
 1

 

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  11//22000077   

Pubblicato il 21 marzo  2007  

  SERATA D'AGGIORNAMENTO 

Lunedì 26 marzo, alle ore 21.00, presso il ristorante Risorgimento a Caltignaga (sulla strada stata-

le Novara – Borgomanero, all’ingresso di Caltignaga sulla sinistra arrivando da Momo) abbiamo 

organizzato un aggiornamento tecnico col tecnico professionista prof. Giancarlo Camolese. Tema 

dell’incontro: “Dalla tattica individuale a quella collettiva”. Camolese renderà ancor più interes-

sante la serata con la proiezione di diverse slide.  

 ALTRI INCONTRI D'AGGIRNAMENTI 

Lunedì 2 aprile ospite dell’AIAC di Biella sarà l’allenatore della Primavera della Juventus, Vin-
cenzo Chiarenza. Appuntamento alle reo 21.00 presso l’ITIS Quintino Sella a Biella.  

A metà aprile dovremmo fare una serata d’aggiornamento col tecnico federale Attilio Maldera.  

A maggio, nei giorni 7-14-21 corso a Rivalta Torinese di Footballstep, tecnica di allenamento intro-
dotta dai dott. De Risi e Poloni e dal prof. Ritorto, che hanno presentato questa metodologia lo scor-
so maggio a Borgomanero, nostri graditi ospiti. Per maggior info contattare la segreteria. 

Ad Urbino, il 5 maggio, 2° convegno sul calcio giovanile “Prima del risultato”. Relatori tecnici del 
Bologna  e della Juventus Soccer Schools. 

Entrambi gli appuntamenti hanno la collaborazione dell’AIAC 
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 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

Dal 2005 le informazioni arrivano agli associati solo tramite Internet e quindi solo a quelli in pos-
sesso 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 an-
cora non vi hanno provveduto, consiglialo di inviare un breve messaggio all’indirizzo 
info@aiacnovaravco.it per segnalare il proprio e-mail.  

DOPPIA ATTIVITÀ NEL CORSO DELLA STAGIONE  

E’ incredibile, ma nonostante i ripetuti inviti, in ogni stagione sportiva siamo costretti ad inoltrare ri-
chieste di deferimento per colleghi che hanno svolto attività per due società, convinti che non lavoran-
do più nella prima potesse andare ad operare, pur con altra qualifica, nella seconda. oppure che sia leci-
to allenare in una società e svolgere diverso ruolo (giocatore, dirigente, ecc..) in altrà società. NON E’ 
COSI’. Si va incontro ad una squalifica (di solito sei mesi) ed a una multa alla società. Lo sottolineamo: 

“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 

Coll’approssimarsi del termine della stagione e quindi in vista di definire il proprio ruolo per la prossima 
annata sportiva, vi riepiloghiamo la normativa vigente per tutelare al meglio i propri interessi.  

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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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 PER-
CEPIRESTE 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 massi-
mali di "Premio di Tesseramento" per ogni categoria 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Cognome  Nome  Città  Pr. Telefono casa  Altro telefono  Orario re-
peribilità  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  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  

Ghetti  Walter  Verbania  Vb  0323/40.13.04  380/71.24.902   9 – 12 / 14- 
18  

Collaboratore 
di segreteria  

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  0321/62.37.94 329/008.74.65 Ore pasti  Presidente  

Porcu  Luca  Borgomanero  No  0322/84.47.61  347/41.84.607  16 - 20.00  
Responsabile 
zona Borgo-
manero  

                        

Benedetti Stefano Novara No 0321/694619 389/8069558 Ore pasti Segretario  

 


