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LA LETTERA D EL PRESIDENTE
Carissimi colleghi,
L’estate è il periodo delle “vacanze” per antonomasia, per
lavoratori, studenti e ovviamente anche per noi allenatori
è quello deputato all’agognato
riposo.
Tuttavia, se da una parte c’è il
desiderio di scollegarsi da tutto quello che il mondo pallonaro ci propone, dall’altra c’è
la necessità, direi l’urgenza, di
mantenersi informati su quanto avviene nell’ambito della
Federazione Italiana Giuoco
Calcio.
Com’è noto la scorsa stagione
sportiva è stata, per gli allenatori dilettanti, abbastanza tribolata. Abbiamo dovuto convivere con una situazione del
tutto anomala, da quando il
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha liberalizzato
la conduzione delle squadre di
prima, seconda categoria e juniores regionali. Con disappunto ma con molta professionalità abbiamo accettato questa deroga, combattendo nelle
competenti sedi per poi raggiungere un risultato certa-

mente lusinghiero. Con il cocomunicato n. 1
della
L.N.D., datato 1° luglio, si
rettifica, o meglio, è abrogato quanto affermato l’anno
precedente. Questa decisione ratifica quanto era emerso
nelle riunioni di Consiglio
Federale e a fronte della costante presa di posizione dei
nostri dirigenti: quindi ci
sorprende ma ci saremmo
stupiti del contrario. Prendiamo atto con soddisfazione
del “ravvedimento” preso in
ambito federale. A questo
proposito riporto il primo
capoverso del paragrafo 14
del suddetto comunicato, riguardante gli “Allenatori”.
Omissis …I tecnici tesserati
con società partecipanti ai
campionati di 1° Categoria,
di 2° categoria, di 3° categoria e al campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per Allenatore Dilettante” che sarà conseguito
attraverso la partecipazione
a Corsi specifici indetti dal
settore tecnico e organizzati

in esclusiva dai comitati della L.N.D. .
A seguire trovate parti del
paragrafo 14 con le varie osservazioni. Per ora mi preme
rilevare come la nostra Associazione sia attenta e si
preoccupi dei suoi associati.
Numerosissimi sono stati, infatti, gli esposti fatti in sede
regionale e nazionale perché
si dissipasse quell’ingarbugliata matassa d’incomprensione tra Lega Dilettanti e
AIAC.
Senz’altro continueremo a
portare avanti le nostre e vostre richieste per migliorare e
riqualificare
la
figura
dell’allenatore dilettante.
Vorrei ricordare che solo attraverso istruttori preparati e
competenti si potrà migliorare la qualità del calcio italiano.

Stefano Benedetti
Presidente Aiac Novara e VCO
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Eventi sociali
Lo scorso giugno a Novarello abbiamo organizzato il tradizionale torneo Regionale AIAC. Tutte
le rappresentanze provinciali hanno partecipato con agonismo e lealtà alla manifestazione. Alla
nostra rappresentativa è mancato un briciolo di fortuna: i “nostri” sono usciti battuti ai rigori
con Biella. Tuttavia complimenti ai due esperti selezionatori, Lino Milani e Michele Bertinotti,
per l’ottimo lavoro svolto.

Aiac Novara e Vco

Aiac Aosta

Lino Milani

Aiac Biella

Aiac Alessandria/Asti

Durante il Consiglio Direttivo Provinciale del 25 giugno abbiamo programmato l’attività autunno – inverno. Tra l’altro, segnaliamo il Corso per allenatori Uefa B che si inizierà a Verbania il
prossimo mese di settembre. A giorni dovrebbe uscire il relativo bando di concorso.
Si è anche deliberato di organizzare una giornata sul campo: ipotesi metà ottobre, verosimilmente con il Genoa Calcio.
Dopo il grande successo della prima edizione, riproporremo un corso di aggiornamento aperto
a tutti, articolato in tre serate, indirizzato alle squadre del settore giovanile.
Inoltre ci sarà una serata d’aggiornamento per le prime squadre in occasione dell’Assemblea
Provinciale, dove saranno assegnati i premi Panchina e i Premi Fair-Play.
Come sopra detto riportiamo di seguito l’art. 14 del comunicato n. 1 della Lega nazionale dilettanti relativo alla stagione sportiva 2012-2013.
Comunicato nr. LND - Stralcio del paragrafo 14) ALLENATORI
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di affidare la prima squadra a un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
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I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª
Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo
per “Allenatore Dilettante” (salvo che abbiano la qualifica di “Allenatore di Base” o di “Allenatore di Terza categoria”, nda)
Qualora i Tecnici non abilitati, che nel corso della stagione sportiva 2011-2012 abbiano allenato
in Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores, non siano stati iscritti d’ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” entro la Stagione Sportiva 2011/2012, potranno
continuare a esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva 2012-2013, con l’obbligo
di partecipare al primo Corso utile per il conseguimento dell’abilitazione di che trattasi. Analoga deroga è concessa nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi regionali
per il conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con
l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro
allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla
cessazione del rapporto precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che sono esonerati prima
dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione
sportiva.
Rileggendo il suddetto articolo viene da pensare che la vera e propria rivoluzione nell’ambito
della Federazione circa gli allenatori. Balza all’occhio la denominazione di “ALLENATORE Dilettante”, sino ad ora mai citata nei documenti ufficiali, come titolo abilitativo per allenare squadre di 1°, 2°, 3° categoria e Juniores regionale.
Ovviamente non potevano mancare le deroghe: … “Qualora i Tecnici non abilitati ecc. …” ma si
sa che non si può troncare di netto certi atteggiamenti o buonismi.
Altra grossa novità assoluta l’obbligatorietà anche in 3° categoria dell’allenatore abilitato. A
questo punto attendiamo dalla Federazione solo l’ultimo tassello per completare il discorso:
che in tutte le categorie giovanili diventi obbligatoria la figura dell’allenatore abilitato.
Purtroppo non si conoscono ancora le tempistiche e neppure la logistica dei corsi abilitativi per
i neo “Allenatori Dilettanti”. L’augurio è che al più presto si prendano decisioni in merito.
Premi tesseramento e rimborsi spese
La contrattazione con la LND ha previsto anche una rivisitazione dei massimali dei premi di
preparazione, che sono diminuiti in relazione ad una conclamata situazione di difficoltà economica generale quindi anche delle società sportiva. Peraltro è stata con chiarezza esaminata
la posizione di chi lavora nei settori giovanili (e sono la maggior parte) e bisogna sempre ricordare che, unitamente al premio di tesseramento, si può chiedere il rimborso spese, nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro di distanza tra la residenza e il campo
della società.
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Lo stampato del contratto (che invitiamo sottoscrivere anche a coloro che non ne hanno
l’obbligo) potete richiederlo alla segreteria provinciale, così come qualsiasi altra informazione
concernente i contratti e il tesseramento. Potete comunque consultare il sito associativo
www.aiacnovaravco.it e consultare il Comunicato 3-2010 dove le modalità (tuttora vigenti) venivano esposte con la massima chiarezza.
Questi i premi di tesseramento per la stagione sportiva 2012 - 2013
Campionato Nazionale Dilettanti €
10.000,00
Eccellenza
€
9.000,00
Promozione
€
7.000,00
Prima categoria
€
5.000,00
Seconda categoria
€
2.500,00
Terza categoria
€
2.000,00
Juniores Nazionale
€
3.000,00
Juniores Regionale
€
2.500,00
Squadre di Settore Giovanile
€
2.500,00
Allenatori Professionisti tesserati da Società dilettantistiche € 25.822.00.
Deferimenti e inibizioni
Con la riunione del 19 luglio si sono concluse altre due pratiche predisposte dal nostro Gruppo
Provinciale, a tutela di tutti gli associati.
Riguardo al collega Roberto Frino lo stesso è stato inibito sino al 15.09.2012, il presidente del
Gozzano Adriano Cerutti inibito per un mese e la società Gozzano multata di € 100,00.
Circa il tecnico Manuel Masoero, questi è stato inibito sino al 20.10.2012, il presidente della
Cannobiese Marco Marzano inibito per 3 mesi.
Entrambi i deferimenti vertevano sulla doppia attività svolta nel corso della medesima stagione
sportiva.
Rimane a oggi da esaminare la pratica inerente Ivan Sottini, che ad avviso del denunciante non
poteva tesserarsi quale giocatore per il Virtus Villa avendo svolto attività di allenatore, benché
non tesserato, per la società Domodossola. Il notevole carico di lavoro che ha oberato la Procura Federale ha procrastinato l’avvio delle indagini del Sostituto procuratore e quindi si prospettano novità tra qualche mese.
Rammentiamo che ad aprile erano pervenute le squalifiche di Massimiliano Schettino (4 mesi)
e a Rodrigo Gaiardelli (3 mesi).
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2012/2016

STEFANO BENEDETTI

WALTER GHETTI

MICHELE BERTINOTTI

PRESIDENTE

CARLO ABBIATI
VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

GERMANO BARBAVARA

LUCA PORCU

GUIDO GAUDIO

LINO MILANI

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ADRIANO TERRONI

VALERIO GIUBERTONI

FULVIO COLOMBO

CONSIGLIERE

SEGRETARIO

CONSIGLIERE
WEBMASTER

