
 

 

 

 
 

Settembre 2017 - Realizzato e stampato in proprio 
 

 

 

 

 Cari colleghi, 
 

in queste ultime giornate di fine estate volevo augurarVi una buona stagione sportiva. 
Stagione sportiva che si apre con numerose novità, sia tecniche che regolamentari. 
L’introduzione del VAR in via sperimentale nella massima serie associata alla Gol-Line introdotta negli 
anni precedenti, fanno sì che la tecnologia aiuti a limitare i margini di errore nel calcio professionistico 
a salvaguardia degli ingenti investimenti fatti dalle società. 
Ma se queste novità interessano pochi tecnici e molti spettatori, altre invece riguardano la quasi totali-
tà dei tecnici che prestano la loro professionalità nelle società dilettantistiche. 
Mi riferisco al passaggio da tre a cinque sostituzioni nei campionati di Serie C, di Serie D, Eccellenza, 
Promozione, Prima e Seconda Categoria, in Terza Categoria e Juniores era già così e nei Campionati e 
Tornei del Settore Giovanile Agonistico rimangono sette sostituzioni. 
La possibilità per le squadre del settore dilettanti di abbandonare la vecchia numerazione delle maglie, 
da 1 a 11 per i titolari e da 12 a 18 per le riserve per intenderci, ma di avere un numero fisso per tutta 
la stagione associato al giocatore ma senza l’ausilio del nome stampato sul retro. 
Altre novità di interpretazioni arbitrali sul regolamento sono variate in questa stagione. 
L’introduzione dell’obbligo dell’allenatore abilitato anche per i Campionati Provinciali Agonistici, ho 
specificato Campionati e non i Tornei di fascia B che saranno molto presumibilmente oggetto di obbligo 
nei prossimi anni. 
Le società che iscrivono le scuole calcio hanno l’obbligo di tesserare un tecnico come responsabile della 
scuola calcio e di almeno uno per ogni categoria, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti. 
Per le scuole calcio di elité l’obbligo dell’allenatore abilitato è esteso ad ogni squadra. 
Come vedete ci sono molte variabili che possono generare confusione o mal interpretazioni, per questo 
in collaborazione con il Delegato FIGC e il designatore AIA stiamo organizzando una serata per chiarire 
ogni aspetto e fugare ogni dubbio interpretativo. 
La nostra associazione sta riavviando i motori dopo la pausa estiva e ha già messo in cantiere due sera-
te, la prima sarà con Mister Corini nel tradizionale saluto annuale, entro il mese di ottobre, e la secon-
da, a metà dicembre, con il responsabile del settore giovanile di una società professionistica, Atalanta o 
Inter le candidate. 
 

Vi terremo informati di ogni iniziativa tramite il nostro sito, www.aiacnovaravco.it, la pagina Facebook 
Aiac Novara e Vco, l’invio ai vostri indirizzi mail e tramite il gruppo di WhatsApp Aiac Novara e Vco per 
chi è iscritto. 
 

Da parte mia e da tutto il Consiglio Direttivo Vi auguro una buona stagione 2017/2018. 
 

         Guido Gaudio 
        Presidente AIAC Novara e VCO 

 

 

 

Guido Gaudio 

Presidente Aiac Novara e Vco 
 

 

 

 



 

 

 
 

   

 

Il saluto del Consigliere Nazionale Aiac 
 

 

Carissimi colleghi 
È per me un vero piacere ritrovare, attraverso il “nostro notiziario”, di nuovo tutti Voi. Sono trascorsi pochi 
mesi dal nostro ultimo incontro epistolare, eppure in questo modesto lasso di tempo, in casa AIAC, si sono 
avute moltissime novità. 
 

In primo luogo diciamo subito che, abbiamo avuto l’elezione del nostro nuovo Presidente Provinciale Guido 
Gaudio. A livello Regionale seppur con molta incertezza sull’esito finale della votazione, si è imposta la can-
didatura di Sebastiano Filardo sostenuto dagli elettori di Torino e Biella. 
 

Ed infine, e l’argomento mi riguarda direttamente, grazie anche ai nostri Presidenti Provinciali , la nomina, 
del sottoscritto, a Consigliere Nazionale AIAC.  
 

Vi confesso che la carica assunta mi lusinga, ma nel contempo mi è di stimolo per lavorare, in ambito nazio-
nale, per migliorare e dare voce alle esigenze territoriali del nostro sistema calcio.  
 

Ritornando alle novità che si sono succedute in questi ultimi mesi in casa AIAC, e delle quali tutti noi allena-
tori andiamo a beneficiarne, hanno avuto la loro genesi nei vari Consigli Direttivi Nazionali ai quali ho potu-
to partecipare. Vorrei sottolineare come le scelte “ politiche “ operate in quegli ambiti siano state lunga-
mente discusse, valutate e condivise. Alla fine ci si è ritrovati con gli obiettivi raggiunti in ambito dilettanti-
stico e professionistico. La componente dilettantistica dell’AIAC è stata valorizzata e il Consiglio Nazionale 
ha preso atto dell’importanza che tale componente riveste in tutto il nostro sistema calcio. 
 

Chiudo ringraziando tutti Voi per la Vostra sensibilità e attaccamento alla nostra Associazione. Grazie al Vo-
stro gratuito apporto morale mi avete permesso di crescere come allenatore ed anche come rappresentan-
te di tutti gli allenatori dilettantistici Novaresi e del VCO. 

 Stefano Benedetti  Consigliere nazionale Aiac 

 

                              

 

 

 
 

 

 

ACCORDI ECONOMICI 
 

Sottoscrivete il contratto: sarete tutelati al 100%. Anche lo scorso ci sono state alcune insolvenze da parte 
di Società, ma grazie alla presenza del contratto si è riusciti a recuperare tutto il dovuto.  
Il Collegio Arbitrale, che dirime le questione economiche in seno alla LND, dal 5 luglio ha un nuovo regola-
mento, molto chiaro: entro trenta giorni dal deposito della richiesta di pagamento, la Segreteria invia alla 
Società inadempiente l’invito a produrre eventuali documenti o controdeduzioni e questa deve rispondere 
entro dieci giorni.  
Per vedere la pratica conclusa possono bastare anche quattro mesi, ma è necessario avere il contratto e 
che questo sia fatto bene (controllare soprattutto che chi rappresenta la Società sia effettivamente il presi-
dente o un soggetto comunque titolato, non superare il massimale previsto e mettere scadenze non oltre le 
dieci rate).  
Le Società pagano, anche perché al momento dell’iscrizione ai campionati, non devono avere debiti “fede-
ralmente definiti” coi tesserati per evitare la mancata iscrizione piuttosto che punti di penalizzazione. 

 

                              

 

 

 

 

 

                             



 

 

                              

PREMI DI TESSERAMENTO 

 
 

Per quanto riguarda i premi di tesseramento annuali la Lega Nazionale Dilettanti, su forte sollecitazione 
dell’Aiac, ha deciso i nuovi massimali. Questo il dettaglio: 

� Campionato Nazionale Serie D € 18.000,00 
� Campionato di Eccellenza € 10.000,00 
� Campionato di Promozione € 8.000,00 
� Campionato di 1ª Categoria € 5.000,00 
� Campionato di 2ª Categoria € 2.500,00 
� Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A” € 15.000,00 
� Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B” € 8.000,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A” € 28.158,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile “A/2” € 12.000,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B” € 7.500,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A € 3.000,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2 € 2.000,00 
� Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque € 2.000,00 
� Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque € 3.000,00 
� Campionato Juniores Nazionale € 4.000,00 
� Campionato Juniores Regionale € 3.000,00 
� Allenatore “squadre minori” € 2.500,00 

Inoltre per gli allenatori professionisti che operano nei dilettanti il massimale sale a € 28.158,00 

Cambia anche l’obbligo di deposito del contratto che ora è a carico della società, che dovrà depositarlo en-
tro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione. Il deposito dell’accordo economico dovrà essere accompa-
gnato dalla richiesta di tesseramento che la società deve rilasciare al tecnico interessato. 

 

 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE A.I.A.C. 
  

Le quote d’iscrizione anche per l’anno 2017 sono rimaste invariate: 
 
Euro 92,00 per allenatori professionisti UEFA Pro (prima categoria) 
Euro 62,00 per allenatori professionisti UEFA A (seconda categoria) 
Euro 32,00 per allenatori UEFA B, UEFA C , dilettanti, portieri e calcio a 5 
 

Comprese nell’iscrizione sono comprese: 

� Accesso gratuito alla piattaforma L2soccer per imparare l’inglese da campo; 
� Accesso alla piattaforma base Wyscout per allenatori professionisti; 
� Abbonamento gratuito a My Coach Football, l’assistente digitale degli allenatori; 
� Accesso a costo agevolato ai Corsi di Aggiornamento Obbligatori 
� Abbonamento annuale alla rivista bimestrale l’Allenatore. 
� Partecipazione alle serate di aggiornamento organizzate dai gruppi A.I.A.C. locali. 
� Assistenza legale gratuita in caso di contenzioso con le società; 

  
Rimane inoltre attivo il Fondo di solidarietà per allenatori dilettanti e professionisti operanti nel calcio dilet-
tantistico che rappresenta una forma di assicurazione. Infatti l’allenatore associato, a seguito di mancata 
iscrizione o esclusione di una società al campionato, potrà fare domanda al Fondo per il recupero delle 
somme (o parte di esse) di cui è creditore. Il tutto con le modalità ed i termini previste dall’ apposito rego-
lamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


