Evento 01/2015




QUALIFICHE CAMPIONATI DI KENDO CIK 2015 INDIVIDUALI MASCHILI E SQUADRE
CAMPIONATI ITALIANI MASTER

**************************************************************************
Nei giorni 10 e 11 gennaio si terranno le Qualifiche per i CCII di Kendo CIK 2015 ed i CCII CIK
Master.
Luogo: Palazzetto ‘Stefano Dal Lago’ – viale Kennedy 34 - Novara
SABATO 10
gennaio
08:30 - 09:15
09:30
09:45
10:00 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 circa
17,30 circa

CCII KENDO
Conferma Iscrizioni
/V.Med. e controllo Shinai
**
Cerimonia Apertura gare
individuali maschili.
Inizio competizioni
Gare
Pausa pranzo
Ripresa gare.
Finali
Campionati MASTER
Premiazioni

CCII KENDO
DOMENICA 11
gennaio
09:00 - 09:30
Conferma Iscrizioni /V.Med.
e controllo Shinai **
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00

Cerimonia Apertura torneo a
squadre.
Inizio competizioni

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

Gare
Pausa pranzo
Finali e premiazioni
Eventuale Jigeiko

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

Programma della Manifestazione e Condizioni di Partecipazione
Sabato 10 gennaio
Competizione Individuale Maschile (Gara di Qualifica ai Campionati Italiani di Kendo)
La gara è riservata agli atleti in possesso del 1° e 2° dan regolarmente iscritti alla CIK per
l’anno in corso ed aventi cittadinanza italiana.
Il vincitore della gara per Kyu 2014 (Tommaso TEDESCHI) può partecipare alla gara di
QUALIFICA ’individuale maschile’ e non potrà iscriversi ai Campionati Kyu del 2015.
I primi 16 classificati della competizione accederanno ai Campionati Italiani CIK di
Kendo che si terranno a Torino il 7-8 marzo p.v.
In base ai risultati conseguiti nelle fasi finali dei campionati 2014, non devono
partecipare alle qualifiche e sono ammessi di diritto alle fasi finali 2015:
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Riccardo GABAGLIO
Matteo FRANCARDO
Campionati Italiani Master OPEN
La gara è riservata a tutti gli iscritti CIK in possesso delle seguenti caratteristiche:
-

40 anni compiuti alla data della manifestazione
in possesso del grado di 4° dan o superiore
in possesso di regolare certificato medico di idoneità agonistica

Domenica 11 gennaio
Competizione a Squadre da 5 (Gara di Qualifica ai Campionati Italiani di Kendo)
Alla gara sono ammesse le squadre dei dojo regolarmente iscritti alla CIK. La composizione della
squadra si intende open per praticanti regolarmente iscritti alla CIK ed iscritti ad uno
stesso dojo e/o Società. (Una squadra per Dojo – uno straniero per dojo)
N.B.: I partecipanti alla competizione a squadre con grado Mudan devono essere
iscritti alla Cik da almeno 6 mesi.
Le prime 8 squadre classificate accederanno ai Campionati Italiani di Kendo CIK di
che si terranno a Torino il 7-8 marzo p.v.
N.B.: LE 8 SQUADRE QUALIFICATE ALLA FASE FINALE SI IMPEGNANO
OBBLIGATORIAMENTE A PARTECIPARE AI CAMPIONATI DI TORINO PENA
L’ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI A SQUADRE DELL’ANNO SUCCESSIVO.
L’ISCRIZIONE ALLA GARA DI QUALIFICA COSTITUISCE ACCETTAZIONE DELLA
PRESENTE CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE.
In base ai risultati conseguiti nelle fasi finali dei campionati 2014, non devono
partecipare alle qualifiche e sono ammesse di diritto alle fasi finali 2015:
Accademia Romana Kendo
CUS Verona Kendo
Doshinken Alessandria
Kendo Messina F.C.
Kodokan Alessandria
Kumanokai Catania
Shisei Torino
Shubukan Torino
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Note Organizzative
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.
Questi i numeri utili per informazioni:
Segreteria - Matteo Petri Cell. 393.2164653 e-mail: segreteria@kendo-cik.it
Gestione Gare - Enrico Pelizza Cell. 335.5456176 e-mail: webmaster@kendo-cik.it

Referente Locale per Logistica
Michela Fioramonti (Kendo Novara)
Cell. + 339.3850582 - e-mail: eventinazionali@kendo-cik.it

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria ai seguenti indirizzi:
iscrizioni alla competizione Anagrafica
logistica e varie Organizzazione Eventi Nazionali - Michela Fioramonti Cell. 339.3850582
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 comunicare eventuali modifiche. Decorso tale termine non
saranno più accettate modifiche o inserimenti ma solamente eventuali cancellazioni.
I sorteggi saranno effettuati entro giovedi 8 gennaio 2015 e pubblicati sul sito federale.
Come per l’anno passato 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.
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Si richiede anche correttezza nell’abbigliamento con particolare attenzione alla lunghezza dei
Men-Himo.
Gare
Individuali
Squadre

Iscrizione
Euro 10,00
Euro 40,00

Iscrizioni:
Le iscrizioni alle competizioni dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK a
partire dal 18 dicembre 2014 ed entro e non oltre il 5 gennaio 2015.
I bonifici relativi alle competizioni 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/SOCIETÀ) QUAL CCII KENDO 2015
I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.kendo-cik-it nella sezione apposita.
ATTENZIONE ! NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ALLA GARA IN LOCO.

Alberghi convenzionati
Hotel La Bussola

4via Guido Boggiani 54 - 28100 Novara - Telef 0321 450810
e-mail: bussola@labussolanovara.it
citare convenzione cik

Singola *

€ 78,00

Doppia *

€ 58,00/ per persona

* (prezzi per trattamento in mezza pensione)
Referente in loco: Michela Fioramonti
cell. 339 3850582 - e-mail: mikkimg@libero.it
Hotel La Bussola – Novara - http://www.labussolanovara.it
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