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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 - 2001 

5 marzo 2001  

 Caro collega,  

siamo a comunicarti che abbiamo organizzato un ciclo di serate d’aggiornamento interamente dedi-
cate al Settore Giovanile. Tutte le serate si svolgeranno presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero 
(Via Dante 7, adiacenze campo sportivo di Piazza Matteotti), con inizio alle ore 20.45.   

Il programma del ciclo “Giovani Calciatori – La crescita dalla A alla Z” è il seguente:  

Lunedì 19 e Lunedì 26 marzo:  

Relatore: Dott. Vincenzo Prunelli (specializzato in Neuropatologia e Psichiatria – Direttore del 
centro Piemontese di Psicologia dello Sport)  

Tema: “Gli aspetti psicologici della formazione e della prestazione agonistica”  

                                                        Lunedì 2 aprile  

Relatori: Dott. Gianfranco Bonetto (medico sportivo e fisiatra) e Raffaele Massa (fisioterapista)  

Tema: “I problemi legati alla crescita del giovane calciatore”  

                                                          Lunedì 9 aprile  

Relatore: un responsabile o un tecnico del Settore Giovanile dell’Atalanta Bergamasca Calcio  

Tema: L’organizzazione del settore giovanile nella società professionistica (comprendente la se-
lezione dei giovani calciatori e degli allenatori, e la pianificazione degli allenamenti)  
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Stante l’importanza degli argomenti trattati e la valenza dei relatori confidiamo, come già avvenuto 
in passato, in un massiccia presenza. Si raccomanda la puntualità.  

La partecipazione è libera a tutti: possono parteciparvi anche tecnici non abilitati o non associati, quindi è 
gradita la diffusione della notizia ad altre persone.  

Ai non associati sarà richiesto solo un contributo – spese di Lire 20.000 (per tutto il ciclo)  

Agli associati che parteciperanno a tutte le serate verrà consegnato un attestato di partecipazione.  

Almanacco degli Allenatori  

Stiamo ultimando in questi giorni la bozza, quindi procederemo alla stampa. Se fosse modificato qualche tuo 
dato in questo ultimo periodo, prego segnalarlo.  

Chi volesse inserire, perché commerciante, artigiano od altro, una propria pubblicità può contattare il collega 
Oscar Dalan. Il costo è di Lire 200.000 (+I.v.a.) per l’intera pagina, Lire 125.000 (+I.v.a.) per la mezza pagi-
na.  

La consegna dell’Almanacco avverrà in una delle serate del corso.  

Indirizzo di posta elettronica  

Solo in pochi ci hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica. Poiché l’utilizzo di tale indirizzo 
consentirebbe al Gruppo Provinciale un notevole risparmio, sia di tempo sia di denaro, se l’avessi a disposi-
zione e non l’hai ancora segnalato, prego comunicarlo con un breve messaggio a aiac@caseecase.it  

Indirizzo consigliere Palmieri  

Dal 1 marzo il recapito del responsabile AIAC della zona di Novara, Rocco Palmieri, è cambiato. Per even-
tuali comunicazioni il nuovo recapito è 0321/46.94.09, mentre l’indirizzo è Piazza Martiri 10 -     28100 Lu-
mellogno (No)  

Ingressi gratuiti  

Queste le società che hanno concesso l’ingresso gratuito nella corrente stagione sportiva:  

Promozione:    Barengo-Bellinzago, Virtus Villa  

Prima categoria:   Casaleggio, Pombiese  

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

Corsi integrativi  

Per coloro che dall’abilitazione di Terza categoria intendono passare a quello di Allenatore di Base, abbiamo 
richiesto due corsi integrativi e, con ottime possibilità, uno si terrà già nel corso di questa stagione. Per gli 
Allenatori di Giovani Calciatori le direttive vengono emanate direttamente da Coverciano e, ad oggi, pur a 
fronte delle nostre richieste, non abbiamo novità in proposito. Nel caso, le forniremo in occasione delle sera-
te d’aggiornamento.  

Sospensione (art. 30 S.T.)  

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-
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ne cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta e deve essere richiesta per 
ogni stagione sportiva.  

Deferimenti  

Non è certo gradito ai componenti dell’Associazione perdere tempo per dover procedere nei confronti di co-
loro che non rispettano il regolamento. Ma di fronte a comportamenti ampiamente antiregolamentari è giusto 
richiedere provvedimenti sanzionatori.   

Solo per questa stagione sportiva abbiamo già inoltrato 6 (sei!) richieste, ma non vogliamo certo battere re-
cord e non ci divertiamo affatto…  

E quindi bene ricordare che non si può svolgere attività nel corso della medesima stagione sportiva, neppure 
con mansioni diverse e indipendentemente dal tesseramento, per più di una società, e non si può svolgere at-
tività a favore di società per le quali non si ha titolo a tesserarsi.  

Compensi percepiti  

Questa l’innovazione in seguito all’approvazione del Parlamento (D.D.L. 4336 del 9.11.2000)  

“Le indennità forfettarie di trasferta, i premi, e i compensi erogati dalle società sportive non costituiscono 
reddito fino al nuovo limite di Lire 10.000.000 annui. Viene eliminato il limite per singola prestazione. Sulla 
parte eccedente il limite di  10.000.000, sino a 40.000.000  la società sportiva opererà una ritenuta a titolo di 
imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (oltre alle addizionali). Le singole somme per-
cepite superiori a Lire 1.000.000 dovranno essere risultare da conti correnti bancari o postali”. Questa norma 
ha effetto retroattivo dall’anno 2000.  

Resta fermo l’obbligo dell’autocertificazione del compenso percepito (di qualunque importo).  

Sino al limite di Lire 10.000.000 il compenso gode dell’esenzione INPS.  

   

L’attuale Consiglio Direttivo è così composto: Abbiati Carlo (0323/551.555), Colelli Mario 
(0321/519.641), Cortese Giorgio (0321/621.628), Dalan Oscar (0348/367.57.90), Frasson Luigi 
(0321/620.882), Girlanda Aldo (0324/72.222), Nasuelli Giorgio (0321/31.334), Palmieri Rocco 

(0321/469.409), Porcu Luca (0322/844.761), Rossi Franco (0335/545.38.27), Venturini Massimo  
(0335/710.19.88) 


