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VADEMECUM NORME FEDERALI 2020/2021 

a cura del delegato alla Carte Federali AIAC Novara & VCO Franco Rossi 
grafica a cura di Fulvio Colombo – revisione Dicembre 2020 

 

 

 
 Cari colleghi, il Gruppo Provinciale AIAC, da sempre attivo affinché ci sia il pieno rispetto delle normative vi-

genti, è ad aggiornare il vademecum (è la terza volta in pochi anni) poiché, dopo lo specifico C.U. 84 

2015/2016, della LND, si sono susseguite ulteriori modifiche.  

Noi sintetizziamo e tocchiamo anche altri aspetti. Riportiamo una panoramica sulle principali norme (in verde) 

legate alla nostra attività, aggiungendovi qualche nostra interpretazione e/o suggerimento (in marrone). 

Le norme che ci riguardano sono contenute principalmente nel Regolamento del Settore Tecnico ed in parte 

nelle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali), entrambi disponibili sul sito www.figc.it. 

 

 

 TESSERE 
 

 

 

 

Abilitazione Settore Tecnico: viene rilasciata al superamento dell’esame di 
abilitazione. Rimane inalterata nel corso degli anni salvo ottenere 
un’abilitazione di più alto livello. Obbliga al pagamento di una quota an-
nuale, € 28,00 per i dilettanti, da corrispondersi all’inizio della stagione 
sportiva tramite un bollettino da scaricare dal sito www.vcorsi.it (tessera-
mento > quote associative) dove si accede con username (propria matri-
cola) e Password (ricevuta tempo fa via lettera). Chi non si è mai registra-
to può accedere digitando la propria data di nascita (8 cifre – 
GG/MM/AAAA)  

 

 

 

Tessera annuale FIGC: viene rilasciata a seguito della sottoscrizione del 
tesseramento presso la Società per la quale si opera. Ha la durata della 
stagione sportiva. Permette di accedere al rettangolo di gioco in occasione 
delle partite e arriva generalmente due - tre settimane dopo l’invio della 
richiesta di tesseramento, effettuabile esclusivamente on-line. In attesa 
delle tessera si può accedere al rettangolo di gioco presentando la ricevuta 
dell’invio on-line rilasciata dalla Lega, la tessera di abilitazione e un docu-
mento personale. 

 

 

 

A.I.A.C: la quota associativa all’AIAC è facoltativa ed è attualmente di                    
€ 32,00 per i tecnici sino all’abilitazione di Allenatore di Base. Consente 
all’Associazione di tutelare i diritti degli allenatori e di svolgere attività di 
consulenza e di aggiornamento sul territorio. E’ valida per l’anno solare e 
quindi si paga, generalmente, nei primi mesi dell’anno. Dei 32 euro, € 2 
vanno in beneficienza tramite una ONLUS ed € 12 sono stornati ai Gruppi 
Provinciali per svolgere la loro attività. 

 

 
 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO 

IN VERDE TROVATE LE NORME FEDERALI 

IN MARRONE TROVATE IL NOSTRO COMMENTO E/O INTERPRETAZIONE 
 

Art. 16 – Classificazione dei tecnici 

Ci sono dodici abilitazioni di tecnico, le cui principali sono riportate nella tabella in fondo al vademe-
cum, con esplicita correlazione dei campionati ai quali abilitano. 
Quattro le abilitazioni che stano andando ad esaurimento i Direttori Tecnici sono equiparati agli Alle-
natori UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B; - 
gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C; - 
l’Allenatore Dilettante 

 

Art. 33 – Il tesseramento dei tecnici (pari all’articolo 38 delle NOIF) 

I tecnici iscritti al Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la Società per la quale inten-
dono prestare la propria attività. 
E' il tecnico il responsabile del proprio tesseramento, sottoscrivendo il modulo unitamente al legale 

 


