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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 1 - 2001 

          5 febbraio 2001  

Caro collega,  

siamo a scriverti poiché è in fase di allestimento la seconda edizione dell’ ”Almanacco Allenatori 
Novara & VCO” e vi stiamo investendo molte risorse, sia a livello di tempo che economiche, per-
ché ci terremmo ad allestire un libro che già sin d’ora è più ricco rispetto alla prima edizione, ma 
che vorremmo ancor più completo.  

Non avendo ricevuto il modulo che ti abbiamo spedito a novembre, siamo cortesemente a chiederTi 
di provvedere in merito, compilando la parte retrostante per quanto chiesto e poi provvedendo 
all’invio.  

L’almanacco degli allenatori Novara & VCO non vuol essere soltanto un elemento di consultazione per le società (verrà 
inviato a tutte), ma anche un documento d’archivio, nel quale inserire anche coloro che, per un motivo o un altro, al 

momento non esercitano.  

Quindi, che tu stia operando o meno, confidiamo nella Tua risposta.  

Poiché è un’iniziativa ad esclusiva cura dell’AIAC, qualora già non lo fossi, sei invitato a versare la 
quota annuale, che anche per l’anno 2001 è stata confermata in Lire 50.000; il versamento deve es-
sere effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato ad AIAC (numero c/c 13358502) e 
causale “Tesseramento 2001”, oppure con versamento a mani dei colleghi consiglieri. Copia dell’ 
”Almanacco” verrà consegnata gratuitamente a tutti gli associati.  

Altre informazioni  

Cogliamo l’occasione per informarti che anche per quest’anno abbiamo in programma almeno 3 se-
rate d’aggiornamento, di cui due in primavera, mentre una giornata di lavoro sul campo è già stata 
fissata per fine maggio.  

Inoltre verrà organizzata la quarta edizione del Memorial Ariatti, a giugno.  
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Associati all’A.I.A.C.: ci sono un sacco di buoni motivi per farlo:  

•      Partecipazione gratuita alle serate d’aggiornamento, che vengono organizzate almeno in due – 
tre volte ogni anno dal ns. Gruppo, con  possibilità di partecipare anche a quelle degli altri Grup-
pi Provinciali  

•      Abbonamento annuale al bimestrale “L’allenatore”, curato dalla sede nazionale  

•      Inserimento nel libro “Almanacco degli Allenatori delle Provincie di Novara & VCO”, una pub-
blicazione completa ed esauriente, che non ha eguali in Italia  

•      Ingressi gratuiti presso alcune società del Novarese (per la stagione sportiva 2000/2001 - Pro-
mozione: Barengo-Bellinzago, Virtus Villa / Prima categoria: Casaleggio, Pombiese Seconda e 
Terza categoria: Ju Cameri, Sant’Andrea’s, San Nazzaro Sesia, Casalino  

•      Consulenza per tesseramenti, accordi contrattuali, problematiche fiscali e quant’altro legato alla 
posizione di allenatore  

•      Possibilità di essere segnalato ai fini dell’assegnazione del “Premio Panchina”  

•      Possibilità di partecipare, se alleni prime squadre, all’assegnazione del “Premio Fair Play”.  

•      Sconto sull’abbonamento al mensile “Il Nuovo calcio”  

   

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) 


