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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  11//22000044  
Serata d'aggiornamento 
Abbiamo organizzato per lunedì 1 marzo 2004 una serata d'aggiornamento.  
Tema: "Visti da fuori per migliorarsi dentro". 
Relatori della serata il direttore generale del Novara Calcio Sergio Borgo ed il responsabile delle 
pagine sportive del Corriere di Novara Sandro De Vecchi.  
Abbiamo voluto dedicare una serata ad un argomento che non sia tattico o tecnico perché ci sembra 
doveroso affrontare altri aspetti della persona "Allenatore" e crediamo che un'ottima consulenza ci 
possa esser data de persone qualificate che da anni operano nello sport e a contatto con la nostra re-
altà. 
Appuntamento presso l'Oratorio Maschile di Borgomanero alle ore 20.45 
  
Nella serata si parlerà anche di: 
  
Aggiornamento del sito Internet del Gruppo 
Il sito ha una buona consultazione, ma é utile annualmente provvedere ad aggiornare i dati degli al-
lenatori. Alcuni hanno ancora schede mancanti dei dati degli ultimi anni.  
Ti invitiamo a consultare il sito (www.aiacnovaravco.it) e a fare se la tua scheda é corretta. Inoltre ti 
chiediamo di controllare e provvedere ad inviare i dati dei colleghi con i quali sei in rapporto perché 
operi nella stessa società o sei in amicizia, e che non dispongono di una connessione Internet. 
Resta il fatto che il servizio é riservato agli associati AIAC 
  
Giornata a Bogliasco presso la Sampdoria 
In occasione della serata d'aggiornamento di lunedì 1 marzo si raccoglieranno le adesioni per la 
giornata di Bogliasco. Ad oggi non sappiamo ancora la data, poichè siamo in attesa di conoscere il 
calendario di Serie A con i relativi anticipi per il periodo 15 - 30 marzo. La giornata dovrebbe esse-
re il 17, ma solo a fine mese potremmo saperlo. 
Il Gruppo si farà carico delle spese di viaggio, per cui i partecipanti pagheranno soltanto il pranzo.  
Sarà organizzato assieme ai colleghi di Biella e potremmo avere una limitazione di posti. Sarà no-
stra premura accontentare tutti, ma in caso di scelta, sarà data precedenza a coloro che si sono asso-
ciati con regolarità negli ultimi anni. 
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