Evento 05/2014

> KENDO: CAMPIONATI ITALIANI 2014 CIK – Verona sabato 8 – domenica 9 marzo
Sabato 8 e domenica 9 marzo, si svolgeranno a Verona i
CAMPIONATI ITALIANI CIK DI KENDO (individuali e a squadre)
Luogo:

PALASPORT GAVAGNIN
via Montelungo 3 - Verona

SABATO 8
Marzo
09:00 - 09:45

CCII KENDO

10:15 -10:30

Conferma Iscrizioni /Controllo
Visite Mediche e check Shinai *
Cerimonia Apertura CCII
Individuali
Inizio competizioni

10:30 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30 - 16:30
17:00
17:30

Gare CCII
Pausa pranzo
Ripresa gare
Finali e Premiazioni
Jigeiko

10:00 - 10:15

DOMENICA 9
Marzo
09:00 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 -10:00
10:00
12:45
13:30
17:00

-

12:45
13:30
17:00
18:00

CCII KENDO
Conferma Iscrizioni /Controllo
Visite Mediche e check Shinai *
Cerimonia Apertura CCII
a squadre
Inizio competizioni
Gare CCII
Pausa pranzo
Finali e premiazioni
Cerimonia di chiusura
Jigeiko

** Il controllo shinai prevede anche il controllo del peso secondo il regolamento
internazionale

Alla conferma iscrizioni sarà obbligatorio presentare copia del certificato medico di idoneità
agonistica (non sono ammesse autocertificazioni).
Non saranno ammessi i concorrenti privi di certificato medico.
*** Eventuali variazioni al programma saranno comunicate per tempo in circolare successiva.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria ai seguenti indirizzi:
iscrizioni alla competizione Anagrafica
logistica e varie Organizzazione Eventi Nazionali
Altri contatti
Segreteria CIK: Matteo Petri cell. 393 2164653 segreteria@kendo-cik.it
Referente in loco: Christian Filippi (Kendo CUS Verona) cell. 328 6979083 cfilippi79@gmail.com
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La Commissione di Presidenza sentito il parere della Commissione Tecnica ha emanato il seguente

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Gara individuale Maschile aperta ai Dan CIK/EKF regolarmente iscritti alla CIK
ed aventi cittadinanza italiana (**) con le seguenti modalità di partecipazione:
da 3° dan in su: partecipazione libera
1° e 2° dan: partecipazione riservata a:
a) i seguenti atleti, classificatisi tra i primi 16 ai Campionati 2013:

Marco BAELI – Saviel BIANCHI
b) i seguenti atleti che hanno acquisito il diritto in base al risultato ottenuto nelle gare di
qualifica di Gennaio 2014:
Filippo ADAMOLI - Pietro BUTTI – Fabio CELESTINI – Luca CERFEDA – Lorenzo
D’ARRIGO - Flavio DIANA – Marco FERRARI - Matteo FRANCARDO – Andrea ITALIANO
- Gennaro LAPADULA – Umberto LEONARDI - Gianni MAZZI – Giulio ONGARO Alberto PELLE – Federico ROCCA – Giulio VINCINI
Gara individuale Femminile open aperta ai soli yudansha CIK/ EKF regolarmente
iscritti alla CIK facenti capo alle organizzazioni della CIK ed aventi cittadinanza
italiana.
Gara a squadre open per praticanti regolarmente iscritti alla CIK ed iscritti ad
uno stesso dojo e/o Società. (Una squadra per Dojo – uno straniero per dojo)
Squadre ammesse a partecipare:
Accademia Romana Kendo – Andrea Doria Genova – BKK Cadrezzate – Circolo Scherma
Savona - CUS Verona Kendo - Doshinken Alessandria – Kendo Messina FC – Kodokan
Alessandria – Kyumeikan Monza - Koshikan Firenze - Kumanokai Catania – MuMunKwan
Borghetto – Okami Kendo Roma – Shisei Torino - Shubukan Torino – Shumpukan Milano

Le squadre ammesse sono impegnate obbligatoriamente a partecipare alla
competizione. In difetto saranno escluse dalla partecipazione al campionato
a squadre 2014.
N.B.: I partecipanti alla competizione a squadre con grado Mudan devono essere iscritti
alla Cik da almeno 6 mesi.
Il regolamento completo della competizione verrà pubblicato sul sito federale nella
settimana precedente l’evento.
Gli iscritti alle gare verranno pubblicati sul sito alla fine delle iscrizioni dove rimarranno
per due giorni. Durante il periodo di pubblicazione sarà possibile controllare le iscrizioni e
10/02/2014

CIK – Confederazione Italiana Kendo

Pag. 2/4

Evento 05/2014

comunicare eventuali modifiche. Decorso tale termine non saranno più accettate modifiche
o inserimenti ma solamente eventuali cancellazioni.
Come per gli anni passati si chiede cortesemente ai responsabili di dojo, al fine di migliorare
l’andamento delle due giornate di gara previste, di dare ai propri competitori le opportune indicazioni
comportamentali dentro e fuori lo shiaijo.
I minorenni presenti alla competizione dovranno essere muniti di permesso dei genitori.
Non sono ammessi alle gare praticanti con età inferiore ai 16 anni.
Gli iscritti alle gare che per motivi di forza maggiore non potranno partecipare alle stesse dovranno
essere segnalati per tempo alla segreteria scrivente o, al più tardi, al responsabile gare prima
dell’inizio delle stesse onde evitare gli spiacevoli accadimenti degli anni passati che vedevano incontri
vinti per assenza dell’avversario proprio all’apertura degli Shiai.
Si ricorda che è obbligatorio avere il proprio nome e quello della Città/Dojo/Società di appartenenza
evidenziati sul TARE e scritti in italiano. NON SARANNO AMMESSI I CONCORRENTI NON IN
REGOLA.
Si richiede anche correttezza nell’abbigliamento con particolare attenzione alla lunghezza dei MenHimo.

Iscrizioni

Individuali
Euro 10,00

Squadre
Euro 40,00

Iscrizioni
Le iscrizioni alla competizione dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK a
partire dal 18 febbraio 2014 ed entro e non oltre il 03 marzo 2014
I bonifici dovranno essere effettuati entro gli stessi termini presso:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT41 G062 3011 1100 0004 6510 513
specificando la causale: ISCRIZIONI (nome DOJO o SOCIETÀ) CCII KENDO 2014.
I dati del bonifico dovranno essere inseriti nel sito www.kendo-cik-it nella sezione apposita.
ATTENZIONE ! NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ALLA GARA IN LOCO.
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Dove alloggiare
Hotel Brandoli 3

Via Antonio da Legnago, 37141 Verona - Tel 045 884 0155

800 mt. dal palazzetto

www.hotelbrandoli.it - info@hotelbrandoli.it
citare convenzione CIK alla prenotazione

Prezzo per camera:

€
€
€
€

doppia uso singola
doppia / matrimoniale
tripla
quadrupla

67,00
75,00
105,00
120,00

IVA al 10%, servizio e prima colazione a buffet inclusi

-----------------------------------------------------------Hotel Maxim 4

Via Belviglieri 42 - 37131 Verona - tel. 045-8401800
www.maximverona.it

Prezzo per persona:

-

grp@maximverona.it
€ 50,00
€ 27,50
€ 22,00

singola
doppia
tripla
IVA al 10%, servizio e prima colazione inclusi

-----------------------------------------------------------Hotel Alliance

Via Unità d'Italia 346 – VERONA - tel. 045-8952501
www.alliancealberghi.com

-----------------------------------------------------------Residence All’Adige

Via Magellano, 28 – 37138 Verona –
www.residenceadige.it - info@residenceadige.it

Prezzo per camera:

singola

doppia (x 2 persone)
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58,00
50,00
80,00
70,00

con colazione
senza colazione
con colazione
senza colazione
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