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SERATE D’AGGIORNAMENTO  
Il consiglio Direttivo si riunirà nel prossimo mese di settembre. Appena possibile vi comunicheremo 
quindi le iniziative per la stagione appena iniziata  

SITO INTERNET  
Inviaci cortesemente un messaggio per aggiornare la scheda sul sito. Se possibile, comunicare, i nomi degli altri 
allenatori abilitati che lavorano nella società dove tu operi, specificando la squadra da loro allenata (Allievi, Junio-
res, ecc.).    

SOSPENSIONE (art. 30 S.T.) E DEFERIMENTI 

Ribadiamo che i tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al calcio, devono presentare al 
Settore Tecnico domanda di sospensione all’Albo, precisando la natura di tale attività. I tecnici che abbiano otte-
nuto la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o Direttore Tecnico e, comunque, la nuova 
mansione non permette l’accesso in campo (cioè l’iscrizione in distinta) a nessun titolo. La sospensione cessa nel 
momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta e deve essere richiesta per ogni stagione 
sportiva.  
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DOPPIA ATTIVITÀ NEL CORSO DELLA STAGIONE (ART. 35 S.T.) E DEFERIMENTI 

Nonostante si abbia comunicato in diverse occasioni questa normativa, purtroppo più di uno a manifestato di 
non conoscerla. Quindi per evitare errori, si ribadisce che ….  

“non si può svolgere attività nel corso della medesima stagione sportiva, neppure con mansioni diverse e indi-
pendentemente dal tesseramento, per più di una società, e non si può svolgere attività a favore di società per le 
quali non si ha titolo a tesserarsi”.  

La norma è chiarissima: quindi anche se andate in una società, anche per poco tempo, a collaborare per qualsiasi 
motivo, siete poi impossibilitati a collaborare con qualsiasi altra società, indipendentemente dal ruolo ricoperto.  

QUOTA ASSOCIATIVA 2005 
La quota associativa anche per il 2005 é stata con. Chi la sottoscriverà in occasione delle serate d’aggiornamento 
riceverà anche un piacevole omaggio .  

Ricordiamo a coloro che non avessero sottoscritto la quota 2004 che, qualora non ricevessimo la successiva quo-
ta, saremo costretti a toglierli dalla mailing – list e soprattutto dal sito, dove compaiono le schede di tutti gli alle-
natori 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 as-

sociativa 2005”, indicando il tuo numero di matricola Settore Tecnico  

 Contratti 

Al fine di aiutare nella corretta interpretazione della normativa vigente e tutelare al meglio i propri interessi, dia-
mo le indicazioni che seguono.  

I contratti stipulati tra società ed allenatori devono essere depositati unicamente se riguardanti la conduzione tec-
nica di prime squadre partecipanti ai campionati dalla prima categoria al campionato nazionale Dilettanti. Per 
quelli di Seconda categoria, Terza categoria oppure per tutte le altre formazioni di Juniores e Settore Giovanile il 
deposito del contratto non deve essere effettuato.  

Nell’ipotesi che il contratto venga depositato, si consiglia di:  

* redigerlo in quattro copie, tutte firmate in originale dall’allenatore e dal legale rappresentante della società  

due copie devono essere trattenute rispettivamente da allenatore e società  

* la terza copia va inviata a : Comitato Regionale FIGC – Via Volta, 3 – 10121 Torino  

* la quarta deve essere inviata ad AIAC – Via G. D’Annunzio 138 – 50135 Firenze Coverciano (Fi)  

Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessa-
to, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesse-
ramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tessera-
mento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito del contratto, accordo eco-
nomico o dichiarazione.  

Se non deve essere depositato, il contratto basta farlo in tre copie, di cui due trattenute dall’allenatore.  
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CONSIGLIO DIRETTIVO  

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  

 


