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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 1 - 1999 

8 febbraio 1999  

 Caro collega,  

con la presente Ti comunichiamo le iniziative che intendiamo sviluppare nel 1999. Siamo quasi alla 
scadere del ns. mandato, iniziato nell’aprile 1996, ma ciò nonostante ci diamo costantemente da fare, 
fermo restando che col nuovo Direttivo potrebbero esserci altre novità:  

In sintesi ecco ciò che ci siamo proposti per questo anno:  

1)  Pubblicazione almanacco allenatori provincie di Novara & VCO  

2)  Due serate d’aggiornamento, ad aprile e novembre  

3)  Assegnazione “Premi panchina e premio Fair- Play”  

4)  Organizzazione Memorial biennale “Ariatti”,  

5)  Partecipazione torneo regionale AIAC  

6)  Organizzazione assemblea per elezioni nuovo Consiglio Direttivo  
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Pubblicazione almanacco allenatori provincie di Novara & VCO  

Prendendo spunto da quando realizzato dall’AIAC Marche e Sardegna, abbiamo pensato di realizzare 
un almanacco degli allenatori della provincia di Novara e VCO. Credimi, ma sarà un’opera che ci im-
pegnerà molto tempo e soprattutto avrà un notevole costo, peraltro possibile da sostenere grazie ad 
un’oculata gestione delle entrate. Abbiamo ritenuto interessante realizzarla per diversi motivi, ed in 
particolare poiché la ns. provincia (Novara con Verbania) è tra le più lunghe d’Italia e molti allenatori 
neppure si conoscono: questo libro renderà senz’altro più facile stabilire nuovi contatti. Iscritti al Setto-
re Tecnico ce ne sono quasi 450, ma alcuni hanno interrotto l’attività da anni: peraltro noi vorremmo 
fare un’opera quanto più completa e quindi confidiamo che ci rispediate entro il 20 febbraio il modulo 
che abbiamo allegato, debitamente compilato e con le necessarie correzioni.  

Abbiamo inviato questa comunicazione a tutti, sia associati che non: però chi vorrà comparire nel libro 
dovrà essere necessariamente associato AIAC 1999. Chi non fosse ancora in regola, dovrà spedire la 
quota di £. 50.000 (valida sia per i 3a cat. che per i G.C.) tramite bollettino postale intestato ad AIAC - 
Sede nazionale, con c/c postale nr.13358502 indicando i tuoi dati anagrafici ed il nr. di matricola.  

L’invio del modulo coi dati, invece, dovrà essere effettuato in busta chiusa ed affrancata normale 
(£.800), indirizzata ad: AIAC Novara & VCO - c/o Rossi Franco - Via San Luigi, 31 - 28041 Arona. Vi 
raccomando quanto segue:  

•      Riguardo all’altro telefono (di solito il cellulare), se desideri che non venga scritto nei ns. elenchi, 
cancella quello che eventualmente abbiamo riportato  

•      Se possiedi l’abilitazione di 3a cat. e di Giovani Calciatori riportale tutte e due (poi metteremo noi 
Allenatore di Base”  

•      La fotografia da alcuni è già stata allegata nella precedente richiesta di due anni fa: chi trova cancel-
lata la scritta vuol dire che è già a posto. Gli altri sono pregati di mettere nome e cognome in stam-
patello dietro la foto tessera.  

•      Sul retro del modulo è riportata la normativa inerente la legge sulla Privacy: c’è il dubbio se noi 
siamo o meno soggetti alla medesima, ma prevenire e meglio che reprimere, quindi apponi cortese-
mente due firme.  

Il libro verrà stampato in formato A4 orizzontale e verrà poi distribuito gratuitamente a tutti gli associa-
ti e alle società delle due provincie, nonché ai comitati (in totale circa 500 copie). Per cercare di rendere 
meno oneroso il costo, abbiamo già raccolto delle pubblicità, che possiamo regolarmente fatturare per il 
tramite della sede nazionale. Il costo per una pagina di pubblicità è di £. 200.000 + IVA: se sei interes-
sato,  nella busta che ci ritorni mandaci anche la bozza della tua pubblicità, mentre  per il pagamento 
concorderemo in una successiva occasione.  

Il libro sarà tanto più bello quanto più allenatori risponderanno: se qualche collega non avesse ricevuto 
il modulo entro il 20/2, digli di mettersi in contatto con i ns. consiglieri.  
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Serate d’aggiornamento  

La ns. intenzione è di organizzare una serata d’aggiornamento con Alberto Zaccheroni, tecnico 
dell’A.C. Milan. Purtroppo i suoi molteplici impegni non hanno permesso di realizzarla a novembre. 
Ora dovrebbe essere possibile per aprile, a meno di andare noi una giornata a Milanello, sulla falsariga 
di quanto già fatto l’anno scorso a Torino con la Juventus.  

Organizzazione Memorial biennale “Ariatti”  

Si svolgerà a fine maggio - inizio giugno. Vorremmo per la prima volta formare tre squadre: una del 
Basso Novarese, una del Medio Novarese ed una del VCO. Cosi come per il torneo regionale, chiunque 
è libero di parteciparvi, purché ovviamente sia associato  

Elezioni nuovo Consiglio Direttivo  

Salvo controindicazioni, lunedì 10 maggio 1999, presso il ristorante “da Paleta” a Vaprio terremmo 
l’assemblea provinciale al fine di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, che consterà del Presidente e di 
nove consiglieri. Alcuni di noi hanno profuso molte energie ed alcuni non possono dar più la propria 
disponibilità. Qualche cambiamento, dunque, sarà obbligatorio e confidiamo che qualcuno offra la pro-
pria candidatura. Se sei disponibile, nelle ultime righe della lettere allegata, barra SI: sari inserito nella 
scheda per la votazioni. Oltre alla normale amministrazione, si tratta di partecipare a due - tre riunioni 
annue a livello provinciale e di andare una volta (in tre anni) a Torino e Coverciano. Dunque non c’è da 
spaventarsi....  

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 è stato effettuato in tutta Italia. Chi è interessato deve pazientare 
un poco: probabilmente da febbraio ci saranno i relativi bandi (da vedere se saranno riservati ai residen-
ti in provincia o a quelli in regione). Coloro che avevano inviato la domanda a Coverciano, devono 
considerarla nulla.  

Corsi per Allenatori di Base  

Ne verrà svolto prossimamente uno a Biella (a novembre c’è stato a Torino). Se avete qualche cono-
scente interessato, ditegli di pazientare poiché il prossimo anno senz’altro ne verrà fatto uno tra Nova-
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ra, V.C.O.  o Vercelli. Quindi con distanze chilometriche meno pesanti, considerando che il corso dura 
cinque settimane.  


