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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 - 2002 

Comunicazione del presidente Rossi  

Cari colleghi, sta andando a concludersi anche questa stagione ed il primo pensiero va a ciascuno di Voi, 
confidando che il lavoro - tempo - passione per il calcio vi abbia portato ai risultati che auspicavate. Certo 
non è sempre facile raggiungere gli obiettivi, con sempre più ostacoli, specie nel dilettantismo di oggi, sia in 
prima squadra che molto più spesso nel Settore Giovanile, dove l’allenatore non fa solo il tecnico ma ben di 
più.  

Noi abbiamo cercato di dare il massimo appoggio possibile, con varie opportunità di aggiornamento, dove 
spicca la “chicca” della visita al Chievo Verona, ma non vanno dimenticati gli incontri con Massimo De Pao-
li, Antonio Sala e Claudio Gabetta e l’imminente giornata (25 maggio) sul campo a Bellinzago.  

I colleghi del Consiglio mi hanno recentemente consegnato un riconoscimento per il lavoro svolto a favore 
dell’AIAC: un fatto inaspettato e certo molto gradito, ma io resto solo uno del gruppo, gruppo composto da 
altre dieci persone che non lesinano di dedicare tempo (e anche qualche danaro) a favore dell’Associazione 
e, visto il numero di aderenti (ma non solo questo) sembra stiano facendo un buon lavoro (però le critiche, 
quelle costruttive, sono sempre ben accette).  

Ho anche avuto modo di parlare a nome del Piemonte nell’ultima assemblea nazionale: forse qualcuno avrà 
letto il passaggio del mio intervento su “L’Allenatore”, comunque tengo a scrivervi che quanto riportato è 
stato “castrato” di parti specifiche e fondamentali: “Che il Notiziario deve essere il giornale di tutti e non so-
lo della sede (avete letto delle nostre o di altrui iniziative? No? Certo, bisognerebbe prendere il “Nuovo Cal-
cio”…) e di un appoggio maggiore dell’AIAC nazionale agli organismi periferici, soprattutto in sede di or-
ganizzazioni di aggiornamenti (oggi totalmente assente). Tralascio il discorso sui bilanci, sui quali sono stato 
l’unico a votare “no” circa l’approvazione: non vi voglio tediare (ho già infastidito qualcuno…).  

Chiudo chiedendo quello che ho già detto ai colleghi consiglieri: RISPETTO DELLE REGOLE.  
L’Associazione non deve essere un organismo di controllo. Non si può dedicare tante energie come quelle 
degli ultimi due anni per denunciare situazioni irregolari. Non c’è solo il rispetto delle regole del gioco, ma 
anche quello del Settore Tecnico. Vera soddisfazione non è arrivare ad ottenere inibizioni, ma giungere a fi-
ne anno e dire: “Stagione 2002/2003: nessun deferimento”. Perché, alla fine, la correttezza paga.      
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Giornata d’aggiornamento  

Come già avvisato a suo tempo, abbiamo organizzato una giornata d’aggiornamento sul campo. Si svolgerà a 
sul campo sportivo comunale di Bellinzago Novarese sabato 25 maggio. Sei pregato di dare l’adesione entro 
sabato 18 maggio, telefonando al collega Giorgio Cortese, oppure mandando un breve messaggio al nostro 
indirizzo e-mail.  

La giornata verrà sviluppata dal tecnico di prima categoria Antonio Sala, dal vice Claudio Gabetta e dal pre-
paratore dei portieri Negretti.  

Questo il programma (salvo modifiche ultima ora):  

Ore 9.15: Ritrovo e verifica partecipanti  

Ore 9.30: Inizio lezione teorica su tattica  

Ore 11.00: Esercitazioni per il portiere  

Ore 12.00: Fine lezione e pranzo presso ristorante nelle vicinanze  

Ore 14.30: Ripresa lezione, con esercitazione atletiche  

Ore 15.30: Esercitazioni tattiche sul campo  

Ore 17.00: Termine giornata  

Si ringrazia anticipatamente il Bellinzago Calcio, che metterà a disposizione una formazione giovanile  

nonché alcuni portieri per lo svolgimento delle esercitazioni.  

Il costo è di € 20,00 per gli associati e di € 25,00 per i non associati (ovviamente pranzo compreso)  

Indirizzo di posta elettronica  

Ogni incontro o comunicazione è un’ulteriore spinta per qualcuno per comunicarci il proprio indirizzo e-
mail. Siamo contenti di esser arrivati a quota 70, ma sono ancora in diversi che hanno “dimenticato” di se-
gnalarcelo. A noi l’utilizzo di tale sistema ci permette un notevole risparmio, di tempo e di denaro, ma so-
prattutto una tempestività che non potremmo avere in altro modo. Quindi ci preme ricordarti che se avessi a 
disposizione un indirizzo e-mail e non l’hai ancora segnalato, puoi comunicarlo con un breve messaggio a 
aiac@caseecase.it. Le nostre comunicazione saranno limitate alle pure esigenze dell’Associazione, non 
certo per far girare messaggi che con noi nulla hanno a che vedere.  

Almanacco alle società - Ingressi gratuiti  

In occasione della giornata d’aggiornamento del 25 maggio e del corso integrativo di Borgomanero conse-
gneremo ai partecipanti una copia dell’Almanacco AIAC 2001, da consegnare alle società presso le quali la-
vorano. In questo modo riusciremo a contenere il costo delle spese postali. Alle altre società provvederemo a 
spedirlo. Il tutto unitamente alla richiesta di ingresso gratuito alle partite, e ti chiediamo, qualora ti fosse pos-
sibile, di invitare la tua società ad aderire.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare le società che hanno concesso l’ingresso gratuito nella corrente stagio-
ne sportiva, ovvero:  

Promozione:    Romentinese, Virtus Villa.  

Prima categoria:   Cameri, Casaleggio, Polisportiva VR Veruno, Olimpia S.Agabio.  
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Seconda e Terza categoria:  Boca, Pievese, Veveri.  

Corsi integrativi  

Il 27 maggio inizierà a Borgomanero (Oratorio Maschile) il corso integrativo per Allenatore Giovani Calcia-
tori. Vi parteciperanno oltre una quarantina di nostri colleghi, che al termine conseguiranno l’Abilitazione di 
“Allenatore di base”. Siamo tra i primi gruppi ad aver avuto questo corso integrativo, segno che avendo sol-
lecitato l’adesione, molti vi hanno aderito in tempo e quindi il Comitato ne ha tenuto conto.  

Per la prossima stagione dovrebbe esser organizzato anche quello per gli allenatori di terza categoria  

Massimali per la stagione 2002/2003  

Proprio in queste settimane ci verranno comunicati i premi di tesseramento annuali previsti per gli allenatori 
dilettanti per la prossima stagione sportiva 2002/2003. Certo non diminuiranno rispetto a quelli in vigore, che 
sono:          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  

Deferimenti  

A malincuore, come sopra scritto, ci tocca dedicare diverso tempo a far rispettare le regole.  

Giusto per conoscenza, visto che non sono state riportate altrove, dobbiamo dirvi che a seguito delle nostre 
segnalazioni, con decorrenza marzo 2002, sono stati inibiti per quattro mesi i colleghi Michele Bertolino e 
Orano Rolfo e per sette mesi i colleghi Daniele Massoni e Gianni Rossi.  

In questo mese dovrebbero essere pubblicate altre squalifiche, mentre purtroppo un nuovo procedimento è 
iniziato la scorsa settimana.   

   

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) 


