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Caro collega,
eccoci di nuovo a scriverti per comunicarti le iniziative che abbiamo in cantiere per quest’anno. Innanzitutto è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono associati nello scorso anno: sono stati ben 243, con un netto incremento rispetto agli anni
precedenti. Ora abbiamo una percentuale tecnici / associati tra le più alte in tutta Italia.
Ogni nostro consigliere resta disponibile ad accogliere suggerimenti, al fine di far crescere ulteriormente il nostro Gruppo.

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

lunedì 13 marzo alle ore 20.45
presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero (Via Dante 7). Relatore della serata sarà il tecnico del
Pavia Calcio Torresani, che relazionerà sul tema
“Il mestiere dell’allenatore nel calcio di oggi”.
Si parlerà di aspetti gestionali ed anche tecnici - tattici, ed interverrà il preparatore atletico del Pavia,
per gli aspetti di preparazione fisica.

Prossime iniziative
Siamo in contatto con Alberto Zaccheroni per organizzare una giornata a Milanello verso la fine di
marzo, quando inizieranno le doppie sedute giornaliere.
Ulteriori dettagli potremmo darli nella serata d’aggiornamento di lunedì 13, nella quale riceveremo le
iscrizioni, nel caso ci fosse confermata la disponibilità.
Verso fine aprile / inizio maggio organizzeremo un’altra serata d’aggiornamento, mentre per sabato 3
giugno stiamo preparando una “giornata sul campo”.
Corsi integrativi
Se guardati dal lato positivo, c’è la novità che i corsi integrativi non sono più riservati ai residenti in
Provincia, ma all’intera Regione, e quindi si potranno avere più opportunità. Riguardo la nostra zona,
nonostante se ne avverta il bisogno, non è in programma entro aprile alcun corso integrativo, sia esso
destinato a Giovani calciatori che per Allenatori Terza categoria. Forse per maggio ci potrebbe essere
qualche gradita sorpresa…
Corsi per Allenatori di Base
La difficoltà di reperire corsisti all’ultimo corso di Verbania, nonché negli ultimi corsi per Giovani Allenatori di Novara e Ornavasso frena un po’ chi ha l’incarico di richiederli e poi organizzarli. C’era stata data una buona possibilità che ne venisse organizzato uno a Borgomanero, che dal punto di vista geografico, ed anche per logistica, appare ottimale. Chissà…
Se avete qualche conoscente interessato, ditegli che senz’altro ne verrà fatto uno tra Novara e Vercelli
nell’arco di un anno. Considerando che il corso dura cinque settimane, sarebbe preferibile avere distanze chilometriche meno “pesanti”…
Sospensione
Avevamo già comunicato la norma in passato, ma purtroppo non è ancora stata recepita da qualcuno...

I tecnici che intendono espletare attività di altra natura, 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. In particolare si ricorda che la nuova attività non consente
l’ammissione in campo a tale titolo. Quindi un tecnico che chiede la sospensione per diventare dirigente può farlo, ma non può iscriversi sulla tessera impersonale ed accedere sul terreno di gioco,
con nessuna qualifica (dirigente, massaggiatore, addetto all’arbitro, ecc.).
Massimali e contratto
I massimali per la corrente stagione sportiva 1999/2000 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. Questi massimali sono fermi da alcuni anni e saranno oggetto di una imminente discussione tra la nostra Associazione e la Federazione.
Nella serata di lunedì 13 marzo dettaglieremo sul contenuto dell’articolo 2 del D.M. 26/11/1999,
nr. 473, che ha introdotto dei limiti alla “non tassabilità” dei proventi da noi percepiti ed erogati dalle associazioni sportive.
Società senza tecnico e tecnici prestanome
L’associazione ha già operato attraverso contatti sia verbali e scritti con quei soggetti che operano
in contrasto con l’attuale normative, ed in particolare gli articoli 30, 34 e 42 del Settore Tecnico.
Alcuni richieste di deferimento sono state inoltrate la scorsa stagione sportiva e siamo in attesa delle
sentenze. Gli Organi di Giustizia sportiva deliberano di norma (purtroppo…) un anno e mezzo dopo
la presentazione della pratica, quindi solo tra qualche mese avremo i primi provvedimenti.
Anche in questa stagione abbiamo avuto qualche “problema”: alcuni risolti, altri che (in un modo, o
nell’altro) andranno ad essere sistemati.
Quota associativa 2000
E’ rimasta di 50mila lire. Puoi pagarla tramite il bollettino postale che hai trovato allegato al bimestrale “L’Allenatore” oppure versandola a mani dei ns. consiglieri. In particolare gli associati del
VCO possono far riferimento al collega Carlo Abbiati.
In alternativa si potrà versare la quota in occasione della serata di lunedì 13 marzo.

3

Indirizzi e telefoni dei componenti il Consiglio Direttivo (E-Mail aiac@caseecase.it)
Abbiati Carlo - Via Nuova Intra – Premeno, 66 - 28811 Arizzano

0323/551.555

Borzoni Fabio – Via Volta, 58 – 28100 Novara

0321/625.123

Dalan Oscar – Via Gramsci, 24 – 28041 Arona

0335/72.22.405

Frasson Luigi – Via Alfieri, 12/e – 28041 Novara

0321/620.882

Monti Massimo – Via Matteotti, 21 – 28021 Borgomanero

0322/81.909

Nasuelli Giorgio – Via Cernaia 1/g – 28100 Novara

0321/31.334

Palmieri Rocco – Via Biandrate 1/d – 28100 Novara

0321/31.245

Paris Adelmo – Strada Provinciale 11, 28814 Cambiasca

0323/553.754

Rossi Franco – Via San Luigi 31 – 28041 Arona

0335/54.53.827

Venturini Massimo – Via Cesare Battisti, 35 - 28060 Vicolungo

0335/71.01.988

Villa Pietro – Via Lazzarino, 25 – 28100 Novara

0321/620.181
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