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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 - 1999 

Caro collega,  

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

lunedì 26 aprile 1999 alle ore 21.00  

 presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero (Via Dante 7). Relatore della serata sarà Romedio Scaia, 
che parlerà sul tema “Il gioco in fase offensiva”. Scaia è coautore con Eugenio Fascetti del libro 

“Schemi ed esercitazioni d’attacco”.  

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE  

Il Consiglio Direttivo dell’A.I.A.C. Gruppo Provinciale Novara & VCO ha deliberato la convocazione 
dell’assemblea straordinaria dei propri associati al fine di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, a nor-
ma di Statuto.  

L’Assemblea di terrà a Borgomanero, presso l’Oratorio Maschile (Via Dante 7) il giorno  

 lunedì 10 maggio 1999  

 in prima convocazione alle ore 19.30 ed in seconda convocazione alle ore 21.00.  

Il diritto di voto è riservato ai soli associati in regola col tesseramento 1999 (che si potrà sottoscrivere 
anche nella serata medesima)  
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Già qualcuno ha dato la propria disponibilità per la candidatura. Ti saremmo grati se anche da parte tua 
potessi esaminare questa possibilità, poiché anche nel ns. Gruppo (come in tutte le Associazioni) è ne-
cessario un ricambio. Nel caso fossi disponibile, sei pregato di farlo sapere ad uno degli attuali consi-
glieri (Abbiati Carlo - Borzoni Fabio - Dalan Oscar - Monti Massimo - Nasuelli Giorgio - Palmieri 
Rocco - Paris Adelmo - Rossi Franco - Venturini Massimo - Villa Pietro).  

In questa serata verrà distribuito gratuitamente a tutti gli associati il 1° Almanacco AIAC Novara & 
VCO. Inoltre verrà relazionato su temi di interessi comuni, sempreché nel frattempo non troviamo un 
relatore su un tema specifico.  

Data l’estrema importanza della serata sei pregato di non mancare.  

Corsi integrativi  

Non ci sono state sostanziali novità negli ultimi mesi e quindi siamo a ribadirTi che:  

Riguardo ai “Giovani Calciatori”, il Settore Tecnico ha già avviato detti corsi, che in Piemonte si sono 
già svolti a Cuneo, Torino e Alessandria. Entro un anno verrà quasi certamente programmato anche 
nelle nostre provincie. Siccome sono riservati esclusivamente ai residenti in provincia, bisogna per for-
za aspettare il bando di concorso relativo. Non essendoci graduatoria a punti, saranno ammessi coloro 
che spediranno la richiesta per primi.  

Circa i “3a categoria”, stanno partendo adesso in tutta Italia, è con un po’ di pazienza arriveranno anche 
da noi....    

     segue....  

Corsi per Allenatori di Base  

Ve n’è uno in svolgimento a Verbania,  che con grosse difficoltà è riuscito ad ottenere un numero di i-
scritti significativo. Nei prossimi due anni dovrebbe essercene uno organizzato dal Comitato di Novara, 
con la speranza che il numero di adesioni sia maggiore.....  

Premio Panchina e Premio Fair Play  

Anche quest’anno sarà compito del Consiglio Direttivo assegnare il Premio Panchina ed il Premio Fair 
Play. In occasione dell’Assemblea Straordinaria sarebbe gradito se ci segnalassi nominativi che ritieni 
meritevoli del Premio Panchina  

Almanacco AIAC 1999  

Abbiamo dedicato parecchie risorse per allestire un libro che riteniamo molto interessante. Alcuni, pe-
rò, non hanno ancora la posizione completa, vuoi perché mancano dei dati, o perché non ci é stata in-
viata la foto. Chi trovasse assieme alla presente anche un’altra lettera, è pregato di rispedirla a stretto 
giro di posta (o consegnarla a mano nella serata di lunedì 26 aprile), poiché subito dopo andremo in 
stampa. Grazie per la collaborazione.  
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Nell’almanacco che andremo a pubblicare avremmo intenzione di indicare anche coloro che sono stati 
premiati negli anni passati col “Premio Panchina” e col “Premio Fair Play”. L’archivio di qualche anno 
fa non è più disponibile, quindi riportiamo quanto siamo riusciti a recuperare. Se mancasse il tuo nome 
(o ci fosse qualche errore), sei pregato di comunicarcelo al nr.0322/255.976 dalle ore 17 alle 19 oppure 
allo 0335/545.38.27  

Premio Panchina  

79/80: ............................................  

80/81: Ermes Nicolini, Aldino Ruga, Osvaldo Tacchini  

81/82: Pierino Podestà,  

82/83: Franco Migliorati,  

83/84: Franco Azzoni,  

84/85: Giuseppe Piccolo  

85/86: Giuseppe Piccolo  

86/87: .............................................  

88/89: Ermes Nicolini  

89/90: .............................................  

90/91: Marco Clerici  

91/92:................................................  

92/93:...............................................  

93/94: Roberto Bonan  

94/95:................................................  

95/96: ...............................................  

96/97: Fabio Borzoni (S.G.), Luciano Consoli (S.G.)  

97/98: Massimo Monti, Giuseppe Chilò (S.G.)  
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Premio Fair Play  

96/97: Carlo Abbiati, Franco Rossi, .................................  

97/98: Alessandro Oliva, Giampiero Forzani, Walter Gialain, Bruno Vicario, ..........  


