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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 4 - 2001 

6 novembre 2001  

 Caro collega,  

con la presente siamo a comunicarTi che abbiamo organizzato una serata d’aggiornamento coi tecnici Anto-
nio Sala (quest’anno al Cagliari in serie B) e Claudio Gabetta, suo collaboratore.  

La serata si svolgerà lunedì 26 novembre 2001 presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero (Via Dante 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 2000/2001: “Premio Panchina” e “Premio Fair Play”  

ore 21.10: Claudio Gabetta: “Come allenare la velocità”  

ore 22.00: Antonio Sala: “Pro e contro del modulo 4-3-3“  

Iniziative del Gruppo Provinciale  

Il nostro Gruppo si è già attivato per organizzare altre interessantissimi aggiornamenti nel periodo febbraio – 
aprile 2002. Confidiamo nella tua presenza alla serata del 26 novembre, sia per accrescere la conoscenza de-
gli argomenti trattati, ma anche per festeggiare i colleghi che saranno premiati.  

Cogliamo l’occasione per avvisare che, come per i precedenti appuntamenti, all’ingresso verrà predisposto il 
foglio presenze, dove dovrai apporre la tua firma. Al termine della stagione 2001/2002 il foglio presenze ver-
rà inviato al Settore Tecnico, poiché è obbligo dei tecnici partecipare alla serate d’aggiornamento.  

Indirizzo di posta elettronica  

L’utilizzo di Internet è sempre più diffuso. Attualmente sono quasi una cinquantina i colleghi che ci hanno 
già fornito il loro indirizzo e-mail. Al Gruppo Provinciale poterti informare delle novità tramite un indirizzo 
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di posta elettronica é il sistema migliore, che porta notevole risparmio, sia di tempo sia di denaro. Se 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:  

Promozione:    Romentinese, Virtus Villa.  

Prima categoria:   Polisportiva VR Veruno, Olimpia S.Agabio.  

Seconda e Terza categoria:  Boca, Ju Cameri, Piedimulera, Pievese, Veveri.  

Sarebbe gradito se, lavorando in società non citate, riuscissi ad ottenere l’ingresso gratuito.  

Corsi integrativi  

Il 20 ottobre u.s. è scaduto il termine per presentare presso i Comitati Regionali la domanda per partecipare 
al corso integrativo, che permetterà di passare dall’abilitazione di Terza Categoria o Giovani Calciatori a 
quello di Allenatore di Base. In base alle domande presentate, il Comitato provvederà ad organizzare i corsi. 
State tranquilli che almeno uno per qualifica verrà organizzato nelle nostre provincie.  

Tesseramento  

E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, ai Campionati di Eccellenza, 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 tesse-
rato, le società dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore entro il termine di 30 giorni dalla 
cessazione del rapporto precedente.  

Gli accordi economici formalizzati fra le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori 
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 apposita di-
chiarazione sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettua-
to a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione 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.  

Massimali per la stagione 2001/2002  

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2001/2002 è 
stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:    
       Euro       Lire  

Campionato Nazionale Dilettanti   11.362,05  22.000.000  

Eccellenza        8.263,31  16.000.000  

Promozione        6.713,94  13.000.000  

Prima categoria        5.164,57  10.000.000  

Seconda categoria       2.065,83    4.000.000  
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(n.b.: é certo che visto anche per l’entrata in vigore dell’Euro, per la prossima stagione gli importi verranno 
rivisti e arrotondati)  

Il premio può essere percepito in un massimo di quattro rate  

Il tecnico, oltre al premio di tesseramento, può chiedere il rimborso chilometrico e/o premi partita. Bisogna, 
peraltro, citarli nell’accordo economico.  

Compensi percepiti  

In seguito all’approvazione del Parlamento del D.D.L. 4336 del 9.11.2000, i compensi percepiti da tecnici o 
giocatori  sono stati oggetto di sgravio rispetto alla precedente normativa fiscale. Anche a seguito di richieste 
di chiarimenti, riportiamo la vigente normativa:  

“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.  

Deferimenti  

Forse corriamo il rischio di nauseare, ma siccome non è desiderio dei consiglieri provinciali “investire” del 
tempo per deferire dei colleghi, si rammenta che…. non si può svolgere attività nel corso della medesima 
stagione sportiva, neppure con mansioni diverse e indipendentemente dal tesseramento, per più di una socie-
tà, e non si può svolgere attività a favore di società per le quali non si ha titolo a tesserarsi.  

La scorsa stagione abbiamo inoltrato sette richieste di deferimento, quest’anno già due: il tesseramento com-
porta diritti ma anche doveri….  

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

   

L’attuale Consiglio Direttivo è così composto: Abbiati Carlo (0323/551.555), Colelli Mario (0321/519.641), Corte-
se 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) 


