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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  77//22000077  
CONVEGNO “ LO SPORT TRA SCUOLA ED ASSOCIAZIONI” 

Si terrà ad Invorio venerdì 30 novembre, con ingresso libero. Dalle ore 15.30 i saluti del Sindaco 
Dario Piola, del Presidente della Provincia Sergio Vedovato, del presidente del CONI Novara Gu-
glielmo Radice e della Rappresentante dei Comuni della Provincia Margherita Campari Pericoli.  
Dalle ore 16.00 interventi dell’Assessore allo Sport Del Piemonte Giuliana Manica (“Le politiche 
per lo sport della Regione Piemonte”) del coordinatore dell’Ufficio Provinciale per l’educazione 
Motoria e Fisica Antonio Iannò (“I progetti e le iniziative per l’anno scolastico 2007-2008”) del di-
rigente dell’Istituto Comprensivo di invorio Nicola Fonzo (“Esiste il corpo a scuola?”) e 
dell’assessore allo sport del Comune di Invorio Alberto Rollini (“La convenzione intercomunale per 
la promozione dello sport”).  
Dalle ore 17.15 interventi del presidente dell’AIAC Novara & VCO  Franco Rossi  (“Il ruolo 
dell’AIAC nel calcio provinciale”), del formatore del CSI di Milano Roberto Mauri (“Lo sport e 
l’etica un binomio possibile?”) e del responsabile FIGC coordinamento attività di Base Silvio Bena-
ti (“La progressione tecnico didattica nell’attività di base promossa dalla FIGC”).  
Il convegno sospenderà i lavori alle ore 19.30 per riprenderli alle ore 21.00 con gli interventi 
dell’Assessore provinciale allo Sport Marina Fiore e della psicologa nonché responsabile della 
Child Protection Juventus Soccer Schools “(“La tutela dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che 
praticano l’attività sportiva nella scuola e nelle associazioni”)  
L’ingresso è libero. 
 
SERATA D’AGGIORNAMENTO A BORGOMANERO LUNEDI’ 10 DICEMBRE 
Abbiamo organizzato una serata d’aggiornamento col prof. Antonio Pintus, preparatore atletico del-
la Juventus. L’appuntamento è per lunedì 10 dicembre alle ore 20.45 presso l’Oratorio Maschile di 
Borgomanero, in Viale Dante 9 
Tema: “La preparazione atletica attraverso le mie esperienze” 
Verranno consegnati i Premi Panchina ed i Premi Fair Play per la stagione sportiva 2006/2007 e si 
raccoglieranno i nominativi per le candidature in vista delle elezioni fissate nel 1° semestre 2008. 
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SERATA D’AGGIORNAMENTO  A BIELLA  LUNEDI’ 3 DICEMBRE 
 
Lunedì 3 dicembre, con inizio alle ore 21.00, presso l’I.T.I.S. “QUINTINO SELLA” – Via Rossel-
li, 2, Biella serata d’aggiornamento sul tema “Il contributo del tecnico nel percorso di crescita fisi-
ca e psicologica dei piccoli e dei giovani calciatori” 
Relatore della serata il dott. Mario Silvetti, psicologo e consulente tutore scolastico calciatori fore-
steria Torino Calcio. 


