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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 1 bis - 2003 

          3 marzo 2003  

Serata d’aggiornamento  

con la presente siamo a comunicarTi che abbiamo organizzato una serata d’aggiornamento col tecnico Clau-
dio Terzulli. La serata si svolgerà lunedì 17 marzo 2003 presso l’ Oratorio Maschile di Borgomanero 
(Via Dante 7, adiacenze campo sportivo di Piazza Matteotti), con inizio alle ore 20.30.  

Programma:  

ore 20.30: Presentazione serata  

ore 20.35: Claudio Terzulli  “Organizzazione della fase difensiva ed offensiva nel sistema di gioco                     
3-4-3”  

ore 22.15 circa: Informative AIAC  

Claudio Terzulli è tecnico di 2° categoria ed è stato allenatore di diverse formazioni, in particolare del Rus-
si, col quale ha vinto nel girone C.N.D. dell’Emilia Romagna, del Trento e del Castel San Pietro. Per due an-
ni è stato allenatore della Primavera della Reggina ed adesso è osservatore per la società calabrese.  

Alla serata presenzierà anche Alessandro Zauli, il tecnico che sabato 31 maggio a Bellinzago sarà docente 
della giornata d’aggiornamento sul campo.  

Per la serata entrambi vengono appositamente dalla Romagna, dove risiedono. Quindi si chiede la massima 
puntualità affinché vengano rispettivamente i tempi previsti.  

La partecipazione alla serate d’aggiornamento è obbligatoria ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Settore Tec-
nico. Anche per questo all’ingresso della sala troverai il registro delle presenze, dove sei tenuto ad apporre la 
tua firma.  
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Venerdì 8 marzo, con inizio alle ore 21.00, sempre presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero, l’A.C. Bor-
gomanero ha organizzato un incontro con Stefano Bonaccorso, allenatore delle giovanili dell’Atalanta. 
L’ingresso è libero.  

Aggiornamento a cura del Settore Tecnico  

Abbiamo ricevuto lo scorso mese comunicazione che il Settore Tecnico intendeva effettuare, nel periodo 17 
febbraio - 22  marzo 2003, un aggiornamento obbligatorio per i soli tecnici che sono tesserati quali responsa-
bili di prime squadre dalla 2° categoria al C.N.D.  

Il nostro Gruppo è stato incaricato di organizzare il corso anche per le province di Alessandria, Biella e Ver-
celli. L’aggiornamento si dovrebbe, secondo le indicazioni ricevute, svolgere in due pomeriggi, al lunedì ed 
al martedì, e comportare un piccolo costo per rimborso spese organizzative. Gli avvisi saranno spediti diret-
tamente dal Settore Tecnico. Noi abbiamo localizzato in Borgomanero le strutture idonee ad ospitare questo 
corso, che se andasse in porto dovrebbe coinvolgere circa 150 persone. Alla data odierna, peraltro, non ab-
biamo ancora ricevuto notizie in merito.  

 Iniziative del Gruppo Provinciale  

E’ prevista una giornata d’aggiornamento sul campo, che sarà svolta sabato 31 maggio 2003 a  Bellinza-
go. Docente sarà Alessandro Zauli, tecnico che opera da diversi anni con società professionistiche quali Bre-
scia ed Atalanta.  

La giornata interesserà sia il mattino che il pomeriggio, e provvederemo ad organizzare anche il pranzo, co-
me già lo scorso anno.  

Domenica 8 giugno (mattina) si svolgerà la 5a edizione del Memorial Ariatti, nel quale si incontreranno le 
tradizionali tre formazioni nelle quali vengono suddivisi gli associati (Basso Novarese, Alto Novarese, CO)  

 Indirizzo di posta elettronica  

Purtroppo causa svariati informatici, la nostra rubrica di posta elettronica ha subito un notevole danno. Molti 
dati sono “volatilizzati”, compresi alcuni indirizzi e-mail di colleghi che sono tornati a ricevere la comunica-
zione per posta.  

Ci preme quindi chiedere a coloro che hanno un indirizzo e-mail di spedire un breve messaggio ad 
aiac@caseecase.it per confermare il proprio indirizzo o segnalarne uno nuovo.  

E’ superfluo ribadire quanto ci possa essere utile spedire le informative tramite Internet, quindi…..  

Ingressi gratuiti  

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

Promozione:    Romentinese, Virtus Villa.  

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

Seconda e Terza categoria:  Boca, Pievese, Veveri, Sparta, Bellinzago  

Corsi integrativi  

Ci sono state alcune problematiche riguardo i bandi di concorso, tanto che il corso di Allenatore di Base pre-
visto a Torino per Novembre 2002 si sta svolgendo solo ora. E’ probabile che per il periodo maggio – giugno 
venga comunicata l’approvazione di un altro corso in Piemonte, mentre nella serata d’aggiornamento confi-
diamo di darvi notizie sui corsi d’integrativi.  
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Deferimenti  

Note positive quest’anno, dove non ci è toccato investire lo stesso tempo delle precedenti stagioni. Il Gruppo 
si è attivato tempestivamente a segnalare le situazioni irregolari in alcune società e tali situazioni sono state 
sistemate.  

Circa il passato è doveroso segnalare che, in relazione alla stagione 2001/2002 Stefano Civeriati, che aveva 
allenato il Novara senza averne titolo, e Carlo Della Corna, che aveva funto da “prestanome”, sono stati ini-
biti dal Settore Tecnico per 5 mesi.  

Iniziative del Gruppo Provinciale Vercelli  

I colleghi di questo Gruppo hanno organizzato una serata d’aggiornamento per lunedì 10 marzo alle ore 
21.00, presso la sala della Pro Vercelli (stadio comunale). Il relatore sarà il tecnico dell’A.C. Borgomanero 
Giampiero Erbetta, che parlerà del tema: “Sviluppo della fase offensiva nel sistema di gioco 4-2-3-1”. Inol-
tre un collega ha anche creato un sito web, di cui vi forniremo presto l’indirizzo.  

Disposizioni fiscali sui compensi degli sportivi  

          Comma 3,lett. b)  

IRPEF  

Esenzione fino a  € 
7.500,00  

   

Oltre  € 7.500,00  

Ritenuta secca  

   

Oltre € 28.158.28  

Ritenuta d’acconto  

 
  

  

Il limite di esenzione già di E. 5.164,57 (pari a £ 10.000.000) per le 
somme corrisposte ad atleti e tecnici nonché a collaboratori coordinati e 
continuativi, per collaborazioni amministrativo - gestionali di natura non 
professionale, sale a Euro 7.500.,00 l'anno.  

   

Oltre tale importo e fino a Euro 28.158,28 và operata una ritenuta a tito-
lo di imposta pari al 23%.     

   

   

Detta ritenuta diventa a titolo di acconto per la parte imponibile che 
supera gli Euro 28.158,28.  

    
  

   

   

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) 


