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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 3/2008 

Pubblicato il  5  marzo 2008 
  

SERATA D’AGGIORNAMENTO 

Confermiamo la serata di aggiornamento per lunedì 17 marzo. Avremo ns. ospite il responsabile 
dell’istruzione tecnica del Settore Giovanile della Juventus, Adolfo Sormani.  

L’appuntamento alle ore 20.45 presso l’Oratorio Maschile di Borgomanero. 

GIORNATA PRESSO L’ALBINOLEFFE 

Con i colleghi di Biella abbiamo organizzato una giornata presso l’Albinoleffe, squadra che è in lot-
ta per la promozione in serie A. Martedì 1 aprile ritrovo al casello di Novara Est alle ore 7.30. 
Prezzo (pranzo compreso) Euro 30.00. 

Le iscrizioni si ricevono nella serata di aggiornamento di lunedì 17/3 oppure via e-mail. Sarà dispo-
nibile un solo pullman per un totale di 50 posti. Quindi si affretti chi ha intenzione di partecipare.  

ASSEMBLEA ELETTIVA 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono confermate per lunedì 14 aprile a Borgoma-
nero, presso l’Oratorio Maschile. Inizio ore 21.00. 

Si aspetta fiduciosi nuove candidature e soprattutto una numerosa partecipazione a questo importan-
te momento associativo. 

SITO INTERNET 

Abbiamo aggiornato le schede e gli elenchi allenatori, inserendo i dati di coloro che ci avevano fatto 
pervenire le integrazioni. Controlla cortesemente la tua scheda e comunicaci eventuali errori.  
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INFORMAZIONI AI COLLEGHI 

Ribadiamo che è necessario da parte di coloro che ricevono il comunicato via e-mail informare an-
che gli amici – tecnici che non dispongono di posta elettronica.  

Al momento abbiamo oltre 150 indirizzi, ma molti non aprono la posta o la leggono con notevole 
ritardo. Cerchiamo di sopperire facendo pubblicare comunicati stampa prima degli incontri 
d’aggiornamento, ma “meglio una volta in più che una in meno”, e quindi grazie in anticipo della 
Tua collaborazione.  

CORSI INTEGRATIVI 

Nel precedente comunicato avevamo informato che il nostro Gruppo si è fatto promotore di orga-
nizzare corsi integrativi per coloro che, in possesso dell’abilitazione di 3a categoria o Istruttore 
Giovani calciatori, voglia conseguire l’abilitazione di Allenatore di Base. 

Dopo una settimana sono pervenute solo 5 richieste. Prego coloro che sono interessati a riscontrare  
presto per e-mail il proprio interesse. 

 


