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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 - 2003 

Serata d'aggiornamento - Ritrovo 
  

L’A.I.P.A.C. (Associazione Italiana Preparatori Atletici Cal-
cio) Piemonte organizza per lunedì 24 Marzo 2003 un incontro 

con il Professor  

   
JJJUUUEEERRRGGGEEENNN   WWWEEEIIINNNEEECCCKKK   DDDEEELLLLLL’’’UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÀÀÀ   DDDIII   

NNNOOORRRIIIMMMBBBEEERRRGGGAAA    
Il tema del Convegno sarà il seguente:  

LLL’’’AAALLLLLLEEENNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   OOOTTTTTTIIIMMMAAALLLEEE   DDDEEELLL   CCCAAALLLCCCIIIAAATTTOOORRREEE   
La serata si terrà presso la Sala Congressi di “Villa Brea” si-
tuata in Strada Pecetto 14, Chieri (To), con inizio previsto per 
le ore 19,30.    

La quota di partecipazione è di  8 Euro per i soci AIPAC e AIAC e di 10 Euro per i non soci.  
    

Per eventuali chiarimenti o per confermare la propria adesio-
ne telefonare ai numeri 328/7127906 oppure 338/1911485.  
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Come già avvisato nella serata d'aggiornamento di lunedì 17 marzo,  per 
evitare inutile spreco di mezzi, si é stabilito che chi é interessato può tro-
varsi alle ore 18.00 presso il piazzale del campo Sportivo Comunale vec-
chio di Borgomanero (VCO e Medio Novarese) mentre per il Basso Nova-
rese il ritrovo é presso il casello autostradale di Agognate alle ore 18.15. 
  
  
Torneo giovanile di Salsomaggiore 
Il Comune di Salsomaggiore in collaborazione con le locali società ha or-
ganizzato un torneo riservato alle categorie "MiniAllievi" (nati 1987 e 
19888) e "Mini Esordienti" (nati 1991 e 1992). 
Entrambe le categorie sono imperniate su due gironi da tre squadre e ci 
saranno le finali per il 1, 3 e 5 posto. Quindi ogni squadra farà 3 partite. Il 
torneo si svolgerà sabato 31 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2 giu-
gno.  
Ogni società dovrà partecipare ad entrambe le categorie. E' prevista la par-
tecipazione di una società per sei regioni diverse. 
L'aggiudicazione del trofeo avverrà sommando le classifiche delle due ca-
tegorie. 
I costi, indicativi, sono per i ragazzi di € 50 in camera multipla e di € 55 in 
camera doppia. € 5 in più per gli adulti. 
Per informazioni o iscrizioni potete contattare il Comune di Salsomaggiore 
(0524/58.01.36 
fax 58.01.46) 


