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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 5 - 2003 

GIORNATA D’AGGIORNAMENTO  

E’ stata organizzata una giornata d’aggiornamento sul campo, che sarà svolta  

sabato 31 maggio a  Bellinzago Novarese (stadio comunale).  

Docente sarà Alessandro Zauli, tecnico che opera da diversi anni con società professionistiche quali Brescia 
ed Atalanta e che abbiamo già avuto modo di apprezzare nella serata d’aggiornamento di marzo a Borgoma-
nero.  

Il tema sarà: “Fondamentali tattici individuali nella fase offensiva”  

La giornata interesserà sia il mattino che il pomeriggio, e provvederemo ad organizzare anche il pranzo.  

Ore 9.15:      Ritrovo e verifica partecipanti  

Ore 9.30 - 12.00:   Lezione teorica  

Ore 12.00 - 15.00: Pausa pranzo  

Ore 15.00:      Lezione pratica sul campo, con l’ausilio di formazione delle giovanili del Bellinzago  

Ore 17.00:            Termine giornata  

La partecipazione è libera a tutti. Il costo è fissato in € 15,00 per gli associati ed in € 20,00 per i non associati  

Per le iscrizioni telefonare entro il 26 maggio a Rocco Palmieri, Giorgio Cortese, oppure spedire un’e-mail 
ad aiac@caseecase.it  

SERATA D’AGGIORNAMENTO AIAC BIELLA 

Il Gruppo Provinciale di Biella ha organizzato per lunedì 19 maggio, ore 21.00, una serata d’aggiornamento. 
Relatore sarà Giancarlo Camolese, ex allenatore Torino Calcio. Tema dell’incontro: “Osservazione e valu-
tazione del calciatore, con particolare riferimento al modulo di gioco 4-4-2”  



 2

5A EDIZIONE DEL MEMORIAL ARIATTI  

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, 
VCO). L’appuntamento è allo stadio Alcarotti di Novara alle ore 9.00  

Questi gli incontri:  

Ore 9.30:    Basso Novarese – Alto Novarese  

Ore 10.15:  Perdente 1° incontro – VCO  

Ore 11.00:  Vincente 1° incontro - VCO  

Chi vuole partecipare può contattare i responsabili Palmieri (Basso Novarese), Porcu (Alto Novarese) o Ab-
biati (VCO).  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  

Se hai a disposizione un indirizzo e-mail e non l’hai ancora segnalato, puoi comunicarlo con un breve mes-
saggio a aiac@caseecase.it. Gli indirizzi sono tenuti riservati: quando mandiamo i comunicati, li utilizziamo 
in CCN e quindi non sono visti da altri.    

CORSI INTEGRATIVI  

Recentemente sono stati effettuati corsi integrativi per passare alla qualifica di Allenatore di Base.  

Forse si potrà prevedere ancora un corso per passare da Allenatore Giovani Calciatori ad Allenatore di Base, 
ma su questo argomento avremo novità solo all’inizio della prossima stagione sportiva.  

AGGIORNAMENTO A CURA DEL SETTORE TECNICO 

Avevamo ricevuto nel mese di gennaio comunicazione che il Settore Tecnico intendeva effettuare, nel perio-
do 17 febbraio - 22  marzo 2003, un aggiornamento obbligatorio per i soli tecnici che sono tesserati quali re-
sponsabili di prime squadre dalla 2° categoria al C.N.D.                                    

Tale aggiornamento è slittato alla prossima stagione. Se ne terranno due in Piemonte: uno a Torino ed uno a 
Borgomanero, organizzato da noi e che coinvolgerà anche i colleghi di Alessandria, Biella e Vercelli.  

L’aggiornamento si svolgerà, secondo le indicazioni ricevute, in due pomeriggi, al lunedì ed al martedì, e 
comporterà un piccolo costo per rimborso spese organizzative.  

Gli avvisi saranno spediti direttamente dal Settore Tecnico.                                                    

MASSIMALI CONTRATTUALI  

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2002/2003 era 
il seguente:           Euro  

Campionato Nazionale Dilettanti     12.911,42   
Eccellenza        10.329,14   
Promozione          8.263,31   
Prima categoria          6.197,48   
Seconda categoria         2.065,83   

Per la prossima stagione sarà oggetto di discussione tra gli Organi competenti a breve.  
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Si ricorda che solo la stipula del contratto (peraltro obbligatoria) concede la possibilità di rivendicare le pro-
prie spettanze presso l’Ufficio Vertenze Economiche    

DISPOSIZIONI FISCALI SUI COMPENSI DEGLI SPORTIVI  

Per le somme corrisposte ad atleti e tecnici nonché a collaboratori coordinati e continuativi, per collabora-
zioni amministrativo - gestionali di natura non professionale,  

esenzione fino a  € 7.500,00  
Oltre tale importo e fino a Euro 28.158,28 và operata una ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.     
Oltre € 28.158.28 ritenuta d’acconto: detta ritenuta diventa a titolo di acconto per la parte imponibile che su-
pera gli Euro 28.158,28.  

SITO AIAC VERCELLI  

Rammentiamo che un collega della provincia di Vercelli ha anche creato un sito, che ha il seguente indirizzo: 
www.utenti.lycos.it/allenatoricalcio. E’ possibile inserire i propri dati ed il proprio curriculum.  

SOSPENSIONE (ART. 30 S.T.)  

Se intendi eseguire attività di altra natura inerente al calcio, devi presentare al Settore Tecnico domanda di 
sospensione all’Albo, precisando la natura di tale attività. Il tecnico che abbia ottenuto la sospensione non 
può 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.  

   

CONSIGLIO DIRETTIVO AIAC NOVARA & VCO  

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)  


