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Carissimi colleghi, 

durante l’assemblea generale A.I.A.C. del Gruppo Regionale Piemonte e Valle d’Aosta svoltasi 

sabato 25 maggio scorso presso l’Hotel Atlantic di Borgaro Torinese, è stato eletto il nuovo 

Presidente Regionale nella persona di Antonio Ferroglio che ricoprirà la carica per il quadriennio 

2012-2016. 

Ferroglio, già presidente provinciale AIAC di Torino, è succeduto a Giancarlo Bertolini eletto 

Consigliere Nazionale. Al neo eletto Presidente Regionale va il nostro augurio di buon lavoro, e 

naturalmente auspichiamo che la nuova carica possa stimolare la volontà di difendere e tutelare 

gli interessi degli allenatori a livello regionale e nazionale.  

Ma oltre alle importanti nomine di cui sopra, volevo commentare alcune precisazioni che ci sono 

giunte dalla nostra Segreteria Nazionale, riguardanti i corsi di aggiornamento di UEFA “B“. 

Pertanto di seguito cercherò di elencare, tutte le situazioni nelle quali ciascuno di noi potrà 

ritrovarsi in merito ai suddetti corsi, cercando di dare la soluzione ad ogni caso specifico. 

Augurandomi che queste nuove informazioni possano definitivamente dipanare ogni Vostro 

dubbio e/o perplessità, invio a Voi tutti, un cordiale saluto. 

 

 

 
Aiac Novara e Vco 

Il Presidente 
 

 

 

 

 Stefano Benedetti  



 
   

 

 

Prologo  

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. per uniformarsi ai dettami europei riguardanti gli allenatori di 

Base ovvero “Uefa B” ha istituito corsi di aggiornamento obbligatori triennali, per rinnovare la 

validità della propria licenza. 

Parallelamente allo svolgimento dei corsi il Settore Tecnico si e riproposto di aggiornare i dati 

del proprio database anche per avere una situazione reale degli iscritti all’Albo molti dei quali 

sono purtroppo deceduti ed ad altri non interessa più l’attività di allenatore o si sono dedicati ad 

altri ruoli. 

Per questo motivo è necessario regolarizzare attraverso versamento con bollettino di conto 

corrente postale le eventuali quote arretrate ed aggiornare i propri dati attraverso la procedura 

per la scelta del tipo di aggiornamento che si desidera svolgere. 

(utilizzando USER e PSW indicata nella lettera personale inviata dal Settore Tecnico); 

Una volta fatto questo se scelto il sistema di aggiornamento territoriale non resta altro che 

attendere la convocazione che viene diramata via e mail o sms da parte dell’AIAC nazionale. 

 

- Contrariamente a quanto impropriamente diffuso da alcuni la mancata partecipazione 

all’aggiornamento non comporta la revoca dell’abilitazione ma sospende temporaneamente la 

sua validità ai fini dell’esercizio dell’attività di allenatore fino a quando lo stesso non avrà 

regolarizzato la propria posizione; 

 

Ai suddetti allenatori di Base è data la facoltà di: 

- Seguire i corsi “on line” 

- Partecipare ai corsi provinciali sul territorio. 

Per gli allenatori che non hanno dimestichezza con il computer e che devono variare o integrare il 

proprio profilo da inviare al Settore Tecnico, sono pregati di telefonare alla segreteria nazionale 

AIAC per le delucidazioni del caso. 

Per gli allenatori che non hanno pagato l’iscrizione al Settore Tecnico riceveranno i bollettini di 

pagamento che dovranno compilare prima dell’ammissione al corso di aggiornamento. Per gli 

allenatori che avranno scelto di seguire i corsi che si svolgeranno sul territorio dovranno attendere 

comunicazione da parte del Settore Tecnico che indicherà data e luogo dove si svolgeranno i corsi. 

Detti corsi territoriali avranno una durata di 5 ore, dalle 14 alle 19.  

Per il corso territoriale la quota di partecipazione resta fissata in 25 Euro ma per gli associati o 

quanti provvederanno ad associarsi al momento del corso la quota viene ridotta a 15 euro in 

quanto L’AIAC contribuirà per i rimanenti 10. 

Per beneficiare di quanto sopra è necessario che all’atto della iscrizione al corso l’associato 

esibisca la tessera 2013. 

 

Agli allenatori di Terza categoria e/o giovani calciatori 

Per quanto riguarda gli allenatori con qualifica di 3 ctg ed IGC essi non rientrano nella normativa 

UEFA ed i loro obblighi derivano dal Regolamento del Settore Tecnico che disciplina l’attività di 

aggiornamento degli allenatori iscritti nei ruoli. 

Pertanto i suddetti saranno interessati alle prossime convocazioni. 

 

                      

 

 

Serata di aggiornamento 

A conclusione della stagione calcistica corrente abbiamo organizzato una serata 

di aggiornamento a Verbania per lunedì 24 Giugno prossimo venturo. La serata 

si svolgerà presso l’Istituto San Francesco. Relatore della serata sarà il professor 

Roberto Bonan (Allenatore di Base e titolare di un invidiabile curriculum a 

livello dilettantistico). Tema della serata : Come organizzare la preparazione 

fisica e tecnica prima dell’inizio del campionato. A seguire sarà aperto un 

dibattito sulle problematiche territoriali dei nostri allenatori. 

Un saluto cordiale e Buone Vacanze. 

 



                      

 

 

 

 

   

 

                      

 

10° MEMORIAL “STEFANO ARIATTI & FULVIO MACCHI” 

VAPRIO D’AGOGNA - DOMENICA 16 GIUGNO 2013 
 

PROGRAMMA TORNEO: 

ORE 09,30 BASSO NOVARESE – ALTO NOVARESE 

ORE 10,15 PERDENTE 1° PARTITA – VCO 

ORE 11,00 VINCENTE 1° PARTITA – VCO 

ORE 12,00 PREMIAZIONE 
 

FORMULA DEL TRIANGOLARE CON UN TEMPO UNICO DA 35 MINUTI 

PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIO ESSERE ASSOCIATI PER L’ANNO 2013 

 

                      

 

 

 

 


