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SERATA D'AGGIORNAMENTO
Lunedì 10 aprile, alle ore 20.45, presso la sala dell'Oratorio Maschile di Borgomanero, via dante
9, abbiamo organizzato un aggiornamento tecnico col preparatore del Novara Calcio, Stefano Pavon. Tema della serata: "Essere in forma per il finale di stagione". Nella serata raccoglieremo le adesioni per la gita a Livorno.

DUE GIORNI A LIVORNO
Grazie alla disponibilità del direttore generale Elio Signorelli e del tecnico Carlo Mazzone, stiamo
organizzando una gita di due giorni a Livorno, per assistere agli allenamenti della squadra toscana. I
due giorni sono purtroppo obbligatori vista la distanza. Il programma é ancora da definire nei dettagli, ma più o meno dovrebbe essere su questa falsariga:
Martedì 25 aprile
Ore 8.00: Partenza da Borgomanero (ore 8.30 da Novara) Ore 12.00: sosta presso Autogrill
Ore 14.00: arrivo a Livorno
Ore 15.00 - 17.00: Visione allenamento presso il Centro CONI di Livorno
Ore 19.30: Cena
Ore 21.30: incontro d'aggiornamento con tecnico da definirsi
Ore 23.30: Nanna
Mercoledì 26 aprile
Ore 10 - 11.30 : Visione allenamento Livorno Calcio presso il Centro Coni Livorno
Ore 12.30: Pranzo e libera escursione per Livorno
Ore 15.30 - 17.00: Visione allenamento Livorno Calcio presso il centro Coni Livorno
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Ore 17.30: Ritorno (previsto rientro ore 21.30 a Novara - 22.00 a Borgomanero)
Non abbiamo ancora ricevuto i costi di vitto e pernottamento. Chi volesse aderire tenga in considerazione una quota tra i 100 ed i 120 euro (Appena possibile comunicheremo la cifra precisa). Noi
faremo il possibile affinché sia più contenuta possibile. Chi ha intenzione di aderire lo faccia sin
d'ora inviando un e-mail all'indirizzo del Gruppo info@aiacnovaravco.it. Questo ci aiuterà a capire
quanti posti dobbiamo prenotare

FESTA PER IL 30° DI FONDAZIONE AIAC NOVARA & VCO
Abbiamo organizzato per sabato 24 giugno 2006 la festa per il 30° di fondazione del nostro Gruppo
Provinciale. Nella medesima occasione, in mattinata, si svolgerà a Fondotoce di Verbania l'annuale
edizione del torneo regionale allenatori. Il pranzo si svolgerà presso il bellissimo ristorante "La Selva" di Ghiffa. Nell'occasione verrà presentata la terza edizione dell'Almanacco Allenatori delle nostre provincie e consegnato un pallone a ciascun partecipante a ricordo dell'anniversario. Il costo del
pranzo é di € 20,00. Prenotazione obbligatoria entro il 5 giugno. E' gradito avere prenotazioni sin
da subito e non aspettare l'ultimo giorno per chi é già sicuro di voler partecipare. Faremo il possibile
per avere la presenza del presidente nazionale Renzo Ulivieri, mentre é scontata quella del vicepresidente nazionale Paolo Anselmo. Per iscrizioni indirizzo e-mail o colleghi consiglieri
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Come da avvisi 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 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): quindi non rischi eventuali infezioni. L’e-mail non vengono smistate ad altri e l’invio avviene in CCN, quindi nessuno vede gli indirizzi degli altri.
Alcuni hanno variato il proprio indirizzo, ma poi non ci hanno comunicato di averlo cambiato e
quindi i messaggi tornano indietro

DOPPIA ATTIVITÀ NEL CORSO DELLA STAGIONE
Purtroppo anche nella scorsa stagione ci è capitata di dover deferire un collega che ha svolto attività per
due società, convinto che non lavorando più nella prima potesse andare ad operare, pur con altra qualifica, nella seconda. NON E’ COSI’. L'allenatore in questione é stato squalificato 6 mesi e la società
multata di € 250,00 (sanzione ridotta per motivi specifici, di solito é maggiore)
“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.
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CONTRATTI
Al fine di aiutare nella corretta interpretazione della normativa vigente e tutelare al meglio i propri interessi, diamo le indicazioni che seguono.
I contratti stipulati tra società ed allenatori devono essere depositati unicamente se riguardanti la conduzione tecnica 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
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.
STIPULA IL CONTRATTO: é l'unica tutela di tuoi diritti. Se la Società non paga, ci sono mezzi coercitivi per
ottenere il dovuto e la Società rischia anche penalizzazioni in classifica. Ma se non c'é contratto, salvo correttezza
della Società, puoi attaccarti al primo o anche al secondo tram che passa...
E' MEGLIO NON SCRIVERE DI RIMBORSO SPESE, POICHE' IN CASO DI ESONERO NON PERCEPIRESTE PIU' NIENTE.
DOVETE SCRIVERE "PREMIO DI TESSERAMENTO" E RICORDATEVI DI SUDDIVIDERLO IN
MASSIMO QUATTRO RATE (che possono essere di qualsiasi importo)

Nel sito, nella homepage, troverete il link "tesseramento annuale" dove trovare altre notizie ed i massimali di "Premio di Tesseramento" per ogni categoria
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Cognome

Nome

Città

Pr. Telefono casa

Abbiati

Carlo

Arizzano

Vb

0323/55.15.55

Baldo

Paolo Domenico

Verbania Pallanza

Vb

339/83.36.172

Bertinotti

Michele

Arona

No

0322/47.071

Colelli

Mario

Cameri

No

0321/51.96.41

Fabris

Carlo

Caltignaga

No

0321/65.23.09

Milani

Lino

Novara

No

0321/45.33.24

Nasuelli

Giorgio Andrea

Novara

No

0321/31.334

Palmieri

Rocco

Novara

No

0321/46.94.09

Porcu

Luca

Borgomanero

No

0322/84.47.61

Venturini

Massimo

Vicolungo

No

Rossi

Franco

Invorio

No

Ghetti

Walter

Verbania

Vb

Altro telefono

333/94.64.547
338/10.34.174

338/92.60.267

347/41.84.607

0321/62.30.08

0322/25.59.76
uf

Orario repeCarica
ribilità
Responsabile
15 – 19.30
VCO
Consigliere
15 - 19.30
VCO
Responsabile
Ore pasti
zona Arona
Addetto serate
16 – 20
aggiornamento
Responsabile
Ore pasti
zona Novara
Responsabile
Ore pasti
zona Novara
Addetto serate
Ore pasti
aggiornamento
9 - 11.30 /
Presidente
16 - 18.30
Responsabile
zona Borgo16 - 20.00
manero
Vicepresidente
- Responsabile
9.00 - 12.00
serate aggiornamento

9 - 12 / 14 18
9 – 12 / 140323/40.13.04
380/71.24.902 18
335/545.38.27

Segretario
Collaboratore
di segreteria
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