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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 - 2000 

26 aprile 2000  

Caro collega,  

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

mercoledì 3 maggio alle ore 20.30  

presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero (Via Dante 7). Relatore della serata sarà il tecnico del 
F.C. Juventus Giampiero Gasperini, attuale tecnico della Primavera ed in precedenza allenatore di 
altre squadre del vivaio bianconero. Relazionerà sul tema “Dai Giovanissimi alla Juniores, una 
preparazione che cambia”. Si parlerà, quindi, di cosa cambia negli aspetti tecnico, atletico e tattico 
nella preparazione del giovane calciatore.  

Confidiamo nella massima puntualità, poiché essendo un giorno infrasettimanale, ci terremo a terminare la serata prima 
del solito.  

Prossime iniziative  

Stiamo organizzando una giornata d’aggiornamento sul campo con relatore Angelo Pereni. La 
giornata prescelta è quella di sabato 27 maggio e si svolgerà sul campo di Arona (o su una struttura 
limitrofe, in caso di indisponibilità). E’ la prima volta che il Gruppo Provinciale organizza una tale 
iniziativa, e la riteniamo particolarmente interessante poiché verrà effettuato sul quel “campo” dove 
poi ognuno di noi mette in pratica le sue capacità. Un’occasione, anche, di maggior confronto tra 
colleghi, avendo a disposizione l’intero mattino ed il pomeriggio  

Nello spirito che contraddistingue il lavoro dei vari Gruppi AIAC, la partecipazione sarà aperta an-
che ai tecnici di altre provincie: quindi è gradita una preventiva iscrizione (entro il 10 maggio) pres-
so i ns. consiglieri. Cercheremo di contenere la quota d’iscrizione degli associati nel puro costo del 
ristorante (circa Lire 30.000) mentre per i non associati è previsto il costo di Lire 50.000. Il pro-
gramma, in via di definizione, prevede: Ritrovo ore 09.00. Inizio Lezione Ore 9.30; Pranzo ore 
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12.30. Ripresa lezione: 14.30. Termine giornata d’aggiornamento ore 18.00. Eventuali modifiche 
verranno comunicate nella serata di mercoledì 3 maggio  

Corsi integrativi  

Sono in molti che ci chiedono quando verranno realizzati corsi, orami ben noti,  che permetteranno 
ai possessori delle abilitazioni di Allenatore Giovani Calciatori e 3a categoria di ottenere la qualifi-
ca di Allenatore di base.  

Al momento si è dato la preferenza ai “3a categoria”, per i quali il Settore Tecnico ha organizzato 
due corsi a Torino. Il prossimo avrà luogo dal 12 al 16 giugno e le iscrizione dovranno pervenire al 
Comitato Regionale entro il 29 maggio. Non ci sono punteggi per l’ammissione, ma vengono asse-
gnati i quaranta posti in ordine di arrivo delle domande. Il bando lo puoi trovare allegato al C.U. del 
Comitato Regionale nr.44 del 13/4 (oppure chiederlo alla ns. sede). Riguardo ai “Giovani calciatori” 
se ne riparlerà nella prossima stagione  

Sospensione  

Come già comunicato in passato, i tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al 
calcio, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione all’Albo, precisando la natura 
di tale attività. I tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere mansioni di Al-
lenatore o Direttore Tecnico e, comunque, la nuova mansione non permette l’accesso in campo 
(cioè l’iscrizione in distinta) a nessun titolo.  

La sospensione cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta e de-
ve essere richiesta per ogni stagione sportiva.  

Massimali e contratto  

I massimali per la corrente stagione sportiva 1999/2000 erano i seguenti: C.N.D. £.22.000.000; Ec-
cellenza £.16.000.000; Promozione £. 13.000.000; 1a categoria £.10.000.000; 2a categoria £. 
4.000.000. In occasione della serata d’aggiornamento di mercoledì 3 maggio Ti comunicheremo se 
Vi sono stati cambiamenti  

Ribadiamo che coloro che vogliono tutelarsi sull’effettiva corresponsione del premio di tesseramen-
to devono stipulare idoneo contratto con la società in quadruplice copia originale, di cui due rimar-
ranno alle parti interessate, una andrà inviata al Competente Comitato Regionale della L.N.D. ed 
una alla sede nazionale dell’AIAC. La scrittura è efficace anche se non viene depositata in Federa-
zione: in caso di contenzioso, la Commissione Disciplinare riconosce al tecnico quanto di sua spet-
tanza, però lo squalifica per un breve periodo (di solito, tre mesi). La Commissione Vertenze Eco-
nomiche ha accelerato il disbrigo delle pratiche ed ora nell’arco di sei – otto mesi riconosce al tec-
nico quanto di sua spettanza.  

Ricordarsi che senza contratto non c’è nessun tipo di tutela…  

Premio Panchina e Premio Fair Play  

Come già accaduto per la passata stagione agonistica, Ti saremmo grati se partecipassi alla segnalazione di colleghi che 
ritieni meritevoli dell’assegnazione del “Premio Panchina”. Alleghiamo quindi alla presente una scheda, dove ti chie-
diamo di indicare quattro nominativi per il Settore Dilettanti ed un nominativo per il Settore Giovanile (per quest’ultima 
anche la società dove esercita). La scheda potrà essere consegnata in occasione degli aggiornamenti di mercoledì 3 o di 
sabato 27 maggio, anche tramite colleghi, oppure spedita ai ns. recapiti  
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Consiglio Direttivo  

Causa motivazioni diverse, non fanno più parte del Consiglio Direttivo i colleghi Adelmo Paris, 
Massimo Monti e Fabio Borzoni, che, tra l’altro, già facevano parte del precedente consiglio. A loro 
va un sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni.  

Compensi percepiti – Obbligo dell’autocertificazione  

Con l’approvazione della Legge 133 del 13/05/99 siamo tenuti a rilasciare alla Società che ci eroga 
il compenso un’autocertificazione, come da modello sotto riportato. I compensi sono quelli relativi 
alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari ed al premio di tesseramento, e sono escluse le in-
dennità chilometriche.  

Non costituiscono reddito per l’importo di Lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque nel li-
mite massimo di Lire 6.000.000 per anno solare. Oltre tale limite la società dovrà applicare la rite-
nuta del 18,5% (più addizionali IRPEF).  

Quindi la certificazione dobbiamo sempre rilasciarla, anche se percepiamo importi complessiva-
mente inferiore ai 6 milioni. Attenzione che si tiene conto dell’anno solare, e non della stagione 
sportiva, quindi ricordati quanto li percepisci.  

Nella pagina allegata, riportiamo fac - simile della dichiarazione da consegnare alla società eroga-
trice il compenso. Tenete conto che le società, pena la decadenza dai benefici della legge 398/1991 
(una sorta di semplificazione fiscale) deve pagare qualsiasi importo pari o superiore a Lire 100.000 
(Centomila) con assegno o bonifico, postale o bancario.  

L’A.I.A.C. si è attivata presso i competenti uffici per innalzare il limite di 6 milioni  


