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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 

 
COMUNICATO 1/2008 

Pubblicato il 9 febbraio 2008 
  

SERATE D’AGGIORNAMENTO  

Nella riunione dello scorso 28 gennaio il Consiglio Direttivo ha deliberato di organizzare una serata 
d’aggiornamento per lunedì 3 marzo. Quando avremo la certezza dal relatore potremo confermarvi 
data ed orario. Sempre a marzo, probabilmente martedì 18,  coi colleghi di Biella vorremmo orga-
nizzare una giornata presso l’Albinoleffe. 
Cogliamo inoltre l’occasione per rimarcare che è particolarmente difficilmente organizzare giornate 
presso società di serie A causa anticipi di campionato, Coppa Italia, Champions ed altro ancora. 
Il 25 febbraio a Biella sarà ospite il prof. Antonio Pintus. 

ASSEMBLEA ELETTIVA 

Si è deciso che l’assemblea elettiva per l’elezione del presidente e del Consiglio Direttivo, si terrà 
ad aprile, probabilmente lunedì 14. Rimarchiamo l’invito già verbalmente espresso nelle ultime riu-
nioni, ovvero di rendersi utile alla vita associativa, candidandosi, soprattutto coloro che mai sono 
stati consiglieri, affinché il Gruppo Provinciale possa contare su forze fresche ed idee nuove. Per in-
formazioni potrete parlarne coi consiglieri in carica   

OBBLIGO DI ALLENATORE IN ALCUNI CAMPIONATI 

L’obbligo di allenatori abilitati vige dalla serie A alla Seconda categoria, nonché per le formazioni 
Allievi e Giovanissimi Regionali.  
Da questa stagione (con possibile deroga solo per il 2007/08, necessaria visto quando è stata appro-
vata) sarà obbligatorio tesserare un allenatore abilitato anche per le squadre Juniores Nazionali e 
Regionali ed almeno uno nelle Società che abbiano formazioni di Settore Giovanile (con la funzione 
di “allenatore squadre minori” 
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SQUALIFICHE 
 
Il Settore Tecnico della FIGC nell’ultimo anno sta cercando di chiudere gran parte delle pratiche 
che erano rimaste in sospeso. Nella riunione del 24 gennaio u.s. sono stati squalificati per 5 mesi il 
tecnico Alfonso Pagliuca (aveva iniziato il 2006/2007 con la Castellettese, poi aveva allenato               
all’Arona Ga.Borgo Olinpar) e per 2 mesi il tecnico Sergio Ferraro (aveva iniziato il 2006/2007 con 
la Castellettese, poi aveva allenato all’Arona Ga.Borgo Olinpar e al Soccer Boys). Ferraro ha avuto 
una sanzione ridotta poiché, ai sensi del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, è stato collaborativo 
nei confronti degli Organi inquirenti. 
A fine mese dovrebbero arrivare le sentenze circa i deferimenti a Massimo Venturini e Aldo Monza, 
inoltrati un anno fa. 
Rammentiamo che questo argomento (deferimenti) non è gradito all’attuale Consiglio poiché porta 
via un sacco di tempo e crea talvolta situazioni spiacevoli. Basterebbe che coloro che sono iscritti al 
Settore Tecnico facessero una semplice cosa: rispettare le regole. 
Solo nel mese di gennaio abbiamo dovuto effettuare diverse telefonate per dipanare / risolvere alcu-
ne questioni. 
Siamo ora obbligati a seguire due / tre situazioni che a nostro avviso non sono rispettose dei rego-
lamenti. Purtroppo “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. 

NUOVI RAPPRESENTATIVE 

I selezionatori delle rappresentative sono scelti dai Comitati (ora Delegazioni) Provinciali, i quali, 
se vogliono, possono chiedere il supporto dell’AIAC. Era stato deliberato dal Settore Tecnico che si 
cercasse di affidare tale compito a coloro che non sono impegnati in Società, ma questo si è visto 
che limita enormemente la scelta. Circa una rappresentativa del VCO, abbiamo rilevato che un sele-
zionatore non era provvisto di abilitazione. Abbiamo segnalato l’anomalia e il responsabile, scusan-
dosi dell’involontario errore, ha provveduto in merito, designando altro allenatore alla guida della 
squadra. 

Onde evitare errori, si fa presente che l’allenare una squadra in Società e contemporaneamente la 
selezione /rappresentativa della Delegazione non costituisce doppia attività, poiché la norma vieta 
di operare nel corso della stessa stagione sportiva per due o più Società, ma la Delegazione non è 
una Società 

PREMI DI TESSERAMENTO E CAMBIAMENTO DI RATEIZZAZIONE 

In vista della nuova stagione sportiva, ricordiamo che ora  è possibile rateizzare il premio di tesse-
ramento fino ad un massimo di dieci rate: le rate possono non essere di uguale importo e necessa-
riamente una ogni mese. 
La quota di esenzione totale ai fini fiscali è confermata sino ad Euro 7.500, mentre per la quota ec-

cedente e sino ad Euro 26.000 vi è una tassazione a titolo d’imposta del 23%.  

I ricavi s’intendono per anno solare e non per stagione sportiva, quindi ricordarsi quando e quanto si 
è percepito nella precedente stagione. 
Questi i massimali per la stagione 2007/2008 (quelli per il 2008/2009 vengono solitamente delibera-
ti ad inizio giugno) 
  
* Serie D    Euro 14.000 
* Eccellenza    Euro 11.500 
* Promozione    Euro 9.500 
* Prima categoria   Euro 7.500 
* Seconda categoria         Euro      3.000 
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* Juniores Regionali, Nazionali, 
e squadre settore giovanile   Euro    3.000 
  
E’ a carico dell’allenatore il deposito dell’accordo economico e/o del premio di tesseramento 
Rammentiamo che al tecnico spetta anche un rimborso spese quantificato in 1/5 del costo del carbu-
rante per chilometro percorso per presenziare ad allenamenti o partite. 
  

Il NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Far mente locale non è mai tempo. In particolare riteniamo utile riportare due tra le norme del nuo-
vo C.G.S., la prima che esplicita al meglio l’impossibilità del tecnico inibito di dirigere la propria 
squadra (anche dall’esterno del recinto di gioco) in occasione delle gare; l’altra legata alla violazio-
ne della clausola compromissoria (vedi, soprattutto, in occasione di vertenze economiche con socie-
tà), quindi attenzione prima di adire attraverso la giustizia ordinaria 

Esecuzione delle sanzioni (art.22) 

Omissis…….. 
7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività 
inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione 
con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso 
all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi. 
Violazione della clausola compromissoria 
1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto 
federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del 
predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a: 

a) a)         omissis… 
b) b)         b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e 

ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. 
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, 
deve essere irrogata una ammenda: 
- omissis….. 
- per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00. 
3. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti 
federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all’arbitrato si applicano 
le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 

Cognome  Nome  Città  Pr. Telefono fisso Cellulare  Orario reperibi-
lità  Carica  

Abbiati  Carlo  Arizzano  Vb  0323/55.15.55    338/7691855  18 - 19.00  Vicepresidente  
Baldo  Paolo Domenico  Verbania Pallanza  Vb    339/83.36.172 15 - 19.00  Consigliere  
Bertinotti  Michele  Dormelletto No  0322/49.80.83   333/94.64.547   Ore pasti  Consigliere  
Colelli  Mario  Cameri  No  0321/51.96.41   338/10.34.174   9 – 19.00 Consigliere  
Fabris  Carlo  Caltignaga  No  0321/65.23.09    338/29.32.646 Ore pasti  Consigliere  
Ghetti  Walter  Verbania  Vb  0323/40.13.04 

negozio  380/71.24.902   15- 18.30  Consigliere  
Milani  Lino  Novara  No  0321/45.33.24   338/92.60.267  Ore pasti  Consigliere  
Nasuelli  Giorgio Andrea  Novara  No  0321/31.334     Ore pasti  Consigliere  
Porcu  Luca  Borgomanero  No  0322/84.47.61   347/41.84.607  9 – 18.30  Consigliere  
Rossi  Franco  Invorio  No 0322/25.59.76 uf 335/545.38.27  9 - 12 / 14 - 19  Presidente 
        

Benedetti Stefano Novara No 0321/69.46.19 389/8069558 Ore pasti Segretario 
  
   


