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C.T.F. Coverciano, 11 Luglio 2017 

Obbligatorietà e garanzie. 

 

Caro Collega,  

ci siamo, con luglio inizia la nuova stagione 

calcistica 2017-2018 ed è una stagione che 

porterà a noi allenatori molte novità. 

L’Aiac continua sulla strada percorsa in questi 

ultimi anni in termini di garanzie agli allenatori, 

sia dal punto di vista delle obbligatorietà nelle 

varie categorie, sia dal punto di vista 

economico. Ma andiamo per ordine.  

 

Obbligatorietà cosa cambia. 

 

Da questa stagione entreranno in vigore gli accordi presi, per quanto riguarda l’attività di base 

e il settore giovanile  

 

Attività di base 

• Scuole calcio d'elite: un tecnico responsabile di area + un tecnico per ogni squadra, 

abilitati;  

• Scuole Calcio: un tecnico responsabile di area + un tecnico per ogni categoria, 

abilitati;  

• Centri calcistici di base: un tecnico responsabile di area + un tecnico, abilitati.  

Settore Giovanile 

• Allievi Provinciali: un tecnico abilitato per ogni squadra;  

• Giovanissimi provinciali: un tecnico abilitato per ogni squadra  
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Premi di tesseramento annuali 
La Lega Nazionale Dilettanti, su forte sollecitazione dell’Aiac, ha deciso i nuovi massimali. 

• 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 entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione. Il deposito dell’accordo 

economico dovrà essere accompagnato dalla richiesta di tesseramento che la società deve 

rilasciare al tecnico interessato.  

 

Associandoti all'A.I.A.C. riaffermi e difendi il tuo Ruolo  

Cosa ti offriamo 

• 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.  

... ed inoltre 

• Assistenza legale gratuita in caso di contenzioso con le società;  
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• Resta poi fondamentale tra le nostre iniziative quella dell’accesso al Fondo di 

solidarietà per allenatori dilettanti e professionisti operanti nel calcio dilettantistico 

che rappresenta una forma di assicurazione per il tuo accordo economico.  

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 

regolamento.  

Le quote 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  

 

ASSOCIATI ON LINE 

 

Potrai anche versare la quota associativa con le modalità di sempre: 

• bollettino postale SCARICA IL BOLLETTINO 

• Tramite bonifico bancario intestato a : 

Associazione Italiana Allenatori Calcio 

Via D'Annunzio 138 Coverciano - 50135, Firenze 

Iban: IT76 D076 0102 8000 0001 3358 502 

Indicare nella causale codice patentino settore tecnico  

 

Sperando di annoverarti ancora tra noi anche nel tuo stesso interesse, ti invio cordiali saluti.  

 

Renzo Ulivieri 


