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COMUNICATO 5/2008 
Pubblicato il 25 luglio 2008 

  
 

Con l’avvio della nuova stagione sportiva ci è sembrato cosa utile rammentare alcune disposizioni 
regolamentari e comunicare recenti novità, anche perché questo è il primo comunicato che ricevono 
i colleghi che hanno recentemente conseguito l’abilitazione al corso di Verbania, chiusosi il 7 giu-
gno e dove tutti sono stati ritenuti idonei. A tutti, ma in particolare a loro che si apprestano ad ini-
ziare il nuovo curriculum, i migliori auguri da tutto il Direttivo provinciale AIAC 

 

SITO INTERNET 
Il sito www.aiacnovaravco.it,  uno dei fiori all’occhiello della nostra attività associativa, ha avuto 
un ulteriore, grande, miglioramento grazie all’impegno del collega Fulvio Colombo, che in poco 
meno di due mesi ha completamente rivisto tutte le schede del sito e rifatto la grafica.  

Una visita al sito, quindi, è dovuta per verificare la bellezza di quanto realizzato. Non solo: può es-
sere che con tutta la mole di dati trasferiti, qualcosa sia sfuggito o stato modificato. Ti preghiamo di 
controllare e, soprattutto, di inviare comunicazione riguardo il curriculum, col possibile aggiorna-
mento sino alla corrente stagione sportiva 2008/09.  

Il sito può essere bello quanto vuoi, ma se ognuno non ci mette un minimo di impegno, ovvero 
quello di comunicare i propri aggiornamenti, sarà sempre incompleto. Da parte nostra provvedere-
mo nel mese di agosto ad aggiornarlo ulteriormente con altre informazioni.  

Chi non ha assunto ancora impegni per la corrente stagione lo faccia presente poiché sarà sempre 
disponibile la pagina “allenatori disponibili”, che vi possiamo assicurare è consultata da diverse so-
cietà. 

Per tutti gli aggiornamenti e comunicazioni riferito al sito, inviare e-mail all’indirizzo 
misterfc@libero.it 
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ASSEMBLEA REGIONALE 
Si è svolta il 21 giugno l’assemblea regionale che ha rieletto alla presidenza il torinese Giancarlo 
Bertolini, unico candidato. I nostri consiglieri Germano Barbavara e Lino Milani faranno parte ri-
spettivamente dei revisori dei conti e dei probiviri 
 

TORNEO REGIONALE 
Sempre il 21 giugno abbiamo disputato l’annuale torneo regionale, con una squadra rinnovata, ed 
abbiamo vinto. Quello che più conta, però, é che ci siamo divertiti e rammentiamo che altri che vo-
lessero partecipare non devono fare altro che avvisare per tempo i responsabili Carlo Abbiati e Mi-
chele Bertinotti. L’anno prossimo, fra l’altro, ci sarà anche l’edizione biennale del Memorial Ariatti 
e  Macchi (sempre a giugno) e sarebbe davvero gradito avere un’ampia partecipazione   

 

ALLENATORI NELLA GIOVANILI 
Martedì 29 luglio si svolgerà a Coverciano un’Assemblea con tutti i presidenti regionali FIGC ed 
AIAC nonché i presidenti nazionali per valutare come interpretare il Comunicato Ufficiale numero 
1 circa l’obbligatorietà del tecnico abilitato nei Campionati Regionali, visto che non c’è più la di-
stinzione tra Regionale e Provinciale e certo non è possibile ipotizzare di cambiare l’allenatore a 
metà stagione (visto anche che per gli abilitati c’è il divieto). Sarà quindi nostra premura informarti 
appena ci verrà data notizia sull’esito dell’incontro. 
 

POSSIBILE TESSERARSI NUOVAMENTE IN CASO DI ESONERO PRIMA 
DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO 
Già dalla scorsa stagione sarà possibile, in caso di esonero prima dell’inizio del campionato tesse-
rarsi per un’altra società. Attenzione, però: esonero, non dimissioni 

PREMI DI TESSERAMENTO E  RATEIZZAZIONE 

Dalla scorsa stagione sportiva vi è la possibilità di rateizzare il premio di tesseramento fino ad un 
massimo di dieci rate. E’ bene ricordare che le rate possono non essere di uguale importo e necessa-
riamente una ogni mese. 
Si coglie anche l’occasione per ribadire che la quota di esenzione totale ai fini fiscali è confermata 
sino ad Euro 7.500, mentre per la quota eccedente 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. I premi di tesseramento cambiano ogni due anni ed essendo 
stati modificati l’anno scorso, per il 2008/2009 restano immutati. Quindi: 
* Serie D     Euro   14.000 
* Eccellenza    Euro   11.500 
* Promozione    Euro     9.500 
* Prima categoria   Euro  7.500 
* Seconda categoria         Euro     3.000 
* 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. 
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Il NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Codice di giustizia sportiva l'anno scorso è stato rivisto e, in diverse parti, modificato ed integra-
to. Riteniamo utile riportare due tra le norme approvate, 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 violazione della clausola compromissoria (vedi, 
soprattutto, in occasione di vertenze economiche con società), quindi attenzione prima di adire at-
traverso 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)         omissis… 
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. 


