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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 

CCOOMMUUNNIICCAATTOO  88//22000044  
18 settembre 2004  

  
SERATA D’AGGIORNAMENTO 

Siamo a comunicarti per lunedì 4 ottobre sarà ns. ospite l’allenatore della Primavera della Juventus 

Vincenzo Chiarenza. Tema dell’incontro: “La crescita del giovane calciatore”.  

L’appuntamento è come al solito previsto presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero, con inizio 

alle ore 20.45.  

Nella stessa serata verranno assegnati i Premi Panchina ed il Premio Fair Play per la stagione spor-

tiva 2003/2004.  

QUOTA ASSOCIATIVA 
Già in occasione della serata del 4 ottobre sarà possibile sottoscrivere la quota associativa per l’anno 2005, con la quota che è confermata in € 30,00. 

Chi la sottoscriverà in occasione delle serate d’aggiornamento riceverà anche un piacevole omaggio.  

Ricordiamo a coloro che per distrazione non avessero sottoscritto la quota 2004, che qualora non ricevessimo la successiva quota, saremo costretti a 

toglierli dalla mailing – list e soprattutto dal sito, dove compaiono le schede di tutti gli allenatori in regola con la quota associativa. 

Al pagamento della quota si può provvedere in tre diversi modi:  

• in occasione della serata d’aggiornamento di lunedì 4 ottobre;  

• direttamente a mani di un consigliere, che poi provvederà al versamento al Nazionale;  

• con versamento sul c/c postale nr. 13358502 intestato ad AIAC  nazionale – Firenze, causale 

“Quota associativa 2005”, indicando il tuo numero di matricola Settore Tecnico  

Sito Internet 

Stiamo cercando di migliorare sempre più il nostro sito www.aiacnovaravco.it, che vogliamo diven-

ti un importante punto di riferimento non solo per gli associati ma per tutti gli addetti ai lavori.  

Anche per questo è necessario che i dati in esso contenuti siano aggiornati, soprattutto circa i curri-

culum sportivi. Ti chiediamo, quindi, una grande cortesia: inviaci un e-mail con i nomi degli allena-
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tori abilitati che allenano nella società dove tu operi, specificando la squadra da loro allenata (Allie-

vi, Juniores, ecc.).  

Sul sito, a breve, troverai l’elenco delle società che daranno l’accesso gratuito nella corrente stagio-

ne sportiva e sin d’ora trovi altre informazioni, in particolare come fare il tesseramento ed il contrat-

to. 

Indirizzo di posta elettronica 

Come da avviso precedente, da questo comunicato le informazioni arrivano agli associati solo tramite Internet e quindi 

solo a quelli in possesso di indirizzo e-mail. Inoltre vengono effettuati comunicati stampa, tramite giornali e attraverso i 

C.U. dei Comitati VCO e Novara. Se conosci colleghi che ancora non vi hanno provveduto, consiglialo di inviare un 

breve messaggio all’indirizzo info@aiacnovaravco.it per segnalare il proprio e-mail.  

Facciamo presente che il nostro computer è dotato di antivirus (aggiornato) e quindi non eventuali infezioni non vengo-

no poi smistate ad altri e l’invio avviene in CCN, quindi nessuno vede gli indirizzi degli altri. 

 Iniziative 2004/2005 

Nel corso della corrente stagione sportiva il Gruppo Provinciale ha intenzione di organizzare alme-

no due serate d’aggiornamento a Borgomanero ed una visita ad una società di serie A. Inoltre verrà 

organizzata, agiugno 2005,  la sesta edizione del Memorial Stefano Ariatti, a ricordo del nostro ex 

presidente. 

E’ possibile che altri incontri vengano fissati e, naturalmente, siamo sempre aperti a qualsiasi sug-

gerimento da parte degli iscritti. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Crediamo di far cosa utile ribadire i recapiti dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo, che si è formato in seguito 

alle elezioni di aprile 2004: 

  

Cognome  Nome  Città  Pr. Telefono casa 
Altro telefo-

no  

Orario repe-

ribilità  
Carica  

Abbiati  Carlo  Arizzano  Vb  0323/55.15.55    15 – 19.30  
Responsabile 

VCO  

Baldo  
Paolo Dome-

nico  
Verbania Pallanza  Vb  339/83.36.172    15 - 19.30  

Consigliere 

VCO  

Bertinotti  Michele  Arona  No  0322/47.071  
 

333/94.64.547 
 Ore pasti  

Responsabile 

zona Arona  

Colelli  Mario  Cameri  No  0321/51.96.41 
 

338/10.34.174 
 16 – 20  

Addetto serate 

aggiornamento 

Fabris  Carlo  Caltignaga  No  0321/65.23.09    Ore pasti  
Responsabile 

zona Novara  

Milani  Lino  Novara  No  0321/45.33.24 
 

338/92.60.267 
Ore pasti  

Responsabile 

zona Novara  

Nasuelli  
Giorgio An-

drea  
Novara  No  0321/31.334     Ore pasti  

Addetto serate 

aggiornamento 

Palmieri  Rocco  Novara  No  0321/46.94.09    
9 - 11.30 /  

16 - 18.30  
Presidente  

Porcu  Luca  Borgomanero  No  0322/84.47.61 
 

347/41.84.607 
16 - 20.00  

Responsabile 

zona Borgo-

manero  

Venturini  Massimo  Vicolungo  No    
 

0321/62.30.08 
 9.00  - 12.00  

Vicepresidente 

- Responsabile 

serate aggior-

namento  

                        

Rossi  Franco  Invorio  No 
0322/25.59.76 

uf  
335/545.38.27 

9 - 12 / 14 - 

18  
Segretario  

Ghetti  Walter  Verbania  Vb  0323/40.13.04 
 

380/71.24.902 

 9 – 12 / 14- 

18  

Collaboratore 

di segreteria  

  

 


