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LA LETTERA DEL PRESIDENTELA LETTERA DEL PRESIDENTELA LETTERA DEL PRESIDENTELA LETTERA DEL PRESIDENTE    

 
Carissimi colleghi, 
L’attuale recessione economica  che 
sta attanagliando tutto il nostro si-
stema  planetario, non ha  tuttavia 
scalfito l’entità degli  opulenti con-
tratti  dei calciatori professionisti: 
per la verità anche di alcuni  famosi 
allenatori professionisti, ma di que-
sti ultimi ne parleremo in altra sede.  

Ritornando al primo argomento, mi 
sento di sottolineare come di  questo 
argomento poco se ne parli,  a qual-
siasi livello mediatico:  sembra  
quasi che ci sia  una velata omertà 
nei confronti degli eroi pallonari 
della domenica pomeriggio. D’altra 
parte  chi oserebbe  mettere in di-
scussione il “giusto compenso”, 
elargito a chi suda copiosamente sui 
campi di calcio?  L’indignazione, 
tuttavia, mi coglie  quando scopri 
che questi stessi “eroi” si vanno ad 
insudiciare con cosche mafiose,  
proponendosi di pilotare il risultato 
di alcune  partite.  Il tutto  per avidi-
tà, per raccattare qualche migliaia di 
euro  in più da  “sprecare”, e anche 

quando vengono colti con le mani 
nel sacco si tende ancora a mini-
mizzare l’accaduto.  

Non voglio portare nessuno al “ro-
“rogo”: suggerirei tuttavia  di dare  
il giusto risalto a queste nefandez-
ze affinché  rimanga intatto 
l’entusiasmo dei giovani verso 
questo splendido sport. 

Ritornando al tema delle  remune-
razioni il Presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti propone che 
…a causa del protrarsi della at-
tuale crisi economica… i premi 
di tesseramento degli allenatori 
Dilettanti vengano diminuiti del 
25% a partire dalla prossima 
stagione calcistica. 

A giudizio del Presidente della 
L.N.D. gli emolumenti percepiti 
dagli allenatori sono la causa de-
stabilizzante dei bilanci delle so-
cietà calcistiche. Conosco bene i 
massimali di cui stiamo  disqui-
sendo. Ora che la causa dei nume-

rosi fallimenti di società dilettanti-
stiche sia dovuto agli emolumenti 
erogati ai nostri allenatori è una 
tesi che francamente non condivi-
do. Degli stipendi pagati ai vari 
giocatori dilettanti nemmeno 
l’ombra di una citazione. 
L’A.I.A.C., con molto senso civi-
co,  ha preso atto della grave situa-
zione economica ed ha sottoscritto 
la suddetta proposta. Tuttavia pro-
porrei al Presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti di diminuire 
del 25% anche altre componenti  
appartenenti alla federazioni e de-
volvere il ricavato alle società cal-
cistiche in difficoltà. Il tutto per 
equità. 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano Benedetti 
Presidente Aiac Novara e VCO

 

       

Notizie AIAC  dal Consiglio nazionale 

Nella riunione del Consiglio Direttivo Nazionale AIAC alla presenza di Abete, Tavecchio e Ulivieri si è stabilito  di dare avvio 

quanto prima ai seguenti progetti: 

- Attuazione dei corsi di allenatori per le società partecipanti ai campionati di 1, 2, 3 categoria, che saranno organiz-

zati dal Settore Tecnico ed affidati alle strutture periferiche delle LND. Questi corsi dovrebbero iniziare nel prossi-

mo autunno. 

- Assegnazione all’AIAC di tutta la parte dell’aggiornamento dei tecnici, con corsi  che saranno effettuati su tutto il 

territorio.  L’aggiornamento  sarà obbligatorio per tutti i tecnici, a seguito dell’applicazione della normativa UEFA. I 

tecnici verranno contattati direttamente dal Settore Tecnico. Sarà possibile anche l’aggiornamento on-line. I detta-

gli dei costi verranno pubblicati nei prossimi comunicati ufficiali. 
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Rinnovo Consigli AIAC Provinciali e  Regionali.  

Il Consiglio provinciale AIAC ha convocato per lunedì 16 aprile 2012 per le ore 8.00 in prima convocazione e per le ore 20.45 

in seconda convocazione, l’Assemblea Provinciale. In allegato troverete lettera di convocazione. 

Un pensiero di ringraziamento va  a tutto il Consiglio direttivo uscente che ha lavorato con impegno e competenza  durante 

il quadriennio che va a concludersi. 

Ricordiamo che avranno diritto al voto solo i soci che hanno rinnovato l’adesione all’AIAC per l’anno 2012. Per chi non vi 

avesse ancora provveduto, potrà farlo nella stessa serata.  

Programmazione delle serate di aggiornamento. 

Fermo restando le serate di aggiornamento obbligatorio stabilite dal Settore Tecnico, in collaborazione con la sezione re-

gionale AIAC il nostro Gruppo Provinciale si sta attivando per definire le date di alcune importanti serate di aggiornamento. 

Al vaglio delle varie possibilità ci sono: 

Serata di aggiornamento a Verbania con lo staff del Verbania calcio. 

Serata ad Oleggio Castello sul settore giovanile con Massola e Favini (Atalanta). 

Sabato 16 giugno p.v. si svolgerà a Novarello il Torneo Regionale di calcio AIAC . 

Giornata sul campo  

Sono in fase conclusiva gli accordi intercorsi con una squadra di serie A per effettuare una giornata sul campo ed assistere ai 

due allenamenti quotidiani. 

Torneo Regionale AIAC 

Con ogni probabilità l’annuale torneo regionale AIAC, intitolato alla memoria di  Lucà e Gruppallo, si svolgerà  il 16 giugno a 

Novarello.  I selezionatori  Abbiati, Milani e Bertinotti provvederanno ad inviare le convocazioni ai 18 tecnici che formeran-

no la compagine novarese.  

Tesseramenti. 

Anche l’anno 2011 ci ha regalato grosse soddisfazioni dal punto di vista dei tesseramenti AIAC. Oltre ai lusinghieri successi  

per il sempre crescente numero di tecnici associati abbiamo avuto alcune adesioni anche da parte di allenatori non abilitati  

che hanno dato il loro apporto con la tessera del “SOCIO SOSTENITORE”. Novità assoluta quest’ultima per la nostra sezione 

e non solo. Di questo nostro successo ne ha parlato anche il Presidente Renzo Ulivieri nella sua serata di aggiornamento del-

lo scorso dicembre a Novarello.  

Bilancio Economico al 31-12-2011 

 
Il saldo di bilancio è di Euro 2.543,46.  Un sentito ringraziamento al nostro segretario Valerio Giubertoni, che con attenzione 

e  capacità  redige il bilancio,  ma soprattutto si adopera  con limpidezza  e trasparenza affinché ogni movimento contabile e 

finanziario sia chiaro a tutti i componenti della nostra associazione. 

Notizie sui deferimenti 

Purtroppo un po’ di spazio dobbiamo riservarlo ai deferimenti,  perché gli associati devo sapere che l’Associazione è sempre 

attiva nel  far rispettare i Regolamenti ma al contempo si confida che diminuisca il numero delle vertenze. 

Tutti gli aggiornamenti del caso li potete trovare alla specifica pagina sul nostro sito. 

Ricordiamo che i deferimenti portano, generalmente, alla squalifica del tecnico ma anche a inibizioni e sanzioni a carico di 

dirigenti e delle società coinvolte. 

Questo mese andranno a chiudersi legate ai deferimenti  per doppia attività nella stagione sportiva 2010/2011 di Roberto 

Frino (Sestese e Gozzano), Manuel Masoero (Castellettese e Cannobiese), Rodrigo Gaiardelli (Borromeo Vergante e Stresa) 

e Massimiliano Schettino (Lesa Vergante e Crennese). A riguardo di questi ultimi due, sono già arrivate al vaglio delle rispet-
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tive Commissioni Disciplinari, che hanno squalificato per 3 mesi i dirigenti Marco Pozzo (Stresa) e Angelo Bagaini (Borromeo 

Bergante), e per 1 mese Pasquale Palamara (Borromeo Vergante), per 3 mesi  Ilaria Filippi (Lesa Vergante) oltre alle sanzioni 

economiche alle società. 

E’ stato inoltrata richiesta di deferimento a carico del collega Ivan Sottini per doppia attività nel corso della corrente stagio-

ne sportiva (Domodossola e Virtus Villadossola) così come per Aldo Monza (Barbaiana e Novara).  

Rimarchiamo che si tratta sempre di “richieste di deferimento” e che nessuno è colpevole sino all’emissione della sentenza 

dell’Organo Giudicante.  

PROVINI? Attenzione ….. 

Sempre più spesso giungono notizie di baby giocatori, anche di 7-8 anni, che vengono contattati da blasonate società, o da 

soggetti che asseriscono di esserne osservatori, e poi vengono   invitati a partitelle ad hoc (leggasi provini) o ad allenamenti. 

Si rammenta che le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono solo organizzare, e do-

po idonea autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti “provini”) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non 

superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”, a condizione che tali calciatori siano tesserati per società 

operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo. 

Si evidenza quindi che è tassativamente vietato organizzare provini per età inferiori al predetto limite minimo di età (12 an-

ni), in armonia con quanto previsto per l’attività delle categorie “Esordienti” e “Pulcini”, il cui carattere, eminentemente 

educativo e formativo, non consente di dar luogo a selezioni precoci. 

Gli allenatori devono, in linea con le norme federali, non solo dissociarsi da iniziative diverse ma segnalare  attività irregola-

ri, a tutela “paterna” di questi giovani calciatori, trattati come baby campioni da soggetti mossi dai propri interessi personali 

e non certo da quelli dell’atleta. 

Colgo l’occasione per augurare a nome di tutto il Consiglio Direttivo Provinciale e dei suoi collaboratori un augurio di Buone 

Feste Pasquali a Voi ed alle Vostre Famiglie. 
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APRILE 2012 

SEI STATO CONVOCATO 
 

Lunedì 16 aprile 2012 Lunedì 16 aprile 2012 Lunedì 16 aprile 2012 Lunedì 16 aprile 2012 ti aspettiamo ad Invorio (NO), alle ore 20.45 alle ore 20.45 alle ore 20.45 alle ore 20.45 presso l’hotel Sciarane in Viale 
Europa, 21. 

Si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo provinciale, che rimarrà in carica sino 
al 2016.  

E’ il momento fondamentale per la nostra Associazione: anche in base al tuo voto si formerà quel 
nuovo gruppo che organizzerà serate d’aggiornamento, fornirà assistenza - consulenza circa tesse-
ramenti / contratti / deferimenti, continuerà a gestire il sito www.aiacnovaravco.it con sempre 
maggior numero di informazioni, ed altro ancora. 

La tua presenza alla serata è importante perché più saremo e maggiore sarà la forza che daremo ai 
consiglieri eletti. 

Avranno diritto al voto tutti coloro che sono in regola col tesseramento 2012. Qualora non vi avessi 
provveduto, potrai farlo la sera stessa. 

Il fatto che siano ben 292 gli associati tra Novara & Verbania, ci ha portati ad essere tra i primi  in 
tutta Italia nel rapporto tra iscritti al Settore Tecnico e Associati AIAC, ma… 

NON BASTA! 
 

La lettera è uguale per tutti: a chi viene con costanza agli incontri di aggiornamento e a chi, pur-
troppo, manca spesso, certo giustificato da validi motivi o talvolta da poca energia. 

Le serate non sono solo approfondimento tecnico, ma anche la possibilità di scambiare quattro 
chiacchere con colleghi che vedi raramente. 

Ultimamente, e lo faremo anche in questa occasione, daremo ampio spazio ai presenti affinché pos-
sano esternare le proprie problematiche e, vista l’occasione,  incentivare la nuova dirigenza verso 
qualche obiettivo specifico. Sarà anche presente il vicepresidente nazionale, dott. Paolo Anselmo. 

Ci aspettiamo che al ricevimento della presente qualcuno proponga la propria candidatura. A que-

sto fine, chi fosse disponibile, può contattare qualsiasi consigliere in carica o inviare un e-mail 

all’indirizzo info@aiacnovaravco.it 

TI ASPETTIAMO 
 

I  colleghi del Consiglio Direttivo 

Questa lettera è stata spedita a tutti coloro che risultano associati sia nel 2010 e/o nel 2011. 
E’ stato indirizzata anche a coloro che dispongono di indirizzo di posta elettronica, poiché abbiamo rileva-

to che molti non leggono l’e-mail con tempestività. 

Per l’appuntamento delle elezioni abbiamo deciso di fare questo grosso sforzo (economico e di tempo) per 

l’importanza dell’appuntamento e siamo certi che verrà da te capito e contraccambiato. 


