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A.I.A.C. 
Associazione Italiana Allenatori Calcio 

Gruppo Provinciale Novara e Vco 
Sede : Piazza Vittorio Veneto, 9 - 28045 Invorio (No) 
Telefono 0322-255976 - Mail : info@aiacnovaravco.it 

 

Comunicato 2 - 1998 

26 ottobre 1998  

   

Caro collega,  

siamo a comunicarti che abbiamo organizzato una serata d’aggiornamento per  

 lunedì 9 novembre alle ore 20.30  

presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero (Via Dante 7). Relatore della serata sarà il tecnico del No-
vara Calcio Bruno Tedino, che relazionerà sul tema “Il 4-4-2: aspetti offensivi”. Sarà presente anche il 
preparatore atletico del Novara, Moreno Greco. Bruno Tedino ha lavorato per diversi anni nel Settore 
Giovanile, quindi ha esperienze anche coi più giovani, e da alcune stagioni è tecnico in serie professio-
nistica. Nel corso della serata saranno premiati i tecnici vincitori del “Premio Panchina 97/98” sia per il 
Settore Giovanile che per il Settore Dilettanti, e i colleghi che hanno vinto il trofeo“Fair - Play”.  

Prossime iniziative  

Abbiamo avuto modo di parlare con Alberto Zaccheroni per averlo ns. ospite. Purtroppo suoi molteplici 
impegni non gli consentono di effettuare una serata d’aggiornamento nella ns. provincia a breve. Ci ha 
però dato la possibilità di passare una giornata a Milanello, in uno dei mercoledì nei quali effettuano 
una doppia seduta d’allenamento: forse si potrà organizzare per fine di novembre. Ulteriori dettagli po-
tremmo darli nella serata d’aggiornamento di lunedì 9, nella quale riceveremo le iscrizioni, nel caso ci 
fosse confermata la disponibilità.  
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Corsi integrativi  

Ormai ben noti, sono i corsi che permetteranno ai possessori delle abilitazioni di Allenatore Giovani 
Calciatori e 3a categoria di ottenere la qualifica di Allenatore di base.  

Riguardo ai “Giovani Calciatori”, il Settore Tecnico ha già avviato detti corsi, che in Piemonte si sono 
già svolti a Cuneo, Torino e Alessandria. Prossimamente sarà anche il turno della ns. provincia. Poiché 
questi corsi sono riservati esclusivamente ai residenti in provincia, bisogna per forza aspettare il bando 
di concorso relativo. Non essendoci graduatoria a punti, saranno ammessi coloro che spediranno la ri-
chiesta per primi.  

Circa i “3a categoria”, il Settore Tecnico aveva in un primo momento pensato di svolgere detti Corsi a 
Coverciano; poi ha cambiato idea, ma non ha ancora strutturato i nuovi, che dovrebbero durare 17-18 
ore (quindi 5-6 serate). Nessun corso a livello regionale è stato effettuato in tutta Italia. Chi è interessa-
to deve pazientare un poco: probabilmente da febbraio ci saranno i relativi bandi (da vedere se saranno 
riservati ai residenti in provincia o a quelli in regione). Coloro che avevano inviato la domanda a Co-
verciano, devono considerarla nulla.  

   

Corsi per Allenatori di Base  

Ne verrà svolto prossimamente uno a Torino, e non si ha notizia di altri. Se avete qualche conoscente 
interessato, ditegli di pazientare poiché il prossimo anno senz’altro ne verrà fatto uno tra Novara, VCO  
o Vercelli. Quindi con distanze chilometriche meno pesanti, considerando che il corso dura cinque set-
timane.  

   

Sospensione  

Come già comunicato in passato, i tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al cal-
cio, devono presentare domanda di sospensione all’Albo, precisando la natura di tale attività. I tecnici 
che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o Direttore Tecnico. 
La sospensione cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta. Sono 
perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività di altra natura inerente al calcio senza aver 
chiesto ed ottenuto la sospensione. La nuova attività non consente l’ammissione in campo a tale titolo. 
Quindi un tecnico che chiede la sospensione per diventare il dirigente può farlo, ma non può  iscriversi 
sulla tessera impersonale ed accedere sul terreno di gioco, con nessuna qualifica (dirigente, massaggia-
tore, addetto all’arbitro, ecc.).  

   



 3

Massimali e contratto  

I massimali per la corrente stagione sportiva 1998/99 sono i seguenti: C.N.D. £.22.000.000; Eccellenza 
£.16.000.000; Promozione £. 13.000.000; 1a categoria £.10.000.000; 2a categoria £. 4.000.000.Coloro 
che vogliono tutelarsi sull’effettiva corresponsione del premio di tesseramento devono stipulare idoneo 
contratto con la società in triplice copia originale, di cui due rimarranno alle parti interessate ed una an-
drà inviata al Competente Comitato Regionale della L.N.D.. La scrittura è efficace anche se non viene 
depositata in Federazione: peraltro, in caso di contenzioso, la Commissione Disciplinare riconosce al 
tecnico quanto di sua spettanza, ma lo squalifica per un breve periodo (di solito, tre mesi). Senza con-
tratto non c’è nessun tipo di tutela: quindi è anche inutile, per l’eventuale tua negligenza, telefonare 
all’Associazione per invocare il riconoscimento del convenuto a voce....  

Alla serata d’aggiornamento del 9 novembre avremo a disposizione copie del contratto.  

Premio Panchina e Premio Fair Play  

Ci pare doveroso ringraziare coloro che hanno segnalato nominativi meritevoli del “Premio Panchina”. 
Però alcuni non sono associati (alcuni non lo sono mai stati...) e quindi sono stati scartati in partenza. 
Altri avevano un curriculum di solo un paio d’anni, e ci sembrava troppo poco, oppure erano stati pre-
miati nelle ultime stagioni.  

Confidiamo di aver scelto, nella gamma a disposizione, validi tecnici: peraltro rimaniamo disponibili 
per tutti i suggerimenti in proposito. Riguardo al “Premio Fair - Play”, proseguirà anche per la corrente 
stagione sportiva. Il riconoscimento andrà ai tecnici di prima squadra che avranno totalizzato un mas-
simo di 30 punti nella Coppa Disciplina, senza essere incorsi in squalifiche personali superiori al mese  

 Altre iniziative  

A febbraio dovremmo effettuare un’altra serata d’aggiornamento. Inoltre cercheremo di essere ospiti 
anche dell’Inter, mentre una disponibilità di massima ci è stata data da Tassotti, attuale allenatore della 
Primavera del Milan, per assistere ai suoi allenamenti.  

C’è poi un lavoro oscuro che non vorremmo né pubblicizzare né altro: senza far nomi, l’anno scorso 
c’erano alcune posizioni anomale. L’attuale normativa permette qualche scappatoia, e quindi non sem-
pre si arriva al deferimento di società o tecnici per comportamenti scorretti. Abbiamo cercato col dialo-
go di risolvere alcune questioni e sta di fatto che società che l’anno scorso utilizzavano persone non a-
bilitate ora hanno un tecnico iscritto all’Albo. Per la perfezione occorre anche il buon senso altrui....   

Mandato  

Il mandato del presente Consiglio terminerà nel prossimo mese di aprile, nel quale si svolgeranno nuo-
ve elezioni. Già qualcuno tra Voi aveva dato disponibilità per un eventuale candidatura. Ti saremmo 
grati se anche da parte tua potessi esaminare questa possibilità, poiché anche nel ns. Gruppo (come in 
tutte le Associazioni) è necessario un ricambio. Nel caso fossi disponibile, sei pregato di farlo sapere ad 
uno degli attuali consiglieri (Abbiati Carlo - Borzoni Fabio - Dalan Oscar - Monti Massimo - Nasuelli 
Giorgio - Palmieri Rocco - Paris Adelmo - Rossi Franco - Venturini Massimo - Villa Pietro)  


