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Associazione Italiana Allenatori Calcio 
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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  44//22000066   

Pubblicato il 25 agosto  2006  

   

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

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

nate. Ti chiediamo, quindi, una grande cortesia: inviaci un e-mail con la squadra da te allenata (oppure col tuo in-

carico se operi come dirigente) ed i nomi degli allenatori abilitati che allenano nella società dove tu operi, specifi-

cando la squadra da loro allenata (Allievi, Juniores, ecc.).  

3° ALMANACCO A.I.A.C.  

In occasione della Festa per il 30° anniversario del nostro Gruppo Provinciale, abbiamo presentato la terza edi-
zione dell’Almanacco Allenatori della provincia di Novara. Vi abbiamo riportato innumerevoli dati e soprattutto 
il curriculum aggiornato di oltre 250 tecnici. Chi era presente a Verbania l’ha già ricevuto. Gli altri potranno riti-
rarlo in occasione della prima serata d’aggiornamento oppure richiederlo ai colleghi consiglieri.  

 ALLENATORI  SENZA INCARICO  

Abbiamo un apposito link sul nostro sito per permettere alle società di contattare gli allenatori disponibili in Pro-
vincia. 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. Segnalaci, nel caso, anche se c’è la disponibilità ad allenare 
chiunque, oppure solo prime squadre o Settore Giovanile.  

Ieri ci è giunta una richiesta per preparatore dei portieri nella 1° squadra della Castellettese (C.N.D.). Se ci fosse 
qualcuno disponibile è prego di segnalarlo con tempestività  
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DOPPIA ATTIVITÀ NEL CORSO DELLA STAGIONE (ART. 35 S.T.) E DEFERIMENTI  

“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. 
Rimarchiamo per i più giovani: se siete stati tesserati come giocatore, non potete andare in altra Società a fare 
l’allenatore, ma potete fare solo il calciatore. Se invece siete stati tesserati quali tecnici, non potete poi essere tes-
serati per altre Società.  

 CONTRATTI 

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.  

Verificate se siete stati tesserati: è importante affinché il Vs. curriculum in Federazione sia aggiornato e possa, 
qualora ci fosse la necessità, esser completo per dare quanti più punti possibili in un eventuale bando di concorso 
per passare alla categoria maggiore. Inoltre è indispensabile per essere coperti dall’Assicurazione predisposta dalla 
FIGC (se poi ne avete una personale tanto di guadagnato). Per esser sicuri deve tornare il tesserino con la vs. fo-
to e l’indicazione della stagione sportiva 2006/2007.  
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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  Dormelletto  No     

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 
uff  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  

 


