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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 6 - 2003 

8 ottobre 2003  

Caro collega,  

siamo ad informarTi che il Gruppo Provinciale AIAC ha deciso di creare un proprio sito Internet, che 
avrà il seguente indirizzo: www.aiacnovaravco.it  

Il sito sarà visibile nella sua completezza dal 1 gennaio 2004 e conterrà tantissime notizie utili, soprat-
tutto conterrà l’elenco aggiornato di tutti gli allenatori della provincia, con una scheda personalizzata di 
ciascuno, che riepilogherà il curriculum sportivo.  

I colleghi potranno facilmente trovare i recapiti di altri per informazioni od organizzare amichevoli, e le 
società avranno a disposizione uno strumento agile, aggiornato e sufficientemente completo dei tecnici 
abilitati in provincia.  

Avremo anche una sezione dove inserire coloro che non sono tesserati e sono disponibili ad allenare: le 
società potranno quindi verificare subito chi contattare per eventuali necessità.  

Questa iniziativa fa seguito alla pubblicazione degli Almanacchi AIAC Novara & VCO del 1999 e del 
2001. I rilevanti costi di stampa, uniti al fatto di voler dare un supporto sempre più aggiornato a coloro 
che operano nel calcio dilettantistico, ci hanno indotto a questo ulteriore e notevole sforzo, nella con-
vinzione di offrire un prodotto – servizio utilissimo.  

Per fare questo, al meglio, è comunque necessario che tutti i colleghi si attivino per restituire il curricu-
lum, comprendente i dati richiesti, allegando una foto tessera recente e firmando il foglio in fondo.  

La presente lettera è stata inviata anche a coloro che negli ultimi anni non hanno allenato, con la spe-
ranza che abbiano voglia – tempo – possibilità di rifarlo in un prossimo futuro e quindi rispondano u-
gualmente alla nostra richiesta.  

I curriculum dovranno essere rispediti entro e non oltre il 18 ottobre 2003 (con lettera semplice, no 
raccomandate)  
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Quello che chiediamo, essendo ovvio che l’Associazione senza disponibilità economiche non può in-
traprendere alcun tipo di iniziativa, è di essere associati per il 2004. Per questo bisognerà sottoscrivere la 
quota: o in occasione delle prossime riunioni, oppure tramite bollettino postale che riceverete in allega-
to al Notiziario “L’allenatore”, o con versamento sul c/c nr 13358502 intestato ad A.I.A.C. (da effettua-
re dopo il 1° novembre)  

   

Riunioni  

Viste la varie problematiche emerse negli ultimi anni e legate a tesseramenti, contratti, regolamenti, le 
inibizioni comminate a diversi tecnici, i recenti cambiamenti nel Codice di Giustizia Sportiva e nel Re-
golamento del Settore Tecnico, e la creazione del sito internet del Gruppo, abbia ritenuto opportuno 
organizzare due apposite serate. 

 Zona V.C.O.  

LUNEDI’ 17 NOVEMBRE – ORE 20.30  

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI VILLADOSSOLA  

   Zona NOVARA  

LUNEDI’ 24 NOVEMBRE – ORE 20.30  

ORATORIO MASCHILE DI CAMERI  

(arrivando da Novara, dopo la piazza prendere la prima strada a destra; arrivando da Bellinzago, dopo il 
mercato coperto la seconda strada a sinistra)  

   

Le serate saranno imperniate su:  

1)     Presentazione sito Internet www.aiacnovaravco.it  
2)     Tesseramento: modalità, obblighi, regolamento  
3)     Aspetti fiscali circa la corresponsioni di premi, rimborsi, indennità  
4)     Le novità del Codice di Giustizia sportiva  
5)     Le novità del Regolamento del Settore Tecnico  
6)     Rinnovo Consiglio Direttivo AIAC (il mandato dell’attuale scadrà ad aprile 2004)  
7)     Varie ed eventuali  

Tutti sono vivamente pregati di partecipare, e si può scegliere dove presenziare indipendentemente dal 
luogo di residenza.    

Iniziative del Gruppo Provinciale  

Salvo novità che vi comunicheremo nelle riunioni sopra citate, è prevista una serata d’aggiornamento 
tecnico per  LUNEDI’  1  DICEMBRE , alle ore 20.45, presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero. In 
tale occasione provvederemo ad assegnare i Premi Panchina ed i Premi Fair Play.  
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Nel periodo tra marzo ed aprile si terrà l’Assemblea Generale per il rinnovo del Consiglio Direttivo.  

Altre iniziative sono in via di definizione.  

Corso organizzato dal Settore Tecnico 

E’ già stato tenuti in altre province d’Italia e, nel corso di questa stagione sportiva, lo sarà anche da noi, 
il corso di aggiornamento tenuto direttamente dal Settore Tecnico. Vi saranno invitati tutti i tecnici abi-
litati e tesserati nel corso di questa stagione come responsabili di prime squadre dall’Eccellenza sino alla 
Seconda categoria.  

Il corso riguarderà anche i colleghi di Alessandria, Vercelli e Biella e dovrebbe essere organizzato da 
noi, forse a Borgomanero. Nelle precedenti occasioni si è tenuto nelle giornate di lunedì e martedì, dalle 
ore 14.30 alle 18.30.  

Ingressi gratuiti  

In questo periodo stiamo provvedendo ad inviare altra comunicazione alle società delle nostre provin-
ce, per informarle della creazione del sito AIAC provinciale e per invitarle ad offrire l’ingresso gratuito 
agli associati in occasione delle partite della prima squadra.  

Nelle serate del 17 e 24 novembre vi daremo l’elenco di coloro che hanno risposto positivamente.  

In attesa che arrivi il tesseramento, in distinta di gara senza tessera si può…..  

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico, inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora 
in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le seguenti disposizioni:  

- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;  

- nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;  

- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il 
tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconosci-
mento dell’allenatore.  

L’attuale Consiglio Direttivo è così composto: Abbiati Carlo (0323/551.555), Colelli Mario 
(0321/519.641), 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), Rappanello Giorgio (0163/85.13.55) Rossi Franco (335/545.38.27), Venturini Massi-
mo  (335/710.19.88) 


