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

Carissimi colleghi 

Come consuetudine anche quest’anno la Lega Nazionale Dilettanti ha emanato il suo bel comunicato n. 1, datato 

1 luglio 2013, laddove impartiva tutti i dettami relativi alla stagione agonistica 2013-2014 per quanto riguarda il 

panorama dilettantistico nazionale. Ma al punto 14 del comunicato stesso, e precisamente alla voce “Allenatori” 

veniva aperta questa riserva: 

4) ALLENATORI  La materia regolante il rapporto tra le Società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di 

Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.  

Abbiamo dovuto attendere ben tre mesi e qualche giorno perché la Lega potesse sciogliere “il dilemma di cui 

sopra”, e lo ha fatto con il comunicato n. 89 del 7 ottobre scorso.  

Ricordo che nel frattempo sono iniziati tutti i nostri campionati dilettantistici e di conseguenza si sono anche 

perfezionati tutti i contratti tra società ed allenatori. Ma tralasciando questi “piccoli” particolari di natura squisi-

tamente pratica e ritornando al comunicato n. 89, la mia attenzione si è focalizzata sul punto 2 - Obbligo di tes-

seramento di Allenatori abilitati - primo capoverso che recita: 

I Tecnici tesserati ….ecc., e poi alla fine del discorso di obbligatorietà continua con, tuttavia in via transitoria e 

fino al 30 giugno 2014, per i campionati di 2^ categoria, e di 3^ categoria, tenuto conto di particolari casi, potrà 

essere concessa l’autorizzazione a Società di tesserare Allenatori non ancora in possesso della necessaria qualifi-

ca, previo accordo tra il Comitato Regionale della L.N.D. e L’A.I.A.C. Sempre il comunicato prosegue dicendo… 

Analoga particolare valutazione potrà essere richiesta al competente Comitato Regionale unitamente all’AIAC 

nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per “Al-

lenatori Dilettanti”. 

Ad essere pessimisti verrebbe da pensare che “fatta la legge…  

Ad onor del vero mi aspettavo un documento ben più circostanziato relativamente agli allenatori dilettanti e so-

prattutto l’abbandono dell’uso di frasi quali “ tenuto conto di particolari casi”.  

Queste eccezioni sono in netto contrasto con una linea chiara e trasparente che deve essere caratteristica im-

prescindibile della nostra realtà calcistica. Volevo aggiungere tuttavia ancora una precisazione che riguarda que-

sto argomento.  

Nella nostra provincia, durante l’autunno scorso si è tenuto il corso di “allenatore dilettante” a Borgomanero. 

Pertanto ritengo che il Comitato Regionale della L.N.D. debba tener presente anche di questa nostra realtà pro-

vinciale prima di intraprendere una qualsivoglia deroga verso società inadempienti. 

Noi forniremo tutte le informazioni necessarie all’AIAC Regionale per valutare con la necessaria serenità ed o-

biettività tutti “i casi particolari” riguardanti le società della nostra provincia. 

L’auspicio è che al prossimo mese di luglio nel comunicato n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 2014 non ri-

corrano più le tanto abusate frasi come, …in deroga… oppure …tenuto conto di casi particolari…, e si faccia defi-

nitiva chiarezza sulla obbligatorietà a tutte le società di tesserare l’Allenatore Abilitato. 

Un cordiale saluto. 

  

 

          

            

            

  Stefano Benedetti        

  Presidente Aiac Novara e Vco       
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Corso di 

aggiornamento 

obbligatorio 

UEFA B 

 

 

 

Lunedì 4 novembre presso il salone dell’oratorio di San Rocco di Via Ghibellini 

20 in Novara, si svolgerà il Corso di aggiornamento obbligatorio UEFA B indetto 

dal Settore Tecnico di Coverciano. Si tratta del primo dei tre appuntamenti a cui 

dovranno partecipare gli allenatori abilitati che hanno scelto di frequentare i 

corsi che si svolgeranno sul territorio. Il Corso inizierà alle 14,30 per terminare 

alle ore 19,30 e sarà tenuto dal docente signor Giancarlo Camolese. I candidati 

riceveranno una email dal Settore Tecnico che provvederà ad informare detta-

gliatamente sulle modalità di svolgimento del corso. Ricordo a tutti coloro che 

hanno scelto il “corso di aggiornamento sul territorio” e che non sono ancora 

stati contattati, che sarà sempre il Settore Tecnico di Coverciano a mandare 

l’avviso via email. Il costo sarà di 15,00 €uro per gli associati e di 30 €uro per i 

non associati. Per il buon andamento del corso si raccomanda la massima pun-

tualità. 

 

        

 

      

              

              

 

Serate di 

aggiornamento 

 

 

E’ stata fissata per lunedì 11 novembre prossimo venturo alle 20,45 la prima se-

rata di aggiornamento della nuova stagione sportiva 2013-2014. Relatore della 

serata, che si svolgerà presso il salone dell’Hotel la Bussola di Novara, sarà il 

tecnico “doriano” Enrico Chiesa. Durante la serata saranno assegnati i premi 

Fair Play e i Premi Panchina del settore giovanile e dei dilettanti relativamente 

alla scorsa stagione agonistica. 

Il Consiglio Direttivo AIAC ha altresì deliberato di organizzare un corso formati-

vo per settore giovanile aperto a tutti per le categorie Esordienti, Pulcini e Pic-

coli Amici nel periodo gennaio-febbraio 2014. Detti corsi si terranno sia a Nova-

ra che a Verbania. 

 

              

        

 

      

              

Situazione 

associati ed 

economica 

 

 

 

Anche quest’anno la situazione Associati ci riserva buone soddisfazioni. Infatti 

grazie al lavoro solerte e capillare di tutti i consiglieri il numero degli associati si 

è attestato su 272 di cui Novara con n. 187 e Verbania con 85. Il nostro auspicio 

e di poter riscuotere sempre il Vostro consenso e la Vostra adesione. 

Il nostro Segretario dott. Giubertoni Valerio ha sottoposto al nostro Direttivo il 

bilancio al 30-09-2013 che presentava un saldo positivo di €uro 1.400,00 
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Deferimenti 

e vertenze 

economiche 

 

 

 

Il gruppo provinciale AIAC Novara & VCO é tra quelli (in tutta Italia) che ha me-

glio seguito le violazioni normative (senza dimenticare i soldi recuperati nelle 

vertenze). Per vedere quando fatto in questi anni é sufficiente andare sul no-

stro sito col seguente link http://www.aiacnovaravco.it/deferimenti.html, pa-

gina che verrà a breve debitamente aggiornata. In tutti questi anni, mai una no-

stra segnalazione é stata respinta e tutte si sono concluse con squalifiche e mul-

te. 

Quest’anno due colleghi hanno evitato di incorrere in sanzioni poiché si sono 

preventivamente informati presso di noi e hanno verificato sulla non fattibilità 

di una seconda attività nel corso della stessa stagione sportiva (indipendente-

mente dal tesseramento). 

Riguardo alle prime squadre, negli ultimi anni ci siamo trovati anche a dover af-

frontare alcuni cambiamenti regolamentari di non poco conto: in un primo 

momento la LND, di propria iniziativa, ha messo una deroga ai campionati di 

Prima, Seconda e Terza Categoria, poi hanno "inventato" l'abilitazione per "Al-

lenatore Dilettante di Prima, Seconda e Terza categoria", quindi hanno dato la 

possibilità di sanare certe situazioni quando il campionato 2012/2013 era già in 

corso; quest'anno è arrivata un'ulteriore norma: era il 6 ottobre, con tutti i 

campionati già in corso.  

Settimana prossima verrà fatto il punto della situazione e inviata la relazione 

alla Segreteria Regionale AIAC. 

Ricordiamo che tutte le segnalazioni, nella massima riservatezza del segnalato-

re, vengono esaminate e poi, acquisite le necessarie prove, si procede. 

Un rinnovato invito: l’Associazione non può essere dappertutto ed è doveroso 

per ogni tesserato a conoscenza di situazioni irregolari segnalarle.  

Non é possibile pensare che dobbiamo essere a conoscenza di tutte le situazioni 

irregolari su un territorio ampio come quello a cui facciamo riferimento. 

 

              

              

              

 

Sito Internet 
 

 

 

Nel corso dell’ultima riunione, il Consiglio Provinciale ha deciso di depennare 

dagli elenchi presenti sul sito Internet i nomi degli allenatori che non hanno pa-

gato la quota di iscrizione degli anni solari 2013 e 2012. Questa decisione è sta-

ta presa per rispetto di tutti coloro che pagano regolarmente la quota annuale 

di associazione all’Aiac. Ovviamente coloro che dovessero reiscriversi all’Aiac 

verranno prontamente reinseriti nel sito con scheda personale annessa. 
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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 

 


