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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 – 2004 
2 aprile 2004  

CONVOCAZIONE PER ASSEMBLEA ORDINARIA  

ELEZIONE CONSIGLIERI  

Con la presente siamo a convocarTi per l’Assemblea Ordinaria che si terrà  

Lunedì 19 aprile alle ore 20.45  

presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero (vicinanze campo sportivo comunale di Via Matteotti).  

Con aprile 2004 scade il mandato dell’attuale Consiglio, che è rimasto in carica cinque anni (uno in più del 
solito, per uniformarsi altri organi nazionali)  

Per partecipare e votare è necessario essere in regola con la quota associativa 2004 e vi potrai provvedere, se 
già non l’hai fatto, all’ingresso della sala.  

Avrai diritto ad esprimere un massimo di sei preferenze.  

E’ molto gradita la candidatura di colleghi che mai hanno vissuto la vita associativa. Alcuni degli attuali con-
siglieri hanno già dato la disponibilità per il prossimo mandato, qualcun altro si é reso disponibile, ma servo-
no altri colleghi per offrire maggior scelta ai votanti.  

L’Assemblea per le votazioni si tiene una volta ogni 4 anni. E’ quindi doveroso, in qualità di associato, non 
mancare a questo appuntamento, anche perché ci sarà spazio per approfondire l’attività del Gruppo e prende-
re in considerazioni suggerimenti per il futuro.  

Programma:  

•         Modifiche allo Statuto – Votazioni  
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•         Comunicazione modalità delle votazioni e presentazione dei candidati  

•         Elezione scrutatori  

•         Distribuzione schede elettorali  

•         Ritiro schede  

•         Relazione del presidente uscente  

•         Osservazioni degli intervenuti sull’attività svolta  

•         Comunicazione esito votazioni  

   

Sito Internet  

Da ormai cinque mesi é operativo il sito del nostro Gruppo Provinciale, che puoi trovare all’indirizzo 
www.aiacnovaravco.it.  

E’ un sito che crediamo molto utile alla nostra attività, anche perché mette a disposizione di associati e socie-
tà un servizio ricco di tantissimi dati.  

Con notevole sforzo abbiamo inserito i dati che avevamo pubblicato a suo tempo sugli almanacchi e poi ag-
giornato il tutto con i dati che ci sono pervenuti da un centinaio di colleghi.  

Ne mancano all’appello, però, un altro centinaio, ai quali è giusto ricordare che essere associati vuol anche 
dire partecipare attivamente alle iniziative del Gruppo, soprattutto in questo caso dove si è dato un prodotto 
che non ha eguali. Quindi alleghiamo per l’ultima volta il modulo del curriculum, che dovrete firmare (anche 
ai fini della legge sulla privacy) e corredare con una foto recente, quindi spedire o consegnare la sera del 19 
aprile  

Ribadiamo a tutti che il sito è destinato esclusivamente agli associati. Quindi coloro che al prossimo 30 apri-
le non risulteranno in regola col versamento della quota associativa verranno tolti e reimmessi solo quando 
avranno pagato la quota.  

Indirizzo di posta elettronica  

Questa comunicazione è stata inviata per e-mail a circa novanta associati, che in questi anni ci hanno fatto 
pervenire il loro indirizzo informatico. Loro hanno la possibilità di avere anche in tempo reale eventuali co-
municazioni circa serate d’aggiornamento (anche di altre provincie) e di notizie comunque attinenti la nostra 
attività. L’invio avviene in C.C.N., e quindi nessuno vede gli indirizzi degli altri.  

Non siamo più in grado, tranne in questo caso poiché relativo ad un’Assemblea Ordinariaed obbligati dallo 
Statuto, di inviare corrispondenza poiché il numero degli associati è notevolmente cresciuto e questo com-
porta non solo un sostanzioso esborso economico ma soprattutto un gravoso lavoro di segreteria. Quindi co-
loro che non l’hanno ancora comunicato, sono vivamente pregati di inviare un breve messaggio all’indirizzo 
info@aiacnovaravco.it per segnalare il proprio e-mail.  

   

Deferimenti  

Purtroppo anche quest’anno abbiamo dovuto investire del tempo per segnalare ai competenti Organi situa-
zioni irregolari. Siccome non abbiamo il dono dell’ubiquità e neppure siamo investigatori, in caso dovessero 
verificarsi situazioni irregolari, siete pregati di rivolgervi alla segreteria (attualmente presso il presidente 



 3

Rossi): verrà mantenuto, come sempre, l’anonimato, ma ciò permetterà di agire in tempi reali. Stando zitti, 
non si ha dopo il diritto di criticare…  

   

Saluto del presidente Franco Rossi  

Dopo sei anni da consigliere e nove da presidente permettetemi di rubare qualche riga per ringraziare pubbli-
camente tutti gli associati che hanno creduto nel lavoro svolto dal Gruppo Provinciale e soprattutto tutti i 
consiglieri che in questi anni hanno dato tempo, ovviamente chi più e chi meno, per mandare avanti l’attività 
e produrre iniziative che hanno trovato grande riscontro.  

In questi anni, però, mi è cambiato tutto: stato civile, casa, lavoro e, soprattutto, è doveroso che altri portino 
avanti l’attività, anche per infondere nuove idee.  

Ho dato disponibilità, qualora il nuovo Consiglio lo voglia, per occuparmi in parte del notevole lavoro di se-
greteria, sperando di trovare l’aiuto di qualche collega.  

Grazie a tutti. Franco Rossi  

* * * * * * * *  

QUESTE SONO LE MODIFICHE ALLO STATUTO CHE VERRANNO SOTTOPOSTE 
ALL’ASSEMBLEA IN OCCASIONE DELLA SERATA DI LUNEDI’ 19 APRILE.CON QUE-
STE SI VUOLE SPOSTARE A CARICO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALCUNE COMPE-
TENZE ORA A CARICO DELL’ASSEMBLEA, AL FINE DI RENDERE  PIU’ SNELLO IL LA-
VORO. INOLTRE IL PRESIDENTE NON VERREBBE ELETTO PIU’ DALL’ASSEMBLEA 
MA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  

   Modifiche proposte ed oggetto di votazione in assemblea  

(viene prima riportato l’attuale articolo e poi, col ** quello proposto)  

Art. 4 – Organi del Gruppo Provinciale  

4.2 E’ motivo di immediata decadenza dei componenti i suddetti organi, la mancata iscrizione 
all’A.I.A.C..  

** E’ motivo di immediata decadenza dei componenti i suddetti organi, la mancata iscrizione 
all’A.I.A.C. entro il 31 marzo 

   

Art. 5 – Assemblea Generale Provinciale  

5.3 Può, altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta della 
maggioranza del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati di cui al comma 1. 

** Può, altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta della 
maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 20 associati 

   

5.4. La convocazione delle Assemblee è diramata dal Presidente agli associati almeno 15 giorni 
prima dell’assemblea con lettera in cui saranno precisati luogo, data e ora e l’ordine del giorno. 
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** L a convocazione delle Assemblee è diramata dal Presidente agli associati almeno 15 giorni pri-
ma dell’assemblea con lettera (o mezzo equipollente) in cui saranno precisati luogo, data e ora e 
l’ordine del giorno. 

   

Art. 6 – Attribuzioni dell’Assemblea Generale  

6.2  

Nella sessione ordinaria si delibera, in particolare, su: 

a)       la relazione morale e finanziaria; 

b)       l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 

c)       l’elezione degli organi sociali; 

d)       l’approvazione o la modifica dello Statuto; 

e)       la nomina dei delegati regionali per l’Assemblea regionale; 

f)        la misura di quote di esclusiva competenza del Gruppo; 

g)       la sede del Gruppo; 

h)       ogni e qualsiasi argomento che venga sottoposto alla sua approvazione. 

   

**       Nella sessione ordinaria si delibera, in particolare, su: 

a)       la relazione morale e finanziaria; 

b)       l’elezione dei consiglieri; 

c)       l’approvazione o la modifica dello Statuto; 

d)       la misura di quote di esclusiva competenza del Gruppo; 

e)       ogni e qualsiasi argomento che venga sottoposto alla sua approvazione. 

   

   

Art. 7 – Elezione del Consiglio Direttivo  

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’art. 8 e da nr. 9 consi-
glieri eletti dall’Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto. 

** Il Consiglio Direttivo è composto da nr. 10 consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci con voto a 
scrutinio segreto, con il minimo di 2 rappresentanti per provincia  
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7.2 Possono essere eletti consiglieri gli associati che siano in regola col versamento della quota di 
iscrizione alla fine del mese precedente quello in cui si terrà l’Assemblea elettiva. 

** Possono essere eletti consiglieri gli associati che siano in regola col versamento della quota di 
iscrizione  

   

7.3 Ciascun associato potrà esprimere preferenze pari a  due terzi (con arrotondamento all’intero 
superiore) dei componenti da eleggere. 

**  Ciascun associato potrà esprimere un massimo di 6 preferenze 

   

7.7 In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere, si provvederà alla sua 
nomina con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati. 

**  In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere, si provvederà alla sua 
nomina con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati (salvaguardando il mini-
mo di due per provincia) salvo che al termine del mandato manchino meno di sei mesi  

   

Art. 8 – Elezione del Presidente  
8.1 Può essere eletto presidente qualsiasi associato in regola col pagamento delle quote sociali. 

**  Può essere eletto presidente qualsiasi consigliere in regola col pagamento delle quote sociali. 

   

8.2 La votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza. 

**  La votazione avviene nella prima riunione del Consiglio Direttivo (da riunirsi entro un mese 
dall’Assemblea Elettiva), a scrutinio segreto, esprimendo una sola preferenza.  

   

8.3 Risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza dei voti 

**  Risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza dei voti, con un minimo di cinque 
voti.  

   

8.4 In caso di parità, si procederà a tre successive votazioni, sempre a scrutinio segreto, fra i candi-
dati in parità, sino a quando uno dei candidati non avrà raggiunto la maggioranza di cui al comma 3. 

** In caso di parità, si procederà a due successive votazioni, sempre a scrutinio segreto, fra i candi-
dati in parità, sino a quando uno dei candidati non avrà raggiunto la maggioranza di cui al comma 3. 
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Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo  

10.1 Il Consiglio Direttivo: 

a)       è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo Provincia-
le; 

b)       si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali; 

c)       si incarica di far rispettare lo Statuto nazionale e quello regionale. 

   

**  Il Consiglio Direttivo: 

a)       è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo Provincia-
le; 

b)       si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali; 

c)       si incarica di far rispettare lo Statuto nazionale e quello regionale;  

d)      delibera l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;  

e)       delibera l’elezione degli organi sociali;  

f)        delibera la nomina dei delegati regionali per l’Assemblea regionale;  

g)      decide la sede del Gruppo  

   

10.4 Nomina nel suo seno un Vicepresidente e un Segretario, quest’ultimo da scegliersi al di fuori 
dei componenti il Consiglio medesimo. 

** Nomina nel suo seno un Vicepresidente, un Responsabile per la Provincia di Novara ed uno per 
quella del V.C.O., ed un Segretario, quest’ultimo da scegliersi al di fuori dei componenti il Consi-
glio medesimo e non avente diritto al voto 

   

10.5 Il Consigliere decade dalla qualifica in caso di assenza a tre riunione consecutive. 

** Qualsiasi componente decade dalla qualifica in caso di assenza a tre riunione consecutive. 


