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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 

Settembre andiamo è tempo di 
… “ricominciare”! 
Con la prima giornata di cam-
pionato di 3° categoria, sono 
iniziate a pieno ritmo tutte le 
attività calcistiche provinciali, 
regionali e nazionali, dalla serie 
A sino al campionato appunto 
di terza categoria. 
L’impegno di noi allenatori in 
questo periodo è ai livelli di 
guardia, dobbiamo ultimare la 
preparazione fisica, provare gli 
schemi, programmare le ami-
chevoli, giocare in coppa Italia. 
I famigliari hanno mandato la 
nostra foto segnaletica a “chi 
l’ha visto!” perché ormai ci 
danno per dispersi. 
Ma noi sappiamo che questo è 
il periodo più delicato 

dell’intera stagione e dobbiamo 
dedicarlo “alla squadra”. 
E’ il tempo delle scelte, abbia-
mo la responsabilità di decide-
re chi può rimanere nella rosa 
e chi no, e trovare le giuste 
motivazioni per spiegare al ra-
gazzo le ragioni delle nostre 
scelte.  
E tutto questo grava solo sulle 
spalle del “mister”. Ma non la-
sciamoci condizionare da sug-
gerimenti più o meno interes-
sati e cerchiamo di adempiere 
al nostro compito con impe-
gno, professionalità e molta se-
renità.  
A questo proposito vorrei ri-
proporre a  tutti un semplice 
motto… ”non esistono condi-
zioni ideali per lavorare, ma è 

solo la volontà, la passione e 
la testardaggine a spingere 
un uomo a perseguire il pro-
prio progetto”.  
Allora non scoraggiamoci se i 
risultati immediati non sono 
così lusinghieri come aveva-
mo previsto, non cambiamo 
le nostre idee solo per evitare 
“grane con i dirigenti o con i 
calciatori”, ma crediamo nel 
nostro progetto e portiamolo 
a compimento.  
Buon lavoro a tutti. 
 

Stefano Benedetti 
Presidente Aiac 
Novara & VCO

 
 
 
 

 

1^ SERATA DI AGGIORNAMENTO 2009/2010 
Lunedì 26 ottobre 2009 - Ore 20,45 

Oleggio - HOTEL RAMADA MALPENSA 

Ospite : Angelo MASSOLA 
(Responsabile Settore Giovanile NOVARA CALCIO) 

           
Consegna PREMI PANCHINA e FAIR PLAY 
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Prima di addentrarci nelle problematiche della nostra associazione, con dolore Vi devo comunicare la 

prematura scomparsa di un nostro amico e collaboratore, il Segretario Regionale AIAC, CARMELO LUCA’. 
La sua competenza in materia di regolamento e la sua immancabile presenza a tutte le nostre manifestazioni 

era garanzia di un amore sviscerato per la nostra Associazione e per il nostro sport.  Alla famiglia è stato 
inviato un telegramma a nome di tutti gli associati per manifestare il nostro sincero cordoglio. 

 
 
 
L’evento sportivo più importante per la città di Novara, è stato l’incontro di calcio Italia-
Lussemburgo, under 21 svoltosi allo stadio comunale Silvio Piola lo scorso 8 settembre. Una grande 
affluenza di spettatori ha testimoniato la sensibilità del pubblico novarese verso questo tipo di mani-
festazioni.  
La nostra Associazione è stata invitata dal presidente nazionale dott. Giancarlo Abete a partecipare 
alla riunione, svoltasi al Broletto, con i responsabili della FIGC nazionale e provinciale e con i rappre-
sentati della Lega calcio Lussemburghese. L’invito è stato particolarmente apprezzato da parte di 
tutto il nostro Consiglio AIAC che ha voluto manifestare l’apprezzamento attraverso una lettera di 
ringraziamento. 
 

           
 
Come ogni anno la prima manifestazione prevista per il prossimo mese di ottobre, sarà quella dedica-
ta alla assegnazione dei premi  “fair play” e quelli della “panchina d’oro” per il settore giovanile e 
per il settore dilettanti. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche il Responsabile del Settore Giovanile 
del Novara Calcio sig. Angelo Massola che parlerà dell’organizzazione del settore giovanile. 
L’incontro con l’allenatore del Novara Calcio Attilio Tesser, che farà una relazione sui progetti futuri 
che la società vuole realizzare, avverrà invece presumibilmente nella seconda metà del mese di no-
vembre. Entrambi gli eventi avranno luogo presso l’Hotel  Ramada Malpensa di Oleggio. 
 
Naturalmente riprenderemo le serate di aggiornamento con docenti qualificati che si svolgeranno 
all’Oratorio di Borgomanero.  
Primo relatore potrebbe essere Pierino Fanna, che attualmente sta lavorando con i giovani del Vero-
na. A seguire ci sarà una giornata con Gianni Di Guida a Verbania, che darà diritto ai partecipanti al 
punto di credito formativo. Infine per la prossima primavera è in previsione una giornata sul campo 
per seguire un allenamento del Parma calcio. Tutti questi appuntamenti, con le varie date, verranno 
comunicati tempestivamente a tutti i nostri associati. 
 

           
 
Per quanto riguarda l’annosa diatriba sulla regolamentazione dell’accesso degli allenatori sul terreno 
di gioco, riporto i passaggi più significativi di una lettera inviata dal Presidente Tavecchio LND a tutti 
i comitati della FIGC. 
 
Omissis… le società possono avvalersi soltanto di Tecnici iscritti negli elenchi, negli albi e ruoli del Set-
tore Tecnico, i quali per esercitare la propria attività, debbono obbligatoriamente richiedere il tessera-
mento in favore delle Società per le quali intendono prestare la loro opera.  
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L’obbligatorietà del Tecnico abilitato nei diversi campionati elencati nel Comunicato n. 1, della LND., 
relativo alla stagione sportiva 2009/2010, prevede l’obbligo dell’Allenatore in panchina nelle gare uffi-
ciali, salvo particolari ed accertate cause di forza maggiore. 
 
Il tecnico che ha l’accesso al terreno di giuoco non potrà essere sostituito da altri soggetti salvo che nei 
campionati minori, laddove non esiste l’obbligo della sua adozione. 
 
Per quanto sopra esposto, per il rispetto delle norme, ed in un’ottica di massima collaborazione con 
l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, si comunica che, contestualmente, l’Associazione italiana Ar-
bitri ha diramato precise disposizioni ai Direttori di Gara affinché l’accesso al terreno di giuoco sia so-
lo ed esclusivamente riservato ai Tecnici muniti di tesseramento annuale per Società rilasciato dal Set-
tore Tecnico o, qualora questo non sia stato ancora emesso, di copia della sua richiesta di competenza 
dell’Allenatore. 
 
L’assenza del tecnico, rilevabile dai referti arbitrali, costituirà oggetto di contestazione alle Società, 
con  i conseguenti provvedimenti regolamentari previsti. 
 
C’è poco da commentare se non la piena soddisfazione per la concreta collaborazione tra le varie si-
nergie che ruotano intorno al mondo del calcio dilettantistico, vale a dire la Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, l’Associazione Italiana Arbitri e l’AIAC. 
 
Altro argomento a mio parere molto importante e che sottopongo alla Vostra attenzione è il regola-
mento del Fondo di solidarietà  Allenatori di calcio LND – AIAC. Anche su questo argomento stralcio 
gli articoli a mio parere più importanti. 
 
Omissis … Art. 3  
Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere, … un contributo per la mancata per-
cezione di somme, siccome risultanti da accordi economici depositati presso la Lega Nazionale dilettan-
ti, rimaste insoddisfatte a seguito di revoca o di decadenza della affiliazione a carico della società ina-
dempiente, ovvero in caso di esclusione, non ammissione o non iscrizione della stessa al campionato di 
competenza. 
Per poter beneficiare della contribuzione è necessario che gli allenatori, dilettanti o con qualifica di al-
lenatori professionista; 
- Risultino già tesserati per le società aderenti alla LND che si sono rese inadempienti 
- Siano associati AIAC nel biennio relativo alla stagione sportiva in cui è maturato il credito  
 
Il Fondo è alimentato con le contribuzioni della LND e l’AIAC. 
 

           
 
La nostra segreteria rimane a Vostra disposizione per ogni altra delucidazione in argomento. 
 
Ringrazio della Vostra cortesia per aver avuto la pazienza di leggere anche questo comunicato, e cer-
to di vedervi al più presto alle prossime riunioni colgo l’occasione per salutarvi. 
 
            Il Presidente 

              Stefano Benedetti 



Cognome Nome

Abbiati Carlo

Baldo Paolo

Barbavara Germano

Benedetti Stefano

Bertinotti Michele

Colombo Fulvio

Gaudio Guido

Ghetti Walter

Giubertoni Valerio

Milani Lino

Porcu Luca

Terroni Adriano

CONSIGLIO  DIRETTIVO

CONSIGLIERI

PRESIDENTE
STEFANO BENEDETTI

VICE PRESIDENTE
CARLO ABBIATI

MILANI TERRONI GAUDIO GIUBERTONI
Lino Adriano Guido Valerio

Segretario

 347/2627182 

 348/4034588 

 338/8748119

 338/9260267 

 339/8336172 

 329/2187464 

 389/8069558 

 333/9464547 

PORCU BALDO GHETTI BERTINOTTI
Luca Paolo Walter Michele

Fulvio

 Cellulare 

 338/7691855 

BARBAVARA
Germano

COLOMBO

Sito Internet

 347/4184607 

 393/3354235 

 Telefono casa 

 0323/551555 

  0163/840280  

 0321/694619 

 0322/498083 

  0321/471624  

 0323/405022 

 0321/863267

 0321/453324 

 0322/844761 

  0321/407040  

Città

Arizzano - Vb

Verbania Pallanza - Vb

Ghemme - No

Novara

Dormelletto - No

Novara

Verbania

Galliate - No

Novara

Borgomanero - No

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Segretario

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 14 APRILE 2008

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

Novara

Qualifica
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