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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//22000066   

Pubblicato il  26 maggio 2006 

SERATA D'AGGIORNAMENTO  

Lunedì 29 maggio, alle ore 21.00, si terrà una serata d'aggiornamento presso l'Oratorio Maschile 
di Borgomanero (Via Dante 9) per la divulgazione della metodologia "Footballstep". Il “Footbal-
lstep" si propone di perfezionare la tecnica di base attraverso l’utilizzo simultaneo del pallone, del-
la musica e dello Step.  Relatori i dottori Pasquale De Risi e  Mauro Poloni  

 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 campio-
nato 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'alle-
natore 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.  
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Se non deve essere depositato, il contratto basta farlo in tre copie, di cui due trattenute 
dall’allenatore.  

La richiesta di tesseramento, quindi, va inviata al comitato regionale in caso di allenatore di prima 
squadra dalla Prima categoria all’Eccellenza, mentre va indirizzata al Settore Tecnico in tutti gli 
altri casi (per il C.N.D. alla L.N.D.)  

Questi i massimali stabiliti per la stagione sportiva 2005/2006:  

Campionato Nazionale Dilettanti   Euro 13.000  

Eccellenza      Euro 10.500  

Promozione      Euro      8.500  

Prima categoria                                Euro      6.500  

Seconda categoria      Euro      2.300  

Allenatori professionisti in Società Dilettantistiche Euro    25.822  

   

FESTA PER IL 30° DI FONDAZIONE AIAC NOVARA & VCO  
Confermiamo che per sabato 24 giugno 2006 abbiamo organizzato 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 tor-

neo regionale allenatori. I  

l 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 en-

tro il 5 giugno. Per iscrizioni indirizzo e-mail o colleghi consiglieri.  
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STAGE D’AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DAL “NUOVO CALCIO”  

Master in tattica e strategia calcistica  

"Dal pensiero tattico al goal, lo sviluppo della fase offensiva"  

Salsomaggiore Terme  16,17, 18 giugno 2006  

 Il “Nuovo Calcio” informa che quest'anno organizza a Salsomaggiore Terme il primo "Master in 
tattica e strategia calcistica".  

Il tema del Master è “Dal pensiero tattico al goal, lo sviluppo della fase offensiva" e si tratta di 
tre giorni di approfondimento su questo argomento specifico, con gli interventi dei docenti Stefa-
no Bonaccorso, Massimo De Paoli, Fulvio Fiorin e Luigi De Canio collegati tra di loro in una 
vera e propria progressione didattica con lezioni in aula e sul campo.  

Potrai trovare la scheda di iscrizione e altre informazioni sul Master sulle pagine pubblicitarie 
pubblicate sul Nuovo Calcio e sul sito www.sportivi.it. Nella quota di partecipazione è compreso il 
CD con tutte le esercitazioni proposte durante il Master.  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento ci puoi contattare alla email stage@sportivi.it oppure chiaman-
do Silvia Borghi al numero 02 4815396. 


