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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 2/2008 

Pubblicato il  29 febbraio 2008 
  

  

SERATA D’AGGIORNAMENTO 

Lunedì 17 marzo avremo il piacere di avere ns. ospite il responsabile dell’istruzione tecnica del Set-
tore Giovanile della Juventus, Adolfo Sormani. L’appuntamento dovrebbe essere per le ore 20.45 
presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero. Appena avremo la conferma della disponibilità della 
sala, lo comunicheremo. 

Nell’occasione prenderemo le iscrizioni per partecipare alla giornata presso la società Albinoleffe di 
mister Elio Gustinetti, che abbiamo intenzione di organizzare per martedì 1 aprile. Ritrovo a Nova-
ra. 

ASSEMBLEA ELETTIVA 

Quest’anno scade il quadrienno di validità del Consiglio direttivo e quindi si terranno le elezioni, 
alla quale sin d’ora invitiamo gli associati a partecipare numerosi. Abbiamo scelto di fissare la data 
di lunedì 14 aprile, sperando nel frattempo di ricevere nuove candidature, poiché, gioco forza, è ne-
cessario un ricambio in seno al Direttivo. 

DEFERIMENTI 

La scorsa settimana si è concluso l’iter del deferimento del collega Massimo Venturini, che è stato 
squalificato sino al 6 maggio. La sanzione è stata ridotta poiché Venturini ha ammesso la violazione 
della norma. 
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Rileviamo che a seguito delle squalifiche inflitte ai tecnici Sergio Ferraro e Alfonso Pagliuca, sono 
state comminati tre mesi di squalifiche ai presidenti di Castellettese, Arona Golinpar e SoccerBoys 
e le società multate di € 500,00. 

A fine marzo, probabilmente, verrà comunicata anche la sentenza per la doppia attività del tecnico 
Aldo Monza.  

Tutto questo, credeteci, non ci fa piacere. E’ stato più gratificante, quest’anno, risolvere alcune que-
stioni con telefonate o lettere ed arrivare ad oggi senza alcun deferimento inoltrato. Probabilmente 
qualche situazione irregolare in provincia ci sarà, ma il nostro augurio è che il  rispetto delle regole 
sia patrimonio comune a tutti gli associati. 

QUOTA SETTORE TECNICO ED ASSOCIAZIONE AIAC 

La quota del Settore Tecnico va per stagione sportiva ed il bollettino andrebbe pagato prima del tes-
seramento, e comunque entro settembre. Chi non l’avesse ancora effettuato provveda versando la 
quota di € 28,00 (AdB, IGC, 3a) sul c/c postale nr. 389502 intestato a F.I.G.C. – Settore Tecnico, 
indicando nella causale “Stagione sportiva 2007/08 – matricola S.T. …….” 

Ricordiamo di controllare i pagamenti poiché alcuni tecnici risultano sospesi dall’Albo, e comunque 
vi chiedono gli arretrati. 

La quota associativa AIAC è, invece, per anno solare. Potete pagarla direttamente ai colleghi consi-
glieri, in occasione delle serate d’aggiornamento o versando l’importo di € 30,00 (AdB, IGC, 3a) 
sul c/cpostale nr. 13358502 intestato ad AIAC, indicando nella causale “Quota associativa 2008 – 
Matricola S.T……….”   

CORSO ALLENATORI A VERBANIA 

Si terrà a Verbania dal prossimo 5 maggio al 7 giugno un corso per Allenatori di Base.  

Chi ha dei conoscenti interessati, li informi di visionare i prossimi comunicati ufficiali della Federa-
zione poiché pubblicheranno il bando di ammissione. I posti disponibili saranno come al solito 40. 
Attenzione a compilare correttamente il curriculum agonistico, fondamentale per il calcolo del pun-
teggio di ammissione. 

Il corso sarà organizzato dal nostro Gruppo Provinciale 

CORSI INTEGRATIVI 

Il nostro Gruppo si è anche fatto promotore di organizzare corsi integrativi per coloro che, in pos-
sesso dell’abilitazione di 3a categoria o Istruttore Giovani calciatori, voglia conseguire 
l’abilitazione di Allenatore di Base. 

Per questo, però, è necessario avere un numero minimo di adesione, che potremo forse raggiungere 
anche con l’aggiunta di colleghi delle provincie limitrofi. 

Chi fosse interessato, lo comunichi via e-mail. Ovviamente se non raggiungeremo il numero mini-
mo, non ci potremo fare alcunché. 

TESSERAMENTO 

E’ spiacevole verificare che a febbraio diversi tecnici che operano in Società ancora non risultano 
tesserati.  
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In passato era la Società che si occupava di inviare il tesseramento, ma ora per negligenza ora per 
altri motivi spesso il tesseramento latita, e quindi il tecnico va in panchina senza averne titolo. 

Recentemente due tecnici sono stati squalificati per due mesi poiché non risultavano tesserati. 

Quindi sarebbe meglio che: 

•        chiedere alla Società, che già si reca in Federazione per acquistare gli altri moduli, di procu-
rarne uno anche per il tesseramento del tecnico; 

•        compilarlo congiuntamente al segretario della Società, sottoscriverlo e quindi farlo firmare 
al presidente della Società per poi inviarlo personalmente al Settore Tecnico (o al Comitato 
FIGC per i campionati dalla Prima categoria al C.N.D.) 

Rammentiamo che il tesseramento del tecnico è a carico del medesimo (art. 38 NOIF)  

OBBLIGO DI ALLENATORE IN ALCUNI CAMPIONATI 

Solo per quest’anno c’era la deroga. Dal 2008/2009 per allenare la Juniores Regionale sarà obbliga-
torio tesserare un tecnico abilitato. Discorso diverso per le squadre Allievi e Giovanissimi: poiché 
dal prossimo anno ci sarà prima un girone autunnale a livello provinciale e poi uno invernale-
primaverile suddiviso tra regionale e provinciale, è probabile che cessi l’obbligo poiché non si saprà 
all’inizio della stagione chi poi andrà nei Regionali (e certo non si può pensare di far cambiare 
l’allenatore alla squadra)  

Il NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Repetita, forse, iuvant…  
  

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. 
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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  

   


