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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Colgo con vero 
piacere l’occasione 
di questo comuni-
cato per rivolgermi 
a tutti Voi, nuovi e 
vecchi associati 
AIAC. 

Ringrazio tutti coloro che hanno 
voluto accordarmi, alle ultime ele-
zioni, la fiducia  a presiedere que-
sta importante Associazione. 
In tutta onestà devo riconoscere 
che durante questi primi mesi di 
presidenza, ho trovato la massima 
collaborazione e disponibilità da 
parte di tutti Consiglieri del Diret-
tivo, del Segretario e dei collabo-
ratori, il che mi ha permesso di 
svolgere questo lusinghiero incari-
co con impegno e serenità. 
Sono particolarmente orgoglioso 
di illustrarvi ciò che la nostra As-
sociazione in questo breve periodo 
ha portato a compimento. 
Mi sembra doveroso iniziare con il 
corso di Allenatori di Base che si è 
svolto questa primavera a Verba-
nia. I nostri consiglieri del VCO, 
Carlo Abbiati, Paolo Baldo e Wal-
ter Ghetti hanno saputo condurre 

con capacità e competenza lo 
svolgimento del corso che per la 
prima volta è stato gestito dalla 
nostra Associazione. 
Come non parlare poi del sito “in-
ternet”. Rinnovata la grafica ed il 
“look”, grazie all’intervento di Ful-
vio Colombo, il nostro è divenuto, 
per la completezza e l’aggiorna-
mento delle informazioni in esso 
contenute, uno dei siti più visitati 
in provincia. 
Terzo, solo in ordine di data, ma 
non certo per importanza, la rea-
lizzazione della serata di aggior-
namento con il professor Felice 
Accame. Della serata al “Ramada 
Hotel” di Oleggio, mi riservo di 
approfondire al più presto con una 
relazione, che sarà a disposizione 
di tutti sul nostro sito, il tema del-
la conferenza “la comunicazione 
dell’allenatore alla squadra”. 
Nell’ambito della medesima serata 
si è svolta, nel segno della conti-
nuità delle buone tradizioni, 
l’assegnazione dei Premi  Panchi-
na e Fair-Play. 
Gli appuntamenti futuri ci vedran-
no impegnati a breve con serata 

di aggiornamento con Beppe 
Scienza, mentre a più lungo re-
spiro verso primavera serata 
con Filippo Galli. E’ prevista al-
tresì sempre in primavera un 
mattino sul campo con De Paoli, 
ed un non improbabile incontro 
con Carlo Ancelotti. 
Il primo impegno saranno i corsi 
integrativi per “Istruttori Giovani 
Calciatori” e per “Allenatori di 
Terza categoria”, per conseguire 
la qualifica di “Allenatore di Ba-
se” che si svolgeranno il prossi-
mo mese di gennaio. 
Pertanto possiamo affermare di 
avere numerosi ed importanti 
appuntamenti per il prossimo 
futuro. 
Il mio auspicio è quello di poter-
vi vedere sempre più numerosi 
alle nostre serate per approfon-
dire la vostra professionalità e 
per dare un segno tangibile del-
la Vostra appartenenza a questa 
Associazione. 
 
 

Stefano Benedetti 
Presidente Aiac Novara & VCO

 
 

           
 

 

2^ SERATA DI AGGIORNAMENTO 2008/2009 
Lunedì 1 Dicembre 2008 - Ore 20,45 

Borgomanero – Auditorium - Via Principe Umberto 9 (dietro Chiesa San Marco) 

Ospite : Beppe SCIENZA 
(Allenatore Torino - Squadra Primavera) 
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Hotel Ramada Malpensa Oleggio – Serata Aggiornamento col prof. Accame 

  
Augusto Poletti 

Settore Dilettanti 

 
Mario Colelli 

Settore Giovanile 
 
 

     
Hotel Ramada Malpensa Oleggio – Serata Aggiornamento col prof. Accame 

   
Massimo Monti Clementino Tosi Augusto Poletti 

   
Eugene Sista Stefano Benedetti Foto di gruppo 

 
 

 
     
 ALLENATORI NOVARA & VCO ISCRITTI AL SETTORE TECNICO  
 NOVARA VCO Totale  

Stagione 2007 296 170 466  
     
 ALLENATORI ISCRITTI ALL’AIAC NOVARA & VCO 
 NOVARA VCO Totale  

Stagione 2007 158 59 217 46,56 % 
Stagione 2008 154 74 228 48,92% 

Considerato che i tecnici in attività sono circa 330, il risultato raggiunto (quasi il 70%) é eccezionale. Grazie a tutti  
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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. Di fatto, per queste due categorie, 
a seguito della modifica dei gironi, che hanno previsto una prima fase provinciale, tutte le squadre devono avere ora un allenatore abilitato. Da questa stagione é 
inoltre 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”) 
 

PREMI DI TESSERAMENTO E CAMBIAMENTO DI RATEIZZAZIONE 
Ora  è possibile rateizzare il premio di tesseramento fino ad un massimo di dieci rate. Le  rate possono non essere di uguale importo e necessariamente una ogni 
mese. La quota di esenzione totale ai fini fiscali è confermata sino ad Euro 7.500,00 mentre per la quota eccedente e sino ad Euro 26.000,00 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 2008/2009 (per il 2009/2010 verranno aggiornati a fine giugno 2009 e rimarranno fissi per le due stagioni successive): 
* Serie D € 14.000 * Eccellenza €uro 11.500 * Promozione €uro 9.500 * Prima categoria €uro 7.500 * Seconda categoria €uro 3.000 * Juniores Regionali, Nazionali, e 
squadre settore giovanile €uro 3.000. Rammentiamo che al tecnico spetta anche un rimborso spese quantificato in 1/5 del costo del carburante per chilometro 
percorso per presenziare ad allenamenti o partite. 
 

Il NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
Nuove normative sono in pubblicazione ormai con cadenza settimanale. Tra i cambiamenti più importanti, riteniamo utile riportare due tra le norme del nuovo Codice 
di Giustizia Sportiva. La prima chiarisce 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 
attraverso la giustizia ordinaria. Fra l’altro la giustizia sportiva ha tempi più brevi e costi inferiori a quelli della giustizia civile. “Repetita tris, 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. 
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) 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. 
 

QUOTA SETTORE TECNICO ED ASSOCIAZIONE AIAC 
La quota del Settore Tecnico va per stagione sportiva ed il bollettino andrebbe pagato prima del tesseramento, e comunque entro settembre. Chi non l’avesse ancora 
effettuato provveda versando la quota di € 28,00 (Per Allenatori di Base, Istruttore Giovai Calciatori, Terza categoria) sul c/c postale nr. 389502 intestato a 
F.I.G.C. – Settore Tecnico, indicando nella causale “Stagione sportiva 2008/09 – matricola S.T. …….” Ricordiamo di controllare i pagamenti poiché alcuni tecnici ci 
risultano sospesi dall’Albo e, comunque, vi chiedono gli arretrati. La quota associativa AIAC è, invece, per anno solare. Potete pagarla direttamente ai colleghi 
consiglieri, in occasione delle serate d’aggiornamento o versando l’importo di € 30,00 (Allenatori di Base, Istruttore Giovani Calciatori, Terza categoria) sul c/c 
postale nr. 13358502 intestato ad AIAC, indicando nella causale “Quota associativa 2009 – Matricola S.T……….”   
 

TESSERAMENTO 
E’ spiacevole verificare che a novembre alcuni tecnici che operano in Società ancora non risultano tesserati. In passato era la Società che si occupava puntualmente 
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. L’anno scorso 
una ventina di 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 procurarne 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 a Firenze – Coverciano (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). Al tesseramento va allegato  l’accordo (o premio)  solo se si è allenatori di 
prime squadre dalla serie D alla Prima categoria o della serie C femminile. 
 

E-MAIL: SE LA CONOSCI NON LA EVITI 
Questa volta abbiamo fatto un notevole sforzo per raggiungere i colleghi, utilizzando comunicazione via lettera. Peraltro è un sistema molto costoso e quindi 
dobbiamo  limitarlo ad una-due volte l’anno. La nostra attenzione sarà quella di implementare l’utilizzo della posta elettronica, anche se abbiamo rilevato che non tutti 
la utilizzano almeno una volta a settimana. Al momento abbiamo oltre 180 indirizzi: se ancora non hai comunicato il tuo, o l’hai modificato, non esitare a comunicarcelo 
a info@aiacnovaravco.it. Comunque non mancheremo di dare notizia delle nostre iniziative facendo pubblicare comunicati stampa. 
 

CORSI INTEGRATIVI PER OTTENERE LA QUALIFICA DI “ALLENATORE DI BASE” 
Si svolgeranno a gennaio i corsi integrativo per Istruttore Giovani Calciatori e Allenatori Terza categoria affinché possano conseguire la qualifica di Allenatore di 
Base. Sono corsi che abbiamo fortemente voluto e che ci auguriamo abbiano la massima partecipazione, poiché non ce ne saranno più nei prossimi anni. A dicembre 
comunicheremo date e luogo: probabilmente saranno  a Borgomanero o paesi limitrofi affinché, sia con l’A/26 che con le strade statali, ci sia facilità di 
raggiungimento sia per i colleghi delle nostre due provincie che per i colleghi di Novara, Vercelli, Biella e Alessandria. Mandate le pre-iscrizioni subito, all’indirizzo 
info@aiacnovaravco.it.  
 

SITO INTERNET 
Il rinnovato sito www.aiacnovaravco.it,  uno dei fiori all’occhiello della nostra attività associativa. Una visita al sito, quindi, è dovuta, anche per segnalare eventuali 
errori o per fornire suggerimenti, sempre ben accetti. Ti preghiamo di controllare e, soprattutto, di inviare comunicazione riguardo il curriculum, col possibile 
aggiornamento 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. Se non hai assunto impegni per la corrente stagione, fallo presente poiché é sempre disponibile la pagina 
“allenatori disponibili” che, ti possiamo assicurare, è consultata da diverse società. Per tutti gli aggiornamenti e comunicazioni riferito al sito, inviare e-mail 
all’indirizzo info@aiacnovaravco.it. 
 

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

PRESIDENTE 
STEFANO BENEDETTI 

 VICE PRESIDENTE 
CARLO ABBIATI 

  

 
 

CONSIGLIERI 

     
PORCU 

Luca 
BALDO 

Paolo 
GHETTI 
Walter 

BERTINOTTI 
Michele 

BARBAVARA 
Germano 

     

     
MILANI 

Lino 
TERRONI 

Adriano 
GAUDIO 

Guido 
GIUBERTONI 

Valerio 
Segretario 

COLOMBO 
Fulvio 

Sito Internet 
 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 14 APRILE 2008 

Qualifica Cognome Nome Città  Telefono casa   Cellulare  

Vice Presidente Abbiati  Carlo Arizzano - Vb  0323/551555   338/7691855  

Consigliere Baldo Paolo Verbania Pallanza - Vb   
   339/8336172  

Consigliere Barbavara Germano Ghemme - No   0163/840280    329/2187464  

Presidente Benedetti Stefano Novara  0321/694619   389/8069558  

Consigliere Bertinotti Michele Dormelletto - No  0322/498083   333/9464547  

Addetto Sito Internet Colombo Fulvio Oleggio - No 0321/94572 331/2506608 

Consigliere Gaudio Guido Novara   0321/471624    347/2627182  

Consigliere Ghetti Walter Verbania  0323/405022   348/4034588  

Segretario Giubertoni Valerio Galliate - No  0321/863267  338/8748119 

Consigliere Milani Lino Novara  0321/453324   338/9260267  

Consigliere Porcu Luca Borgomanero - No  0322/844761   347/4184607  

Consigliere Terroni Adriano Novara   0321/407040    393/3354235  
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