilare il proprio curriculum vitae con le seguenti informazioni: dati 

anagrafici, percorso di studio, percorso sportivo, titoli ed eventuali 

pubblicazioni. Il curriculum dovrà essere inviato  all’indirizzo mail 

frambotti@gmail.com 

- inviare autocertificazione di tutti i crediti formativi acquisiti al momento 

dell’adesione attraverso i canali istituzionali (seminari autorizzati, raduni, 

ecc.) 

- garantire la permanenza nell’Albo mediante acquisizione annuale di 

almeno 1,5 crediti formativi di cui almeno 1,0 acquisiti con la 

partecipazione a seminari e/o raduni organizzati in regione e/o eventuali 

pubblicazioni 

- accettare e rispettare il Codice Comportamentale 

I tecnici che aderiscono all’iniziativa avranno la possibilità di: 

- avere il loro nominativo sull’Albo dei Tecnici Regionale 

- avere aggiornata la loro posizione in termini di crediti formativi acquisiti 

- esporre e condividere mezzi e programmi di allenamento nonché 

esperienze tecniche tramite i canali istituzionali 

- partecipare ad eventuali bandi indetti dal CR Lazio 
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L’iscrizione all’Albo Tecnici Regionali non comporta alcun costo a carico 

del tecnico stesso. 

L’iscrizione all’Albo Tecnici Regionale non comporta automaticamente il 

riconoscimento dello status di professionista né  l'obbligo di iscriversi ad 

apposite Cassa previdenziale 

. 


