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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  33//22000055   

Pubblicato il 1 settembre  2005  

   

Con l’avvio della stagione ufficio il Consiglio Direttivo porge a tutti i col-
leghi associati i migliori auguri per la nuova stagione.  

   

SITO INTERNET 
Abbiamo necessità di aggiornare il nostro sito affinché tutte le schede degli allenatori siano debita-

mente aggiornate.Ti chiediamo, quindi, una grande cortesia: inviaci un e-mail con i nomi degli alle-

natori abilitati che allenano nella società dove tu operi, specificando la squadra da loro allenata (Al-

lievi, Juniores, ecc.). 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

Come da avviso precedente, dallo scorso anno le informazioni arrivano agli associati solo tramite 
Internet e quindi solo a quelli in possesso di indirizzo e-mail.  

In occasione delle serate d’aggiornamento vengono effettuati comunicati stampa, tramite giornali e 
attraverso i C.U. dei Comitati VCO e Novara. Se conosci colleghi che ancora non vi hanno provve-
duto, 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):  quindi non rischi even-
tuali infezioni. L’e-mail non vengono smistate ad altri e l’invio avviene in CCN, quindi nessuno ve-
de gli indirizzi degli altri.  
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INIZIATIVE  2005/2006 

Nel corso della corrente stagione sportiva il Gruppo Provinciale ha intenzione di organizzare alme-
no due serate d’aggiornamento a Borgomanero e soprattutto è già all’opera per festeggiare adegua-
tamente il 30esimo del Gruppo Provinciale. Inoltre verrà organizzata l’edizione annuale del torneo 
regionale.  

E’ possibile che altri incontri vengano fissati e, naturalmente, siamo sempre aperti a qualsiasi sug-
gerimento da parte degli iscritti. Siccome è fissato per lunedì 5 settembre la riunione del Consiglio 
Direttivo, è gradita qualsiasi tipo di suggerimento per  tutto quello che riguarda l’associazione.  

 LIMITE DI  ETA’ ABOLITO  

Il Consiglio Federale ha stabilito di togliere il limite di età per allenare. Quindi tutti coloro che era-
no stati cancellati dall’Albo dei Tecnici per aver compiuto il 65esimo anno di età, posso tornare a 
tesserarsi tranquillamente per  qualsiasi società, con incarico ovviamente compatibile con la propria 
qualifica   

BASTA: IN PANCHINA VA L'ALLENATORE  

Le lunghe battaglie dell’AIAC hanno portato all’obbligo del riconoscimento dell’allenatore da parte 
dell’arbitro, che ne dovrà segnalare l’eventuale assenza nel referto. Non sarà più possibile, per le 
società, indicare un dirigente al posto dell’allenatore (dove ovviante sia obbligatoria la sua presen-
za)  

ALLENATORI  SENZA INCARICO  

Già da un paio d’anni riserviamo un link apposito sul nostro sito per permettere alle società di contatta-
re gli allenatori disponibili in Provincia. Poiché non ci è possibile di nostra iniziativa collocare nessuno 
nella lista, ti invitiamo a segnalare il tuo nominativo (se ovviamente non hai già preso impegni) e quello 
di colleghi che conosci per rendere un servizio utile, che ha sempre ottenuto un positivo riscontro. Se-
gnalaci, nel caso, anche se c’è la disponibilità ad allenare chiunque, oppure solo prime squadre o Settore 
Giovanile.   

SOSPENSIONE (art.30) E DEFERIMENTI 

Ribadiamo che i tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al calcio, devono presen-
tare al Settore Tecnico domanda di sospensione all’Albo, precisando la natura di tale attività. I tecnici 
che abbiano ottenuto 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.  

   

DOPPIA ATTIVITÀ NEL CORSO DELLA STAGIONE (ART. 35 S.T.) E DEFE-
RIMENTI  
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Purtroppo anche la scorsa stagione ci è capitata di dover deferire un collega che ha svolto attività per 
due società, convinto che non lavorando più nella pruima potesse andare ad operare, pur con altra qua-
lifica, nella seconda. NON E’ COSI’.  

“Non si può svolgere attività nel corso della medesima stagione sportiva, neppure con mansioni diverse 
e indipendentemente 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.  

 CONTRATTI 

Al fine di aiutare nella corretta interpretazione della normativa vigente e tutelare al meglio i propri inte-
ressi, diamo le indicazioni che seguono.  

I contratti stipulati tra società ed allenatori devono essere depositati unicamente se riguardanti la con-
duzione tecnica di prime squadre partecipanti ai campionati dalla prima categoria al campionato nazio-
nale 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 so-
cietà  

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 
interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa 
richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere 
le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito 
del contratto, accordo economico 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  

 


