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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 - 2001 

29 ottobre 2001  

   

Caro collega,  

con la presente siamo a comunicarTi che abbiamo organizzato una serata d’aggiornamento coi tec-
nici del Como Calcio Sergio Marelli, allenatore nonché responsabile del “Progetto Azzurro”, e 
Marco Sala, allenatore della formazione Giovanissimi. 
La serata si svolgerà lunedì 11 novembre 2002 presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero (Via Dan-
te 7, adiacenze campo sportivo di Piazza Matteotti), con inizio alle ore 20.45.  

Programma:  

ore 20.45: Presentazione serata – Informazioni A.I.A.C.  

ore 21.00: Premiazione tecnici stagione 2001/2002: “Premio Panchina” e “Premio Fair Play”  

ore 21.15 :  Sergio Marelli – Marco Sala: 'Istruzione tecnica: arte o scienza?' 
La serata sarà imperniata sui seguenti argomenti:  

* Conflitto tra rapidità e precisione (un gesto tecnico come deve essere eseguito?);  

* Dal semplice al complesso;  

* La programmazione flessibile;  

* Seduta di allenamento dei giovanissimi.  

Iniziative del Gruppo Provinciale  

Il nostro Gruppo si è già attivato per organizzare altre interessantissimi aggiornamenti nel 2003 (nel pe-
riodo febbraio – marzo ci sarà una serata su un argomento di tattica con un allenatore di prima squadra; 
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a maggio 2003, invece, realizzeremo una giornata d’aggiornamento sul campo, dedicata al settore giova-
nile).  

Confidiamo sin d’ora nella tua presenza alla serata dell’11 novembre, sia per accrescere la conoscenza 
degli argomenti trattati, ma anche per festeggiare i colleghi che saranno premiati.  

Il Consiglio Direttivo ha inoltre deliberato che a tutti coloro che si assoceranno per il 2003 verrà conse-
gnato in omaggio un cronometro da campo LCD . Un motivo in più per non mancare alla serata che 
abbiamo organizzato.  

Oltre agli incontri di aggiornamento tradizionali, nel 2004, a conclusione del nostro mandato quinquen-
nale, faremo il possibile per dare alle stampe la terza edizione dell’Almanacco degli Allenatori. A questo 
proposito, chi non era presente nelle precedenti due edizioni e per chi aveva presentato una foto “data-
ta”, è invitato a consegnare una foto formato tessera, a colori, con indicato sul retro nome e cogno-
me, sin dalla riunione dell’11 novembre.  

Foglio presenze  

Come per i precedenti appuntamenti, all’ingresso della sala verrà predisposto il foglio presenze, dove 
dovrai apporre la tua firma. Al termine della stagione 2002/2003 il foglio presenze verrà inviato al Set-
tore Tecnico, poiché è obbligo dei tecnici partecipare alla serate d’aggiornamento.  

   

Indirizzo di posta elettronica  

Attualmente sono quasi una settantina i colleghi che ci hanno già fornito il loro indirizzo e-mail. Al 
Gruppo Provinciale poterti informare delle novità tramite un indirizzo di posta elettronica é il siste-
ma migliore, che porta notevole risparmio, sia di tempo sia di denaro. Noi vorremmo anche fornire 
notizie sempre più tempestivamente, ma solo tramite la posta elettronica possiamo raggiungere que-
sto obiettivo. Se dunque l’avessi a disposizione e non l’hai ancora segnalato, prego comunicarlo con 
un breve messaggio a aiac@caseecase.it  

Ingressi gratuiti  

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

Eccellenza e Promozione: nessuno    

Prima categoria:  Mandello, Montecrestese.  

Seconda e Terza categoria:  Boca, Borgolavezzaro  

Sarebbe gradito se riusciste ad ottenere l’ingresso gratuito dalla società presso la quale operate. Tutte le 
società, a giugno 2002, hanno ricevuto la relativa richiesta, unitamente ad una copia della2a edizione 
dell’Almanacco.  

Corsi Allenatori di Base ed integrativi  

A novembre ci sarà un corso per Allenatori di Base a Torino, ma nella corrente stagione è certo che ne 
verrà organizzato uno anche più vicino. Riguardo ai corsi integrativi, verranno senz’altro realizzati sia 
per i “giovani calciatori” che per i “terza categoria”. Attenzione quando verranno emessi i relativi bandi. 
Noi avviseremo con tempestività, ma purtroppo solo coloro che dispongono di indirizzo e-mail.  
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Tesseramento  

E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, ai Campionati di Eccellen-
za, di Promozione, di Prima e di Seconda categoria di affidare la prima squadra ad allenatore abilitato 
dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Nel caso venisse a cessare il rapporto con 
l’allenatore tesserato, le società dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore entro il ter-
mine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.  

Gli accordi economici formalizzati fra le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allena-
tori Dilettanti, debbono essere depositati presso le Divisioni o Comitati Regionali di appartenenza.  

Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico, dovrà essere depositata apposi-
ta dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà esse-
re effettuato a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di 15 giorni dalla sotto-
scrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico.  

Per le Società di Seconda e Terza categoria e per le formazioni del Settore Giovanile non è obbligatorio 
il deposito dell’accordo economico, ma resta fermo l’obbligatorietà della sua sottoscrizione e la validità 
del contenuto in caso di controversia.  

Se allenatore di prima squadre nei campionati di C.N.D., Eccellenza, Promozione e Prima categoria, le 
richieste di tesseramento dovranno essere inviate al Comitato FIGC di competenza (per il CND la Di-
visione Interregionale a Firenze, per gli altri campionati presso Comitato regionale FIGC - Via Volta 3 
– 10121 Torino) unitamente al contratto stipulato (ovvero con una scrittura tra società ed allenatore che 
escluda qualsiasi riconoscimento economico)  

Per tutti gli altri la richiesta di tesseramento deve essere inviata direttamente al Settore Tecnico F.I.G.C.          
(Via G. D’Annunzio 138 – 50135 Firenze Coverciano)  

Premio di tesseramento  

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 
2002/2003 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati (ci sono i 
decimali poiché la cifra stabilita è stata calcolata e arrotondata in Lire e non in Euro):  

C.N.D.   €  12.911,42  

Eccellenza  €  10.329,14  

Promozione  €   8.263,31  

Prima categoria €    6.197,48  

Seconda categoria €    2.065,83  

Contratti  

I contratti stipulati tra società ed allenatori devono essere depositati unicamente se riguardanti la con-
duzione tecnica di prime squadre partecipanti ai campionati dalla prima categoria al campionato nazio-
nale Dilettanti. Per quelli di Seconda categoria, Terza categoria oppure per tutte le altre formazioni di 
Juniores e Settore Giovanile il deposito del contratto non deve essere effettuato.  

Nell’ipotesi che il contratto venga depositato, si consiglia di:  
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* redigerlo in quattro copie, tutte firmate in originale dall’allenatore e dal legale rappresentante della so-
cietà  

due copie devono essere trattenute rispettivamente da allenatore e società  

* la terza copia va inviata a : Comitato Regionale FIGC – Via Volta, 3 – 10121 Torino  

* la quarta deve essere inviata ad AIAC – Via G. D’Annunzio 138 – 50135 Firenze Coverciano (Fi)  

Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore 
interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa 
richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere 
le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito 
del contratto, accordo economico o dichiarazione.  

Se non deve essere depositato, il contratto basta farlo in tre copie, di cui due trattenute dall’allenatore.  

Compensi percepiti  

In seguito all’approvazione del Parlamento della Legge 342/2000, art. 37, i compensi percepiti da tecni-
ci o giocatori  sono stati oggetto di sgravio rispetto alla precedente normativa fiscale. Ti riportiamo uno 
schema a rappresentazione della vigente normativa:  

Da 0 a €  5164,57 (ex Lire 10.000.000) : Esenzione assoluta (“Le indennità forfettarie di trasferta, i 
premi, e i compensi erogati dalle società sportive non costituiscono reddito fino al nuovo limite di € 
5164,57 annui);  

Da €  5164,58 a €  25.822,84 (ex Lire 50.000.000): La società sportiva opererà una ritenuta definitiva a 
titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (oltre alle addizionali locali). que-
sta parte del reddito va considerata ai fini della tassazione degli altri redditi per il calcolo delle aliquote 
applicabili;  

Oltre €  25.822,84: viene applicata la stessa ritenuta del comma precedente, ma a titolo di acconto  

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

Sino al limite di €  5164,57  il compenso gode dell’esenzione INPS.  

In attesa che arrivi il tesseramento, in distinta di gara senza tessera si può…..  

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non an-
cora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le seguenti disposizioni:  

- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;  

- nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;  

- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il 
tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconosci-
mento dell’allenatore.  



 5

Sospensione (art. 30 S.T.) e deferimenti  

Ribadiamo che i tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al calcio, devono presen-
tare 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 Allenatore 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 
deve essere richiesta per ogni stagione sportiva.  

Visto il tanto tempo “investito” nelle scorse stagioni per deferire dei colleghi, si rammenta che…. non 
si può svolgere attività nel corso della medesima stagione sportiva, neppure con mansioni diverse e in-
dipendentemente dal tesseramento, per più di una società, e non si può svolgere attività a favore di so-
cietà per le quali non si ha titolo a tesserarsi.  

   

L’attuale Consiglio Direttivo è così composto: Abbiati Carlo (0323/551.555), Colelli Mario 
(0321/519.641), Cortese Giorgio (0321/621.628), Dalan Oscar (348/367.57.90), 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 (335/545.38.27), Venturini Massimo  

(335/710.19.88) 


