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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 3 - 2000 

13 novembre 2000  

Caro collega,  

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

lunedì 4 dicembre alle ore 20.45  

presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero (Via Dante 7). Relatore della serata sarà l’ex giocatore 
professionista ed attuale  tecnico della Biellese, Patrizio Sala. Il tema verrà comunicato a mezzo 
comunicato stampa. In apertura di serata verranno consegnati i “Premi Panchina” ed i “Premi Fair 
Play” relativi alla stagione 2000/2001. Anche per questo motivo Ti preghiamo di non mancare.  

Confidiamo nella massima puntualità, poiché essendo un giorno infrasettimanale, ci terremo a terminare en-
tro le ore 23.00.  

Per lunedì 27 novembre, alle ore 21.00, l’A.I.A.C. di Biella ha organizzato una serata d’aggiornamento con 
Giancarlo Corradini, tecnici degli Allievi Nazionali della Juventus. Ritrovo presso l’Aula Magna 
dell’I.T.I.S. di Biella, Via Rosselli 1.  

Prossime iniziative  

Abbiamo contattato già diversi tecnici per i prossimi incontri d’aggiornamento e organizzeremo senz’altro 
una giornata d’aggiornamento sul campo, vista la valida riuscita di quella di giugno 2000 ad Arona. In colla-
borazione coi colleghi di Vercelli e Biella stiamo anche predisponendo una serie di serate, che confidiamo di 
mettere in opera già verso febbraio – marzo 2000. Inoltre appronteremo la quarta edizione del “Memorial A-
riatti”: anche in questa occasione gli associati verranno divisi nelle tre formazioni Medio Novarese, Basso 
Novarese e VCO. Inoltre è stata decisione del Consiglio di mettere alla stampe la seconda edizione 
dell’Almanacco degli Allenatori delle Provincie di Novara & VCO, uno sforzo economico e di tempo non 
indifferente, al quale confidiamo che anche tu intenda aderire.  
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Almanacco degli Allenatori  

E’ nostra intenzione raccogliere i dati in tempi brevi, in modo da poterlo stampare e consegnare a tutti gli al-
lenatori, società e giornali ben prima del termine della stagione. Più tecnici aderiranno, più ricca di contenuti 
risulterà la pubblicazione, che cercheremo di rendere ancor più gradevole circa l’aspetto grafico. Per essere 
inseriti nel libro sarà necessario che ci ritorni il foglio in allegato e sii in regola col tesseramento 2001, che 
potrà essere effettuato sin d’ora con un bollettino di conto corrente postale intestato ad AIAC (numero c/c 
13358502) e causale “Tesseramento 2001”, oppure con versamento a mani dei colleghi consiglieri. La quota 
di tesseramento è rimasta inalterata a Lire 50.000. Chi volesse inserire, perché commerciante, artigiano od 
altro, una propria pubblicità può contattare il collega Oscar Dalan. Il costo è di Lire 150.000 (+I.v.a.).  

Indirizzo di posta elettronica  

Anche in questa occasione abbiamo dovuto lavorare, e non poco, per approntare e spedire quasi 400 lettere. 
Molto lavoro e soldi (e di questi ce n’è sempre pochi) sarebbero senz’altro risparmiati se potessimo inviare le 
comunicazioni per posta elettronica. Con questo mezzo potremmo anche effettuare comunicazioni più tem-
pestive e continuative. Quindi se disponi di  indirizzo e-mail sei pregato di segnalarcelo. Il gruppo provincia-
le ha già un indirizzo di posta (aiac@caseecase.it), e prossimamente ci saranno importanti novità diretta-
mente dalla sede nazionale.  

Accordo con “Il Nuovo Calcio”  

Abbiamo avuto occasione di colloquiare coi responsabili commerciali del mensile “Il Nuovo calcio”, perio-
dico che quasi sicuramente avrai già avuto modo di leggere, e ci siamo accordati affinché gli associati AIAC 
abbiamo un notevole sconto (40%) sul prezzo di abbonamento. Se sei stato associato 1999 o 2000 sarai con-
tattato direttamente dalla rivista per conoscere la tua disponibilità in merito.  

Ingressi gratuiti  

Nello scorso mese abbiamo scritto a tutte le società, allegando una copia della prima edizione 
dell’Almanacco (una l’avevamo già spedita l’anno scorso), chiedendo di concedere ai ns. associati l’ingresso 
gratuito per le partite delle loro prime squadre. Alla data odierna hanno aderito:  

Promozione:    Barengo-Bellinzago, Virtus Villa  

Prima categoria:   Casaleggio, Pombiese  

Seconda e Terza categoria:  Ju Cameri, Sant’Andrea’s, San Nazzaro Sesia, Casalino  

Se la squadra dove alleni non ha aderito, sarebbe gradito una tua richiesta a riguardo.  

Corsi integrativi  

Alcuni hanno optato per partecipare a corsi in altre (e neppure vicine) provincie. Per coloro che 
dall’abilitazione di Terza categoria intendono passare a quello di Allenatore di Base, senz’altro ci sarà un 
corso integrativo nel corso di questa stagione. Buone possibilità ci sono anche per gli Allenatori di Giovani 
calciatori. Notizie più precise potremmo fornirle in occasione della serata d’aggiornamento.  

Sospensione  

Ribadiamo che 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 abbia-
no ottenuto la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o Direttore Tecnico e, comunque, la 
nuova mansione non permette l’accesso in campo (cioè l’iscrizione in distinta) a nessun titolo. La sospensio-
ne cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta e deve essere richiesta per 
ogni stagione sportiva.  
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Massimali e obbligatorietà del contratto  

Una grossa conquista dell’AIAC è stata ottenere l’obbligatorietà di allegare alla domanda di tesseramento il 
contratto, che quindi la società non può più evitare di sottoscrivere. Per questo motivo alcune società che a-
vevano spedito il tesseramento senza il contratto, si sono viste restituire l’incartamento, con la richiesta di 
quanto mancante. Nonostante questa importante conquista, se il tecnico decidesse di non sottoscrivere alcun 
accordo, deve allegare alla domanda di tesseramento una propria dichiarazione nella quale dichiara di effet-
tuare la propria prestazione a titolo gratuito.  

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 com-
penso un’autocertificazione. I compensi sono quelli relativi alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari 
ed al premio di tesseramento, e sono escluse le indennità chilometriche. Non costituiscono reddito per 
l’importo di Lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque nel limite massimo di Lire 6.000.000 per anno 
solare. Oltre tale limite la società dovrà applicare la ritenuta del 18,5% (più addizionali IRPEF).Quindi la 
certificazione dobbiamo sempre rilasciarla, anche se percepiamo importi complessivamente inferiore ai 6 mi-
lioni. Si tiene conto dell’anno solare, e non della stagione sportiva.  

Premio Panchina e Premio Fair Play  

Il Direttivo ha confermato che anche al termine della stagione 2000/2001 verranno assegnati il “Premio Pan-
china” ed il “Premio Fair Play”. Novità per quest’ultimo: verranno premiati i tecnici delle prime squadre che 
hanno conseguito un massimo di 30 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina, ma il tecnico non dovrà 
mai esser stato inibito.  

   

L’attuale Consiglio Direttivo è così composto: Abbiati Carlo (0323/551555), Colelli Mario 
(0321/519641), Cortese Giorgio (0321/621628), Dalan Oscar (0335/7222405), Frasson Luigi 
(0321/620882), Girlanda Aldo (0324/72222), Nasuelli Giorgio (0321/31334), Palmieri Rocco 
(0321/31245), Porcu Luca (0322/844761), Rossi Franco (0335/5453827), Venturini Massimo  

(0335/7101988) 


