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 6/2004
1) ASSEMBLEA ELETTIVA
2) CORSO ALLENATORI DI BASE A ORNAVASSO (VB)
3) SERATA D’AGGIORNAMENTO AIPAC CON PLATONOV

1) Assemblea elettiva
Si rammenta l’appuntamento con l’assemblea per
l’ELEZIONE dei CONSIGLIERI DEL GRUPPO PROVINCIALE
che si terrà

Lunedì 19 aprile alle ore 20.45
presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero
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. Chi vuole proporsi può comunicarlo in anticipo via e-mail o farlo presente alla serata
2) Corso allenatori
Alleghiamo l’intero bando affinché se avete dei conoscenti che
intendono partecipare possano farlo avente a disposizione
l’intera documentazione. Si raccomanda di far pervenire al documentazione entro e non oltre il 16 aprile

SETTORE TECNICO F.I.G.C.
STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 128
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Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA della L.N.D. in
modo coordinato con il Comitato Regionale del S.G. e S. e che sarà svolto a
ORNAVASSO dal 03/05/2004 al 05/06/2004.
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA della L.N.D.
della F.I.G.C.
2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi.
3. a) Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato
Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. o del S.G. e S.
abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di
una delle proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per
quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di
tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
b) E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere.
Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che
siano stati abilitati “Allenatori di Base”, saranno iscritti nell’albo del
Settore tecnico, ma avranno la possibilità di tesserarsi con Società Italiane solo dopo tre stagioni sportive di effettiva pratica di allenatore nei
rispettivi paesi.
4. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 20 unità.
5. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere
presentate direttamente o fatte pervenire per raccomandata a cura degli interessati al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori - via Volta, 3 - 10121 TORINO TO, entro il 16/04/2004.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se
presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio. Se a tale
scadenza il numero delle domande risulterà inferiore a 40, il Settore Tecnico potrà autorizzare il Comitato ad accettarne altre fino al raggiungimento
delle 40 suddette.
6. Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in
possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori
professionisti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata
presso la Società professionistica per la quale sono tesserati;
b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;
c) età minima 25 anni ed età massima 55 anni, compiuti all'1.1.2004;
d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco
del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con
validità fino al termine del Corso.
7. Non potranno essere ammessi al Corso:
a) i candidati che, nella stagione sportiva in corso siano stati squalificati per almeno 90 giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati
squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a
12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo;
c) i candidati che siano stati colpiti da provvedimenti penali, divenuti
definitivi, per delitti non colposi che abbiano portato condanne a pene
detentive si durata superioe a sei mesi.
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Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza
dello stesso, saranno squalificati per almeno 90 giorni.
8. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso, una autocertificazione (allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.
9. Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata
dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della
validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione
della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da:
a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui
delegato, che la presiede;
b) il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui
delegato;
c) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;
d) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.
11. L'accertata
non
veridicità
delle
dichiarazioni
rese
dai
candidati
nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di
comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia
sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
12. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della
graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei
punteggi di cui all'allegato C.
13. Il punteggio previsto per il titolo di studio sarà attribuito solo se il
candidato avrà conseguito punti per i titoli sportivi.
14. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la
maggiore età.
15. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno
sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria.
16. La graduatoria degli allievi ammessi al Corso dovrà essere esposta all’albo
presso la sede del Comitato Organizzatore.
17. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di €
620,00, di cui € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. e €
310,00 saranno inviati al Settore Tecnico.
18. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori
del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
19. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando
di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le
sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e
Scolastico o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it.
20. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori
di handicap motori tali da non permettere l’attività di calciatore. Tali
soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal
Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini dell’idoneità alla
partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche.

3

21. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso,
in soprannumero, soggetti che, pur sprovvisti di diploma di allenatore, abbiano diretto all’estero, con la qualifica di allenatore responsabile, la
prima squadra di società partecipanti a campionati della massima divisione e
che siano anche in possesso degli altri requisiti previsti nella delibera
del Settore tecnico del 20.11.1999.
22. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso,
in soprannumero, come previsto nella delibera del 7.9.2000, soggetti che
nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati del Mondo per Nazionali A.
23.

Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando.

PUBBLICATO IN FIRENZE IL 08/03/2004

Il Segretario
Guido Vantaggiato

Il Presidente
Enzo Bearzot
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ALLEGATO A

Spett.le
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VAL D'AOSTA
L.N.D. - F.I.G.C.
COMMISSIONE CORSO ALLENATORI
via Volta, 3
10121 TORINO TO

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di
Base" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 128 del
08/03/2004
Il

sottoscritto

_________________________________________________

nato

a

______________ prov.___il ______________ residente a______________________
C.A.P. ______________Via/piazza ___________________________________________
___________________________________________________________________________

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazione di cui all'allegato B.
Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto
6, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 128 e due fotografie formato tessera.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al
seguente indirizzo:
CAP __________ Località __________________________________________________ prov.
___________ via/piazza _____________________________________________
telefono ____________________ cell. _______________________________

luogo e data ___________________________
__________________________
firma per esteso
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ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________
prov._____ il ___________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n°15 del 4
gennaio 1968, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci autocertificate,
DICHIARA:
- di essere cittadino italiano oppure di risiedere da almeno 2 anni in Italia
- di essere residente a ________________________________
- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 7 del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 128 del 08/03/2004
1) di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli
tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni
sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare
i relativi punteggi):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) di avere svolto quale allenatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli
tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi
punteggi):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio
___________________________________________________________________________

4) di essere in possesso del seguente Attestato
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

città e data ___________________________

_______________________
firma per esteso

N.B. -

ai sensi della legge 127/97 l'autocertificazione può essere presentata direttamente e firmata davanti al funzionario o può essere spedita con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto.
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ALLEGATO C
Tabella dei titoli, con relativi punteggi, validi ai fini dell'ammissione al Corso
Punti per ogni
TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI CALCIATORE con tesseramento per la F.I.G.C. (*)
stagione sportiva
1. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della
L.N.D. partecipanti ai Campionati di 1a o 2a o 3a categoria, serie B femmini1,00
le o Campionato Regionale femminile
2. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della
1,50
L.N.D. partecipanti a Campionati di C.N.D. - eccellenza, Promozione, o serie
A femminile o Campionato Berretti
3. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega
Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/2 o ex Serie D
2,00
o ex IV Serie o Campionato Primavera o De Martino
4.

effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega
Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/1

2,50

5.

effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega
Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "B"

3,00

6.

effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega
Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "A"

3,50
Punti per ogni
presenza

7.

per partite giocate in Rappresentative Nazionali di Lega (L.N.P.- L.P.Serie
C - L.N.D.) Squadre Nazionali Giovanili (Juniores) e Nazionale U21 Femminile

0,20

8.

per partite giocate in Nazionale A femminile

0,25

9.

per partite giocate in Nazionale U.21 o Olimpica

0,30

10. per partite giocate in Nazionale A

0,50

(*) L'attività di calciatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio
Punti per oTITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI ALLENATORE*
gni stagione
sportiva
1.

allenatore (non iscritto nei ruoli) di prima squadra partecipante a Campionati di L.N.D.

2,00

2.

allenatore (non iscritto nei ruoli) di prima squadra partecipante a Campionati di 2a categoria o categoria superiore, serie A o B femminile.

3,00

TITOLI DI STUDIO (punteggi non cumulabili tra di loro)

punti

1.

Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore

2,00

2.

Diploma ISEF

3,00

3.

Laurea (viene conteggiata solo una laurea)

3,00

ATTESTATI

punti

1.

Corso di "informazione per Istruttori non qualificati" organizzato dal
Settore Giovanile e Scolastico (viene conteggiato solo un corso

6,00

2.

Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a
Cinque”

2,00

(*) Punteggi in vigore in attesa dell’applicazione a regime del testo aggiornato del Regolamento del
Settore Tecnico
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3) Serata d'aggiornamento AIPAC
L’A.I.P.A.C. Piemonte organizza per il giorno 26 Aprile 2004 un incontro con il Professor
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Il tema del Convegno sarà il seguente:
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La serata si terrà presso la Sala Congressi di “Villa Brea” situata in Strada Pecetto 14, Chieri
(To), con inizio previsto per le ore 19,30.
La quota di partecipazione è di 10,00 Euro per i soci AIPAC e AIAC e di 15 Euro per i non
soci.
Per eventuali chiarimenti o per confermare la propria adesione telefonare ai numeri
328/7127906 oppure 338/1911485.

8

