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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 

I riflettori sul mondiale in Sud 
Africa, si sono da poco spenti, 
e già, tutte le nazioni, tranne 
la vincitrice, pensano a rior-
ganizzare i loro team per vin-
cere la prossima Coppa del 
Mondo. Fascino della vita che 
comunque continua. 
Anche noi ci congratuliamo 
con la Spagna calcistica, ot-
tima vincitrice per aver dispu-
tato un bellissimo campionato 
del Mondo dimostrando che 
oltre ai singoli talenti la vitto-
ria è stata costruita da un col-
lettivo ben orchestrato anche 
dalla regia di un navigato al-
lenatore come Vicente Del 
Bosque. Un collettivo quello 
spagnolo mai domo e sempre 
pronto a giocare palla anche 
nei momenti più difficili della 
gara. 
Non di meno ha fatto l’altra 
finalista Olanda, del giovane 
tecnico dal nome impronun-
ziabile Bert Van Marwijk, che 
forse ha esagerato nel gioco 
maschio durante l’ultima gara 
quando serviva, forse, la 
freddezza in fase conclusiva, 
più che il vigore fisico a cen-
trocampo e in difesa.  
Ma sulle brave compagini fi-
naliste non voglio aggiungere 
altre lusinghe alle molte che 
in questi giorni la carta stam-
pata sta ampiamente versan-

do. Vorrei solo evidenziare 
come Olanda e Spagna siano 
due nazioni dove i cosiddetti 
“vivai” vengono largamente 
valorizzati. A questo proposito 
ricordo l’Ajax, splendida fuci-
na di campioni Olandesi che 
quasi annualmente immette 
nel circuito mondiale giovani 
talenti. Stessa sorte per Bar-
cellona e Real Madrid dove i 
giovani spagnoli vengono 
spesso a contatto con cam-
pioni internazionali di talento. 
Forse l’arma vincente di que-
ste due nazioni sta proprio 
nella programmazioni, vale a 
dire sanno aspettare, lavora-
no con i giovani per il futuro. 
Della nostra nazionale non 
aggiungerei nulla a quanto è 
stato ampiamente detto e 
scritto, il c.t. degli azzurri 
Lippi ha voluto immolarsi con 
un “mea culpa” mediatico 
cercando di salvare la fiacca 
prova dei nostri giocatori. Ma 
forse l’immagine attuale della 
nostra nazionale calcistica l’ha 
data, involontariamente, la 
laconica apparizione di Fabio 
Cannavaro prima della finale, 
mentre mostrava tristemente 
a tutto il pubblico la coppa 
che quattro anni prima era 
stata nostra. 
Riprendendo il discorso inizia-
le diciamo che anche noi ab-

biamo dimenticato in fretta i 
mondiali e siamo già ripartiti 
cambiando il C.T. azzurro 
ingaggiando Cesare Pran-
delli. Decisione quest’ultima 
già presa “prematuramente” 
nel gota del calcio federale 
italiano.  
Mi stavo chiedendo se la re-
cente delusione di questo 
nostro mondiale non potes-
se essere di monito ai verti-
ci F.I.G.C. per reimpostare 
un buon lavoro già alla “ba-
se” del nostro sistema calci-
stico? Quando ci sarà una 
nuova e competente gestio-
ne anche per le squadre 
giovanili? Quando la federa-
zione gioco calcio si farà ca-
rico di “promuovere il gioco 
del calcio”.  
Purtroppo mi ripeto ma è 
vergognoso che a oggi la 
federazione non abbia anco-
ra imposto l’obbligatorietà 
dell’insegnamento del gioco 
del calcio solo ad allenatori 
competenti e quindi paten-
tati.  
 

 
 
 
 

Stefano Benedetti 
Presidente Aiac Novara & VCO

 
 

           



 

         

 
Tesseramenti ed accordi economici 
Il calcio mercato anche in ambito dilettantistico è in pieno svolgimento. Alle trattative telefoniche 
solitamente seguono quelle concrete della firma dei contratti. La nostra associazione ha ritenuto far 
cosa utile allegare un fac-simile di contratto per allenatori dilettanti e ricordare le normative vigenti.  
Si rammentano le possibili inibizioni (che possono essere inasprite per eventuali concause): 
• Operare presso una società senza essere tesserati: possibile inibizione sino a due mesi 
• Mancato deposito dell’accordo economico: possibile inibizione sino a un mese 
 

Obblighi delle società 
È fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, 
di Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati 
nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico 
e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di serie 
A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.  
Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle società che, 
promosse in 2ª Categoria o al Campionato di serie B di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, 
intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione 
sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato 
regionale, nel cui territorio ha sede la società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale 
lo stesso è tenuto a partecipare. Alle società che partecipano al Campionato regionale di Calcio a 
Cinque di serie C o di serie C/1 è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a 
Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
È fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores nazionale o regionale, Allievi e 
Giovanissimi nazionali o regionali di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal 
Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
È fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore 
abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. 
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con 
l’allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro 
allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla 
cessazione del rapporto precedente. 
D’intesa tra la Lnd e l’Aiac, è data facoltà agli allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del 
Campionato di competenza di tesserarsi con altra società nella stessa stagione sportiva. 
 

Accordo economico e tesseramento – Modalità operative 
Gli accordi economici formalizzati fra le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli 
allenatori debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se 
riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.  
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, 
entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla società. Il 
deposito dovrà essere accompagnato dalla copia di richiesta di tesseramento che la società deve 
rilasciare al tecnico interessato.  
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le società e l’allenatore, 
dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da 
entrambe le parti.  
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della società o dell’allenatore 
interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla 



 

relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di 
trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della Figc esclusivamente previa verifica del 
deposito dell’accordo economico o dichiarazione. 
Per le società partecipanti al Campionato di 2ª categoria e per tutti gli allenatori tesserati con funzioni 
diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito 
dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e 
la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento 
dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. 
L’accordo economico va formalizzato su carta intestata della Società, redatta in 4 copie originali e 
firmate e timbrata su tutele copie. Alla Società resta una copia, al tecnico vanno le altre tre. Prestare 
massima attenzione alla redazione della scrittura: si sono visti contratti col bianchetto, con 
sovrascritte, con riportato rimborso spese anziché premio di tesseramento e, soprattutto, essere sicuri 
che chi firma per la società ne abbia effettivamente la legale rappresentanza. 
 
Casi pratici 
Allenatore di Prima squadra militante nei campionati di CND, Eccellenza, Promozione e Prima 
categoria. 

• Sottoscrizione dell’accordo economico in 4 copie originali: 1 resta alla Società, 3 vanno al 
tecnico. Contestuale sottoscrizione della richiesta di tesseramento 

• Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, la Società provvede all’invio della richiesta di tesseramento, 
spedendola al Comitato Regionale a Torino unitamente alla copia dell’accordo economico 
trattenuta. 

• La Società consegna al tecnico copia della richiesta di tesseramento e, se possibile, copia del 
cedolino della raccomandata 

• Il tecnico, entro e non oltre 20 giorni dall’invio della richiesta di tesseramento, invia al Comitato 
Regionale (o al Comitato Interregionale, per la CND) con raccomandata a.r. originale 
dell’accordo economico e copia della richiesta di tesseramento. 

Allenatore di squadra militante nei campionati di Seconda e Terza categoria, Juniores o settore 
giovanile. 

• Sottoscrizione dell’accordo economico in 4 copie originali: 1 resta alla Società, 3 vanno al 
tecnico. Contestuale sottoscrizione della richiesta di tesseramento. 

• Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, la Società provvede all’invio della richiesta di tesseramento 
al Settore Tecnico a Firenze – Coverciano. 

• La Società consegna al tecnico copia della richiesta di tesseramento e, se possibile, copia del 
cedolino della raccomandata 

 

Vertenze economiche 
Il Gruppo Provinciale AIAC Novara & Vco è sempre vicino ai suoi associati, anche nel proporre 
vertenze. E’ peraltro necessario che vengano seguite le norme vigenti e quindi i passaggi 
sopraelencati.  
Le vertenze durano circa 6-7 mesi e non comportano alcuna spese rilevante (giusto qualche 
raccomandata e qualche copia). Peraltro, prima di adire al Collegio Arbitrale è indicato inviare alla 
società inadempiente una lettera a sollecito del pagamento del dovuto. 
 

Fondo di solidarietà 
Grazie all’AIAC, stato costituito un fondo di solidarietà, per cui nel caso una società non si iscriva al 
campionato, se il tecnico risulta associato all’AIAC nell’ultima e penultima annualità e ha rispettato le 
modalità operative, gli può essere erogato un contributo, grazie al fondo costituito di intesa con la 
L.N.D. 
 

 
 



 

Allenatori professionisti in ambito dilettantistico 
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori 
Calcio, gli allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le società dilettantistiche possono 
sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta in carta libera fino alla 
predisposizione e all’approvazione del modello di contratto tipo tra Lnd, Aiac e Figc. Tali accordi 
economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di € 25.822,00, e 
dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta 
di tesseramento effettuata dalla Società. 
Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve 
rilasciare al tecnico interessato. 
 
Premi di tesseramento 
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi 
economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo 
di dieci rate (che non necessariamente devono essere di uguale importo). 
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi 
economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio 
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimborso spese 
Oltre al premio di tesseramento, se previsto dalla scrittura privata, spetta al tecnico un rimborso spese 
pari ad 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro di distanza dalla residenza del tecnico al luogo 
di svolgimento dell’attività sportiva.  
 

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori 
dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011, sono confermati 
rispetto alle ultime due stagioni sportive e vengono di seguito 
riportati: 

• Campionato nazionale Serie D € 14.000,00 

• Campionato di Eccellenza  € 11.500,00 

• Campionato di Promozione  € 9.500,00 

• Campionato di 1ª Categoria  € 7.500,00 

• Campionato di 2ª Categoria  € 3.000,00 

• Campionato nazionale Calcio Femminile serie A € 12.500,00 

• Campionato nazionale Calcio Femminile serie A2 € 9.500,00 

• Campionato nazionale Calcio Femminile serie B € 7.800,00 

• Campionato nazionale Calcio a Cinque serie A € 14.000,00 

• Campionato nazionale Calcio a Cinque serie A/2 € 10.500,00 

• Campionato nazionale Calcio a Cinque serie B € 7.800,00 

• Campionato regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque € 3.000,00 

• Campionato Juniores nazionale o regionale € 3.000,00 

• Allenatore “squadre minori” € 3.000,00 



 

Aspetto fiscale 
Le somme percepite a titolo di tesseramento non costituiscono reddito sino ad euro 7.500 (percepiti 
nell’anno solare). Oltre e fino a 25.822,00 sono soggetti alla ritenuta secca in base alla prima aliquota 
Irpef (attualmente 23%). 
Esempi pratici: 
da gennaio a giugno 2010 percepite 6 rate da euro 400,00 e da settembre a dicembre percepite 
quattro rate da euro 500,00. Totale da incassare euro 4.400,00. Non avete alcun adempimento 
da gennaio a giugno 2010 percepite 6 rate da euro 800,00 e da settembre a dicembre percepite altre 4 
rate da euro 800,00. Totale da incassare euro 8.000,00. Adempimento: prima di incassare l’ultima 
rata, dovete comunicare alla vs. società che superate il limite di euro 7.500,00 e quindi dovrà 
assoggettare l’eccedenza di euro 500,00 (8.000 – 7.500) alla ritenuta. Se non lo fate, siete voi che 
violate la norma fiscale. 
 

Cambiamento di mansione nel corso della stagione sportiva 
Qualsiasi cambiamento di mansioni all’interno della società deve essere formalizzato con richiesta al 
Settore Tecnico di variazione del tesseramento. Questo in previsione di un’eventuale partecipazione a 
corsi per allenatori di livello superiore, dove l’attribuzione dei punteggi varia in relazione alla funzione 
svolta. 
 

Aggiornamento del curriculum personale 
Il nostro sito internet viene quotidianamente visitato da numerosi addetti ai lavori. Purtroppo il nostro 
responsabile del sito Fulvio Colombo viene contattato dai visitatori che si lamentano perché alcune foto 
di nostri allenatori sono un pò datate; altri ancora si lamentano che i curriculum non sono aggiornati. 
Pertanto cari associati dateci una mano ed inviateci le vostre foto recenti e gli aggiornamenti della 
vostra carriera professionale per rendere il nostro sito più veritiero possibile. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

        
 



F.I.G.C. - L.N.D. - S.G.S.

1)

di

2)

2a)

1) al 3) al

2) al 4) al

2b)

RISERVATO AL ___________________

DEPOSITATO IL …………………………….

Legale rappresentante della medesima, ed il Signor

4) Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società, rispetto a quelle indicate al punto 1) della scrittura o per lo svolgimento di altri compiti
come quello di osservatore tecnico potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell’allenatore.

Via/Piazza

allenatore dilettante iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico Federale della F.I.G.C., residente e/o domiciliato in

Nr.

ACCORDO TRA SOCIETA' DELLA L.N.D. E ALLENATORI 

Con la presente scrittura in duplice originale, fra la Società

con sede : rappresentata dal Signor

F.I.G.C.
Lega Nazionale Dilettanti

Associazione Italiana
Allenatori Calcio

5) Oggetto del rapporto tra Società ed allenatori è quello dell’insegnamento e dell’addestramento allo sport del calcio anche mediante il conseguimento di risultati sportivi utili.

L’allenatore da atto alla Società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun

vincolo di lavoro subordinato. La Società riconosce all’allenatore, nell’espletamento delle sue funzioni relative al presente accordo, autonomia, iniziativa e discrezionalità.
6) Qualsiasi controversia sollevata in merito all’interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la L.N.D.. La Società

e l’allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti.
7) Il premio di tesseramento annuale previsto dal protocollo d’intesa, viene stabilito dalla L.N.D. in accordo con l’A.I.A.C..

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La Società: affida al Signor

la conduzione della (*) squadra partecipante al Campionato
(*) indicare se prima squadra, seconda, o squadre giovanili

in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 

da pagarsi in unica soluzione oppure alle seguenti scadenze:

allenamenti settimanali.

Stagione Sportiva

All'assunzione dell'incarico la Società riconosce al Signor

fino al con nr.

per Euro

un premio di tesseramento annuale massimo lordo in Euro:

Un rimborso spese limitato all'importo della indennità chilometrica pari as 1/5 del costo della benzina moltiplicato
per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché
alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti,
partite amichevoli o ufficiali.

per Euro

per Euro per Euro

1) Il premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni dell’allenatore o di sanzioni irrogate dal 
Collegio Arbitrale della L.N.D. su proposte delle Società (art. 44 punto 1 Regolamento della L.N.D.).

In riferimento al Protocollo d’intesa con l’A.I.A.C. si riporta il testo integrativo degli accordi tra Società ed Allenatori Dilettanti.

L'Allenatore

Data,

La Società

ACCORDO TRA SOCIETA’ E ALLENATORI DILETTANTI

b) - L’allenatore esonerato che non abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci giorni dovrà comunicarlo agli Organi competenti con le
formalità indicate dall’art. 29 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva.

3) Eventuali dimissioni dell’allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla parte agente alla controparte a mezzo raccomandata a.r. (avviso di
ricevimento). In difetto di ciò:

a) - la Società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell’allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla prima assenza ingiustificata del
tecnico, con le formalità indicate all’art. 29 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva, avvierà la procedura di cui all’art. 44 punto 1) del Regolamento della L.N.D.
notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al Comitato Regionale di competenza ed all’A.I.A.C. nazionale.

2) Il rimborso delle spese sostenute di cui al punto 2b) sarà riconosciuto per la effettiva durata dell’incarico e andranno a cessare in caso di eventuale esonero o

dimissioni.
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F.I.G.C. - L.N.D. - S.G.S.

Via

Indirizzo

C.A.P.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e competenza

Cordiali saluti Firma

Città

Località

Campionato Girone

dallo scrivente allenatore di categoria con Società in indirizzo partecipante 
In conformità a quanto previsto dalla normativa, si invia in allegato l'accordo stipulato in 

e, Spett.le
Società ……………………

Oggetto: deposito contratto

e, Spett.le A.I.A.C.
Via G. D'Annunzio, 138/b
50135  FIRENZE

______________________________

Raccomandata A.-R.
Data

Spett.le F.I.G.C.
Comitato Regionale ______________
Via ___________________________

* Due copie saranno trattenute rispettivamente dall’allenatore e dalla società.
* La terza dovrà essere depositata o inviata al Comitato della F.I.G.C. competente per territorio o a quello per l’attività
relativa al campionato nazionale dilettanti a mezzo Raccomandata A.R..
* La quarta deve essere inviata all’A.I.A.C. – Via D’Annunzio 138/B – 50135 FIRENZE.

Il deposito del contratto dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla sua stipula:

I contratti stipulati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori Professionisti, nonchè gli accordi
formalizzati tra le Società e gli Allenatori Dilettanti, debbono essere depositati presso le Divisioni o Comitati Regionali di
appartenenza.

* il contratto deve essere redatto in quattro copie firmate in originale dall allenatore e dal legale rappresentante della società.

Il deposito dovrà essere effettuato a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla
sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato
competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previo
deposito del contratto, accordo economico o dichiarazione.
Nella ipotesi che il contratto venga depositato dall’allenatore si consiglia di procedere nel modo seguente:
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CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 

PRESIDENTE 
STEFANO BENEDETTI 

 VICE PRESIDENTE 
CARLO ABBIATI 

  

 
 

CONSIGLIERI 

     
PORCU 

Luca 
BALDO 

Paolo 
GHETTI 
Walter 

BERTINOTTI 
Michele 

BARBAVARA 
Germano 

     

     
MILANI 

Lino 
TERRONI 

Adriano 
GAUDIO 

Guido 
GIUBERTONI 

Valerio 
Segretario 

COLOMBO 
Fulvio 

Sito Internet 
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 14 APRILE 2008 
Qualifica Cognome Nome Città  Telefono casa   Cellulare  

Vice Presidente Abbiati  Carlo Arizzano - Vb  0323/551555   338/7691855  

Consigliere Baldo Paolo Verbania Pallanza - Vb   
   339/8336172  

Consigliere Barbavara Germano Ghemme - No   0163/840280    329/2187464  

Presidente Benedetti Stefano Novara  0321/694619   389/8069558  

Consigliere Bertinotti Michele Dormelletto - No  0322/498083   333/9464547  

Addetto Sito Internet Colombo Fulvio Oleggio - No 0321/94572 331/2506608 

Consigliere Gaudio Guido Novara   0321/471624    347/2627182  

Consigliere Ghetti Walter Verbania  0323/405022   348/4034588  

Segretario Giubertoni Valerio Galliate - No  0321/863267  338/8748119 

Consigliere Milani Lino Novara  0321/453324   338/9260267  

Consigliere Porcu Luca Borgomanero - No  0322/844761   347/4184607  

Consigliere Terroni Adriano Novara   0321/407040    393/3354235  

 

        




