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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 - 2002 

13 luglio 2002  

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 
conduzione tecnica di prime squadre partecipanti ai campionati dalla prima categoria al campionato 
nazionale Dilettanti. Per quelli di seconda categoria, Terza categoria oppure per tutte le altre forma-
zioni (Settore Giovanili, Calcio femminile, ecc.) il deposito del contratto non è obbligatorio.  

Nell’ipotesi che il contratto venga depositato si consiglia di:  

•         redigerlo in quattro copie, tutte firmate in originale dall’allenatore e dal legale rappresentante 
della società  

•         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)  
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Tesseramento  
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 
Divisione 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 
FIGC (Via G. D’Annunzio 138 – 50135 Firenze Coverciano)  

Fisco  
Si rammenta che sino a giugno 2002 vi era un’esenzione totale di imposizione fiscale per gli emo-
lumenti percepiti sino a Lire 10.000.000. Ci è giunta notizia che tale importo sia stato aumento a 
circa € 10.000,00.  

Quando avremo a disposizione il testo di Legge, sarà ns. cura inviarti immediati ragguagli in merito 


