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Carissimi colleghi 

Siamo ormai giunti all’epilogo 

anche di questa stagione agoni-

stica 2012-2013, che come al so-

lito ci sta riservando forti emo-

zioni sia per quanto riguarda le  

tanto  attese “promozioni” nelle 

categorie superiori, sia per 

quanto riguarda gli spareggi per 

le  sofferte retrocessioni.  Ai pri-

mi il nostro elogio e l’augurio di 

migliorarsi nella prossima sta-

gione, ai secondi tutto il nostro 

incoraggiamento per superare 

con serenità il particolare mo-

mento di difficoltà.  

Ma ritornando alla nostra sta-

gione possiamo dire che essa è 

stata caratterizzata  da numerosi  

e importanti avvenimenti  istitu-

zionali”. Durante questi ultimi 

mesi si sono svolte le assemblee 

per il rinnovo di tutte le cariche 

federali a livello provinciale, re-

gionale e nazionale. L’esito di 

queste votazioni hanno riconfer-

mato ai vertici della federazione 

il Presidente Abete, e  Renzo Uli-

vieri alla guida dell’A.I.A.C. 

Queste convalide sono un preciso 

riconoscimento verso chi ha la-

vorato con impegno e dedizione 

per il bene del calcio italiano. 

Tuttavia ci auguriamo  che 

queste nomine  oltre a dare  un 

nuovo impulso a tutto il settore 

F.I.G.C. per superare le diffi-

coltà che il nostro sistema cal-

cistico sta attraversando, siano 

sensibili anche alle problema-

tiche del sistema dilettantistico. 

A tale proposito la nostra se-

zione provinciale si è fatta ca-

rico di notificare alle compe-

tenti sedi federali regionali e 

nazionali, le inadempienze 

compiute da alcune società  di 

Prima e Seconda categoria del-

la nostra provincia.  Abbiamo 

infatti evidenziato come alcune 

non ottemperino all’obbligo di 

assegnare la conduzione delle 

prime squadre ad allenatori 

abilitati dal Settore Tecnico. 

Tutto ciò contravvenendo a 

quanto pubblicato sul  comuni-

cato n. 1 della  LND per la sta-

gione 2012-2013, la dove si re-

cita… “omissis…. I Tecnici 

tesserati con Società parteci-

panti ai Campionati di 1ª Cate-

goria, di 2ª Categoria, di 3ª 

Categoria e al Campionato 

Regionale Juniores dovranno 

possedere lo speciale titolo 

abilitativo per “Allenatore Di-

lettante”, che sarà conseguito 

attraverso la partecipazione a 

Corsi specifici indetti dal Setto-

re Tecnico e organizzati in via 

esclusiva dai Comitati della 

L.N.D…omissis. Successiva-

mente è pervenuta una deroga 

per le sole Società di Terza ca-

tegoria, al momento limitata al-

la stagione sportiva in essere. 

Ciò premesso queste violazioni 

regolamentari sono irrispettose 

del corretto comportamento 

delle Società consorelle che 

hanno sin da subito tesserato 

un allenatore abilitato oppure 

iscritto il proprio tecnico al ci-

tato corso. E’ altresì notevol-

mente scorretto nei confronti di 

chi è regolarmente iscritto al 

Settore Tecnico e vede persone 

prive di qualifica esercitare 

l’attività laddove è invece pre-

visto un tecnico abilitato. 

       Il Presidente 

 

 

Stefano Benedetti 
Presidente Aiac Novara e VCO
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AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEI TECNICI 
 

 

Entro il 31 dicembre 2015 tutti gli allenatori dovranno aver completato il 
percorso di aggiornamento previsto dall’Uefa, pena la decadenza dall’Albo. 
Si rammenta che le ore di aggiornamento (15 in tre anni) sono usufruibili so-
no ed esclusivamente da coloro che sono in possesso almeno dalla qualifica 
di Allenatore di Base. 
Tale corso può essere effettuato “on line”, oppure partecipando a quello or-
ganizzato sul territorio dall’AIAC provinciale.  
 

 

 

 

CORSO “ ON LINE” 
 

Il corso “on line” per quanto ovvio, può essere effettuato in qualsiasi momento 
dal tecnico che avrà deciso seguire tale percorso telematico. Il corso “on line” 
avrà un costo di circa 60,00 €uro all’anno, per un costo totale di  180,00 €uro.  

 

CORSO ORGANIZZATO SUL TERRITORIO DALL’AIAC 

 

Per chi intende seguire il corso organizzato dall’AIAC sul territorio il costo sarà di 
25,00 €uro all’anno, per un totale COMPLESSIVO nei tre anni di 75,00 €uro. Il corso 
avrà una durata di cinque ore annuali per un totale di 15 ore complessive. I tecnici in-
teressati saranno contattati dalla federazione che provvederà a fornire le specifiche 
istruzioni riguardanti il luogo e le date dei corsi. 

 

ALLENATORI CON PATENTINO DI TERZA CATEGORIA E/O GIOVANI CALCIATORI 
 

 

Tutti coloro che sono in possesso del patentino di Terza categoria o Istruttore 
Giovani Calciatori saranno cancellati dall’Albo del Settore Tecnico automati-
camente dal 1 gennaio 2016. 
Per evitare che questo avvenga, gli allenatori interessati dovranno prenotarsi 
per partecipare all’ultimo corso integrativo (nella ns. Regione sarà il prossimo 
autunno) presso la segreteria entro il 30 giugno 2013 (referenti Antonio Ferro-
glio 333.4369804 o Fabio Ferrarese 335.210235). 
Per dovere di completezza riportiamo integralmente le istruzioni pervenute 
dalla federazione riguardanti i corsi di aggiornamento di cui sopra. 
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Con riferimento alla numerose richieste di chiarimento circa la effettuazione dei corsi di aggiornamen-
to resi obbligatori dalla UEFA, si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che tale iniziativa è anche ab-
binata ad una revisione dell’Albo dei Tecnici laddove molti allenatori risultano da anni inattivi, altri 
svolgono attività diverse o addirittura molti sono purtroppo deceduti. 
Pertanto appare necessario che quanti interessati provvedano in primo luogo ad aggiornare i propri da-
ti personali, saldare le eventuali quote non pagate, seguendo le istruzioni contenute nella lettera rice-
vuta dal Settore Tecnico. 
Parallelamente è in corso di approntamento (ci vorranno ancora quattro o cinque giorni) da parte della 
società che gestisce l’aggiornamento ON LINE, di una modifica alle comunicazioni che compaiono sul 
Sito del Settore nelle quali sarà prevista la scelta da parte dell’interessato se effettuare il corso ON LINE 
o in modo tradizionale. 
Cliccando sulla opzione del corso tradizionale i relativi dati personali saranno trasferiti direttamente 
all’AIAC centrale che una volta raggruppate le richieste provvederà ad organizzare i corsi a livello pro-
vinciale con apposita convocazione personale agli interessati che ne avranno fatto richiesta. 
Per rispondere ad alcune domande che in merito vengono formulate si precisa quanto segue: 

� l’aggiornamento on line o tradizionale si intende per anno solare quindi 5 ore per ogni anno; 
� il costo del corso on line è di 50 €uro più IVA tuttavia potrà subire eventuali diminuzioni nei 

prossimi due anni 
� il corso tradizionale dovrebbe attestarsi sui 25 €uro con la prevista partecipazione di 40/50 alle-

natori. 
� l’importo totale ricavato da ciascun corso andrà a coprire l’affitto delle strutture, il pagamento 

dei docenti ed il pagamento dell’addetto all’organizzazione del corso (delegato provinciale 
AIAC). 

� il corso per ora è riservato a tutti coloro in possesso delle qualifiche riconosciute dall’UEFA nel 
nostro caso UEFA B. 

Premesso quanto sopra si invitano quanti in indirizzo di pazientare un pò in attesa che questa AIAC 
possa fornire più dettagliate precisazioni in ragione soprattutto alla organizzazione periferica dei corsi. 
 

Cordiali saluti 
AIAC NAZIONALE 
IL SEGRETARIO 
Giuliano Ragonesi 
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TORNEI PER GLI ALLENATORI 
 

 

Anche quest’anno si svolgerà il 
TORNEO REGIONALE 

“3° MEMORIAL CARMELO LUCÀ - FRANCO GRUPALLO” 
giunto alla sua 27° edizione e si svolgerà 

SABATO 08 GIUGNO 2013 ad ALESSANDRIA 
Per quanto riguarda la nostra rappresentativa saranno incaricati di se-
lezionare i giocatori: 
BASSO NOVARESE: GAUDIO / MILANI  
ALTO NOVARESE: BERTINOTTI / PORCU 
VCO: ABBIATI / GHETTI  

Per poter partecipare È OBBLIGATORIO ESSERE ASSOCIATI PER L’ANNO 2013 ED AVERE REGOLARE 
CARTELLINO. 
È pertanto necessaria la stessa documentazione delle ultime edizioni: 
-  VISITA MEDICA 
-  FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ 
-  2 FOTO TESSERA  
-  CARTELLINO FIRMATO 
-  NULLAOSTA (PER I GIOCATORI ANCORA IN ATTIVITÀ) 
Sarà una occasione per trascorrere una giornata di sport con i colleghi di tutte le provincie piemontesi. 

    

 

 

 

Successivamente si svolgerà 
DOMENICA 16 GIUGNO 2013 

il 10° MEMORIAL “STEFANO ARIATTI & FULVIO MACCHI” 
  
Per quanto riguarda le tre rappresentative manteniamo gli stessi incari-
chi dell’ultima edizione:  
RAPPRESENTATIVA BASSO NOVARESE: GAUDIO / MILANI  
RAPPRESENTATIVA ALTO NOVARESE: BERTINOTTI / PORCU  
RAPPRESENTATIVA VCO: ABBIATI / GHETTI 

Ricordiamo a tutti che per partecipare È OBBLIGATORIO ESSERE ASSOCIATI PER L’ANNO 2013.  
È possibile anche associarsi nella giornata stessa ma ciò deve avvenire prima di iniziare il Torneo.  
Ci aspettiamo la sola grande partecipazione, sia per il momento di convivialità sia per meglio ricordare i 
nostri due ex presidenti. Per maggiori informazioni contatta i referenti della tua zona oppure manda 
un’e-mail alla segreteria provinciale (info@aiacnovaravco.it) 
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SERATE DI AGGIORNAMENTO 
Dopo le serate con il tecnico del Palermo, Beppe Sannino, e del Novara Calcio, Al-

fredo Aglietti, abbiamo preso contatto con alcuni colleghi impegnati nel campio-

nato nazionale di serie A, vedi Roberto Donadoni, Giampiero Gasperini e Ciro Fer-

rara. Purtroppo non siamo riusciti a far collimare i loro impegni di lavoro con le 

nostre disponibilità. Siamo in contatto con mister Giovanni Stroppa, che ci comu-

nicherà a breve la propria disponibilità a partecipare ad una serata di aggiorna-

mento possibilmente a Verbania. 

 

DEFERIMENTI   Commento a cura di Franco Rossi 
 

 

Spazio deferimenti che ci si auspicherebbe restasse vuoto, ma purtroppo c’è sempre 
qualcosa. Quest’anno abbiamo inoltrato un deferimento per doppia attività (M.S.), 
che dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi. Dopo diversi telefonata alla Commissione 
Disciplinare del Settore Tecnico e solleciti alla Segreteria Nazionale AIAC,  due defe-
rimenti (A.M. e I.S.), già esaminati dalla Procura Federale , non si trovano e quindi 
non sono approdati all’ultima fase.  Abbiamo quindi chiesto alla Procura di spedire la 
documentazione al Settore Tecnico per aprire nuovo fascicolo e portare a termine 
l’iter. 

Per il mancato tesseramento di allenatori abilitati in Prima e Seconda categoria, avevamo mandato 
segnalazione alla nostra Segreteria Regionale lo scorso dicembre. La missiva è stata consegnata al pre-
sidente della FIGC Piemonte Bacchetta a gennaio. Stante l’assenza di provvedimenti (quattro le socie-
tà segnalate), il 19 aprile abbiamo mandato sollecito e nei giorni scorsi tentato, vanamente, di metter-
ci in contatto col segretario regionale FIGC Scrofani. Proseguiremo senza indugio nelle nostre doglian-
ze, fino alla sanzione dei comportamenti irregolari, a indefessa tutela dei nostri associati. 

Riguardo l’ambito AIAC, lo scrivente ha rilevato, nell’ambito dell’assemblea elettiva regionale del 27 
ottobre, alcune irregolarità ed è poi venuto a conoscenza dello svolgimento delle elezioni del Gruppo 
Provinciale di Torino, dove parrebbe non sia stata mandata alcuna comunicazione agli associati: alla 
riunione si sono presentati solo una ventina degli oltre 470 associati (undici sono stati poi eletti).  

Per questo e tutta un’altra serie di comportamenti, a mio avviso in violazione o di Statuto o di Rego-
lamento Organico, ho inoltrato le dovute denunce e parlato più volte sia col segretario nazionale Ra-
gonesi che e col presidente nazionale Ulivieri. C’è una diversa valutazione su quale deve essere 
l’organo competente ad esaminare le pratiche, ma sono convinto che si riuscirà a breve a risolvere il 
contenzioso, nel bene di quella correttezza, probità e lealtà che dovrebbe pervadere tutti gli ambiti 
sportivi e quindi anche la nostra associazione. 
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SITO INTERNET AIAC PROVINCIALE  Commento a cura di Fulvio Colombo 

Si ricorda a tutti i colleghi che le schede personali pubblicate su www.aiacnovaravco.it non 
vengono automaticamente aggiornate di stagione in stagione. E' necessario che ogni allena-
tore invii una mail a info@aiacnovaravco.it perché la propria scheda sia aggiornata e com-
pletata. Inoltre si ricorda ai colleghi che ogni associato può richiedere di avere un indirizzo 
mail personalizzato Aiac Novara e Vco. Basta andare sull’homepage del sito e scaricare i mo-
duli da inviare. 

Aiac Novara e Vco è presente anche su  

Ci trovate all’indirizzo: https://www.facebook.com/groups/104727902954219/ 
 

 
 

BILANCIO AIAC NOVARA E VCO 2012 
 

Per informazione a tutti i nostri associati, riportiamo il bilancio consuntivo 2012 della nostra associa-
zione. 

 

 

 

 

 



Associazione Italiana Allenatori Calcio  

Gruppo Provinciale Novara e Vco 
  Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 – 28066 Galliate (No)  

E-Mail : info@aiacnovaravco.it 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2012/2016 

 

 
       

 
Stefano BENEDETTI 

PRESIDENTE 

 
Carlo ABBIATI 

VICE PRESIDENTE 

 
Valerio GIUBERTONI 

SEGRETARIO 

    

 
Walter GHETTI 
CONSIGLIERE 

 
Michele BERTINOTTI 

CONSIGLIERE 
 

Germano BARBAVARA 
CONSIGLIERE 

 
Luca PORCU 
CONSIGLIERE 

    

 
Guido GAUDIO 
CONSIGLIERE 

 

 
Lino MILANI 
CONSIGLIERE 

 

 
Adriano TERRONI 

CONSIGLIERE 
 

 
Fulvio COLOMBO 

CONSIGLIERE 
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 16 APRILE 2012 
Qualifica Cognome Nome Città Telefono casa Cellulare 

Presidente BENEDETTI Stefano Novara 0321/694619 389/8069558 

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

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

Consigliere BARBAVARA Germano Maggiora - No 0163/840280 329/2187464 

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

Consigliere COLOMBO Fulvio Oleggio - No 0321/94572 348/7403317 

Consigliere GAUDIO Guido Novara 0321/471624 347/2627182 

Consigliere GHETTI Walter Verbania 0323/405022 348/4034588 

Consigliere MILANI Lino Novara 0321/453324 338/9260267 

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

Consigliere TERRONI Adriano Novara 0321/863267 338/8748119 

 


