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Per ulteriori dettagli vedasi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2014, numero 
38/E. 
Nell’ambito dell’accordo LND – AIAC la spesa sostenuta per le trasferte è rimborsabile nella misura di 
1/5 del costo del carburante: quindi è corretto segnalare preventivamente l’automezzo utilizzato 
stante il grande sviluppo di mezzi con minori costi, quali metano, gpl e ibride/elettriche. 
Sono esclusi rimborsi forfettari o indennità di trasferta (che in altri ambiti consentono di incassare 
sino a €. 46,48 per giorno) 
Il comma 910 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 impone alla ASD e SSD il divieto di pagamento 
e compensi in contanti, quindi tutti i riconoscimenti devono essere fatti dalle Società attraverso boni-
fico, assegno o altra procedura tracciabile 
 
Quando posso sottoscrivere accordi con una società sportiva per la successiva stagione? 

In questo caso bisogna far riferimento al: 
Art. 38 Norme Organizzative Interne 
5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la 
stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in 
corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni 
caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo. 
Si può dunque sottoscrivere accordi in qualsiasi momento se nella corrente stagione non si è tesse-
rati. In caso diverso, é vietato sottoscrivere accordi prima che finisca il campionato della squadra per 
la quale si é attualmente tesserati. Nel Campionato é compresa l'eventuale fase play-off. 

 

 

 

CORSI DI AGGIORAMENTO 
 

I corsi di aggiornamenti sono già operativi dal 2015 
Per gli Allenatori di Base sono necessarie 15 ore ogni tre anni, che si possono 
svolgere sul campo (formazione territoriale) oppure on-line, con moduli da 5 
ore. La scelta va fatta attraverso il link  www.settoretecnico.figc.vcorsi.it. e vale 
per tutto per il solo corso che si intende effettuare: una volta sostenuto, deve 
ritornare sul sito per scegliere l’opzione del successivo corso.  
Se voglio fare l’aggiornamento una volta sul campo e la successiva on-line è 
quindi fattibile, anche nel corso dello stesso anno.  
Tutti i tecnici hanno ricevuto le credenziali per accedere al sito www.vcorsi.it: in 
difetto contattate la segreteria del Settore Tecnico a Coverciano. Chi non si è 
mai registrato può accedere col proprio numero di matricola e con la propria 
data di nascita (8 cifre – GG/MM/AAAA).  
Per chiedere aiuto circa l’accesso alla posizione personale sul sito www.vcorsi.it 
puoi inviare una e-mail all'indirizzo helpdesk@vcorsi.it, oppure telefonare al 
393.8734938, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 
18:00.  

L’allenatore abilitato che non ha raggiunto i crediti formativi si vedrà respingere 
il tesseramento dal Settore Tecnico e quindi dovrà provvedere ad effettuare i 
necessari aggiornamenti. 

Le 15 ore non si possono fare in anticipo: si può farle tutte nell’ultimo anno, ma 
non prima. 

I corsi hanno una numerazione progressiva: i corsi del primo modulo erano 11, 
12 e 13, quelli dell’attuale secondo modulo sono 21, 22 e 23. 
Stante alcune difficoltà organizzative e l’emergenza Covid-19, le licenze scadu-
te al 31 dicembre 2019 e quelle già prorogate al 30 giugno 2020 erano state 
ulteriormente procrastinate al 31 dicembre 2020.  
Sono stati istituiti i corsi territoriali online tramite la piattaforma MyAiac.it 
 

 

 

 

 


