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LA LETTERA D EL PRESIDENTE
Carissimi colleghi,
ci siamo lasciati con il nostro ultimo
comunicato n.3 con una speranza:
“…che questi uomini di sport sappiano trovare il giusto equilibrio…”. Il riferimento ovviamente
era per il perdurare del conflitto tra
Lega Nazionale Dilettanti e AIAC.
Ora possiamo finalmente constatare
che la diatriba ha avuto il suo epilogo e le parti interessate hanno raggiunto un accordo. Naturalmente il
merito di questa intesa spetta in gran
parte alla condotta pacata ma irremovibile del nostro Presidente Nazionale Renzo Ulivieri.
Alla trattativa hanno partecipato anche il Presidente del Settore Tecnico
Roberto Baggio ed il Presidente del
Settore Giovanile e Scolastico
Gianni Rivera, che hanno fortemente sostenuto le tesi di Ulivieri. Infine
si è dovuto attendere la decisione
del Presidente Abete, che ha constatato l’irregolarità dei comunicati di
Tavecchio, laddove si derogava
l’obbligatorietà del tesseramento di
allenatori con patentino federale in
Prima e Seconda categoria e nella
categoria Juniores.
Poi, incredibilmente, la successiva
decisione della stessa Lega nazionale dilettanti di chiedere al Consiglio
Federale l’approvazione di una nuova qualifica di allenatori per la conduzione di società di 1 , 2 , 3 categoria e juniores regionali.
Mi piace ricordare il commento su
tutta questa vicissitudine fatta da
Ulivieri: “… da questa vicenda non
escono ne vinti ne vincitori; a me
pare che abbia prevalso il buon sen-

so, l’interesse del calcio e anche
degli allenatori...”
Impossibile non concordare col
pensiero del Presidente Nazionale,
che è riuscito non solo a tutelare
gli interessi degli allenatori dilettanti , ma ha saputo difenderne la
professionalità, la cultura e la qualità.
Non vi nascondo la mia personale
soddisfazione quando ho letto la
lettera che Ulivieri ha inviato a
tutti gli associati AIAC nella quale
si confermavano le decisioni su
esposte del Consiglio Federale.
C’è stato anche un briciolo di stupore nell’apprendere che l’iniziativa partiva proprio dalla Lega dilettanti, quella stessa Lega che
qualche mese prima aveva messo
in dubbio la nostra professionalità.
A questo punto mi sento di affermare che nello sport, come nella
vita, di fronte ad atteggiamenti arroganti ed unilaterali, bisogna
sempre rispondere con pacatezza e
diplomazia, perché solo in questo
modo si possono difendere e riaffermare i valori e gli ideali non
solo sportivi.
In occasione delle imminenti festività Natalizie auguro a tutti Voi
ed alle Vostre famiglie un Buon
Natale ed un prospero anno nuovo.

so il Centro sportivo di Novarello
con inizio alle ore 21,00. Il tema
della serata sarà “Dove va a finire
questo calcio?”. Vi aspetto numerosi.
ALTRI APPUNTAMENTI

Lunedì 5 dicembre terminerà il ciclo di 3 incontri organizzati presso
l’Oratorio di San Rocco di Novara
a favore di tutti gli addetti al settore giovanile della provincia di Novara. Il corso, animato dai docenti
Emiliano Rossini e Martino Salsa,
ha raccolto numerosi consensi ed
adesioni, tanto da sforare del doppio il numero di posti (100) disponibili. Sarà cura del Gruppo Provinciale riproporre lo stesso corso
a Verbania nel periodo gennaio/febbraio 2012: a breve le comunicazioni a riguardo
E’ prevista una giornata sul campo
per assistere agli allenamenti di
una squadra di serie A. Le probabili sedi: Genova o Bergamo.
Ad inizio primavera confidiamo
sulla visita di mister Antonio Conte per una serata di aggiornamento.
Il tecnico Juventino, da me contattato, si è riservato di darmi una data nel più breve tempo possibile.

SERATA DI AGGIORNAMENTO

Lunedì 12 dicembre avremo il
piacere e l’onore di ospitare il nostro Presidente Nazionale RENZO
ULIVIERI.
Sarà il relatore di una serata di aggiornamento che si svolgerà pres-

Stefano Benedetti
Presidente Aiac Novara e VCO
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SERATA DI AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO
Lunedì 12 dicembre 2011 alle ore 21,00
presso il Centro Sportivo di NOVARELLO
Ospite della serata sarà:

RENZO ULIVIERI

Presidente Nazionale A.I.A.C.
L’AIAC sezione provinciale di Novara e VCO ospita il Presidente
Nazionale Renzo Ulivieri lunedì 12 dicembre p.v. La serata di
aggiornamento, che si svolgerà alle ore 21,00 presso l’auditorium del
Centro Sportivo di Novarello, avrà come argomento di discussione
l’interrogativo “Dove va a finire questo calcio?”.
Relatore sarà il Presidente Ulivieri, protagonista di una intensa ed
infuocata estate in difesa dell’obbligatorietà di tesserare allenatori
qualificati in Prima, Seconda categoria e Juniores. Infatti sono note le
vicende della diatriba nata tra il Presidente della Lega Nazionale
dilettanti Tavecchio ed il Presidente Nazionale AIAC, culminata
nell’eclatante gesto di quest’ultimo con l’incatenamento davanti alla
sede della Figc a Roma.
Alla serata sarà presente, tra gli altri, anche il Vice presidente Aiac
dott. Paolo Anselmo.
Nell’ambito dell’incontro sarà inoltre festeggiato il 35° del gruppo
provinciale AIAC Novara & VCO. Poiché si attende una folta
partecipazione, arrivate col dovuto anticipo.

ASSEMBLEA ELETTIVA
Nel 2012 scadrà il quadriennio di validità del Consiglio direttivo e quindi, in data da stabilirsi tra marzo e aprile, si terranno le
elezioni, alle quali sin d’ora invitiamo gli associati a partecipare numerosi. Nel frattempo confidiamo di ricevere nuove
candidature, da comunicare alla segreteria, dove riceverete anche tutte le informazioni necessarie.

CORSO ALLENATORI A VERBANIA
Si terrà nei prossimi mesi a Verbania un corso per Allenatori di Base.
Chi ha dei conoscenti interessati, li informi di visionare i prossimi comunicati ufficiali della Federazione poiché
pubblicheranno il bando di ammissione. I posti disponibili saranno come il solito 40. Attenzione a compilare correttamente il
curriculum agonistico, fondamentale per il calcolo del punteggio di ammissione.
TESSERAMENTO
E’ incredibile verificare che a dicembre diversi tecnici operano in Società senza essere tesserati.
Se in molti casi é la Società che si occupa di inviare il tesseramento, bisogna ricordarsi che é comunque compito del tecnico
spedire il proprio tesseramento (vedi art. 31 Reg. S.T.)). In passato, alcuni tra coloro che non vi avevano provveduto, sono
stati squalificati per due mesi poiché non erano tesserati.
Come é meglio procedere:
•

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 (o al Comitato F.I.G.C. per i campionati dalla Prima categoria al C.N.D.)
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si assiste talvolta a tecnici che, essendo inibiti, seguono la partita della propria squadra da dietro la panchina oppure dalla
tribuna, dando indicazioni ai propri giocatori, sia direttamente sia tramite terzi. Tale comportamento viola quanto previsto
dal vigente art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, che così recita:
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.
Se l’arbitro o uno dei suoi collaboratori oppure il commissario di campo si accorge di tale comportamento, il tecnico rischia
un ulteriore squalifica.
Rispetto dei regolamenti
Non entriamo in questo contesto nella tematica dei deferimenti: sul nostro sito www.aiacnovaravco.it potete trovare in
un’apposita pagina tutte le richieste di deferimenti inoltrate dal 2001 ad oggi, con la posizione di quelle in corso, alcune delle
quali verranno esaminate dalla preposta commissione il prossimo 15 dicembre
E’ invece doveroso dire all’allenatore che svolgere l’attività vuol dire anche conoscere le regole che la riguardano. Il
lamentarsi per essere incorsi in una violazione o per aver perso un’opportunità di tesseramento perché si è dato retta ad un
consiglio di persona poi rilevatasi ignorante circa il profilo regolamentare lascia poi un solo colpevole: l’allenatore medesimo.
L’associazione è sempre vicina per comunicare informazioni.
Altro discorso: sarà anche vero che ci sono alcuni tecnici che non incorrono in deferimenti pur avendo violato normative, ma
L’A.I.A.C. non ha il compito di spiare il comportamento dei tecnici; abbiamo il dovere di tutelare gli interessi dei nostri
associati e pertanto verificheremo tutte le situazioni anomale che ci saranno segnalate, mantenendo sempre la massima
riservatezza sul nome del segnalatore.

Benché le irregolarità riguardino poche unità su circa trecento tecnici tesserati, crediamo sia buona cosa, anche per far
mente locale a tutti, nel riportare uno stralcio dell’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e spiegare particolari
situazioni

Regolamento del Settore Tecnico - Articolo 38 - Preclusioni e sanzioni
1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento,
svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste
dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30.
2. Ai Tecnici è vietato dl prestare la loro opera, sia pure temporanea e occasionale, a favore di società per le quali non hanno
titolo a tesserarsi.
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto dl trattare direttamente o indirettamente e
comunque di svolgere attività collegate al trasferimento e al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a
fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
4. Ai Tecnici è, altresì, vietato dl svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria
superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo.
(omissis…).
Particolare attenzione devono prestare coloro che, pur abilitati al Settore Tecnico, svolgono solo ed esclusivamente attività di
calciatore. Tali soggetti devono, all’inizio della stagione sportiva, inviare una lettera raccomandata al Settore Tecnico
chiedendo la sospensione dell’attività ai sensi dell’art.33 del Regolamento del Settore Tecnico, poiché hanno intenzione di
svolgere la sola attività di calciatore. Questo permetterà a loro di trasferirsi nel corso della medesima stagione sportiva ad
altra società, sia tramite lista di trasferimento oppure dopo svincolo, fermo restando che sia nella prima sia nella seconda
società assolutamente non sia svolto altro tipo di attività.
Esempi pratici, invece, di altre situazioni (sempre di tecnici che sono anche calciatori):
^ il calciatore Tizio gioca nella prima squadra della società X ed allena una squadra di quella società. Assolutamente non può
poi tesserarsi per altra società, sotto qualsiasi qualifica. Se lo facesse come calciatore, ad esempio, la nuova squadra rischia di
perdere tutte le partite che ha giocato a tavolino. Questo indipendentemente se nella prima società si era tesserato anche
come allenatore, poiché non è basilare il tesseramento ma l’attività effettivamente svolta. Aggiungiamo: se anche avesse
fatto il dirigente o massaggiatore di una squadra giovanile non sarebbe potuto andare poi in altra società.
^ Il calciatore Caio chiede la sospensione poiché intende svolgere l’attività di dirigente presso la società Y. Nel corso della
stagione sportiva potrà solo fare il dirigente, o eventualmente l’allenatore, presso quella società ma non potrà in alcun modo
svolgere qualsiasi attività a favore di altra società
^ Il tecnico Sempronio è esonerato (o si dimette) dalla guida tecnica. Nel corso della stagione sportiva potrà unicamente
svolgere attività di calciatore presso quella società oppure allenare altre squadre sempre della medesima società, ma non
potrà operare a favore di altre società.
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2008/2012
a seguito delle elezioni del 14 aprile 2008

STEFANO BENEDETTI

PAOLO BALDO

WALTER GHETTI

PRESIDENTE

CARLO ABBIATI
VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

MICHELE BERTINOTTI

GERMANO BARBAVARA

LUCA PORCU

LINO MILANI

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ADRIANO TERRONI

GUIDO GAUDIO

VALERIO GIUBERTONI

FULVIO COLOMBO

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

SEGRETARIO

WEBMASTER

