Evento 33/2015

> STAGE DI KENDO CON ESAMI CIK DA 1° KYU A 2° DAN – ROMA 24 e 25/10/2015
Sabato 24 e Domenica 25 ottobre si terrà a Roma uno stage di formazione condotto dalla CT Kendo nella
persona di Lavio LANCINI – 7° dan renshi. Questo stage rientra nel progetto di Sviluppo Lazio – Campania
e Abruzzo e ha l'obiettivo di fornire dei momenti ad elevato contenuto tecnico a tutti i praticanti del Centro
Italia.
Domenica 25 ottobre, al termine dello stage, ci sarà una sessione di esami CIK di Kendo da 1° kyu a 2°
dan.

Luogo: Palestra Palapass - Via Tripolitania 34 (Quartiere Trieste) – 00199 Roma

Orario stage : Sabato

15.00 - 18.00 stage aperto a tutti

Domenica

9,00 - 12,00

Inizio esami : 13,00
Conferma esami domenica 19/10: ENTRO ORE 9,00 (prima dell’inizio dello stage)
> NB: dalle ore 12,30 si inizierà la distribuzione dei numeri si raccomanda puntualità <
Quota di partecipazione allo stage :
- solo sabato:
- solo domenica:
- completo :

€ 15,00
€ 15,00
€ 20,00

pagamento anticipato a mezzo bonifico (rimborso in caso di mancata partecipazione)
Costo Esami:
1° Kyu
1° Dan
2° Dan

Iscrizione
€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00

Registrazione (NB: solo in caso di superamento dell'esame)
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00

pagamento anticipato a mezzo bonifico (rimborso in caso di mancata partecipazione)
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Le iscrizioni allo stage ed agli esami dovranno essere effettuate on-line sul sito CIK a partire dal 5 ottobre
ed entro e non oltre il 18 ottobre 2015.
Per poter essere ritenute valide, le iscrizioni dovranno essere convalidate entro la data limite
dando comunicazione degli estremi del bonifico bancario effettuato direttamente sul sito
www.kendo-cik.it nella sezione apposita.
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I bonifici relativi a stage ed esami dovranno essere effettuati sul conto intestato a:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT41 G062 3011 1100 0004 6510 513
specificando la causale: ISCRIZIONI (nome DOJO O SOCIETÀ) esami kendo Roma 20155
ATTENZIONE ! NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI AGLI ESAMI IN LOCO

COME RAGGIUNGERE LA PALESTRA:
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Via+Tripolitania+34+00199+Roma+L
azio&sll=41.442726,12.392578&sspn=14.946092,28.256836&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+Tripolitania,+3
4+00199+Roma+Lazio&z=16

Referente in loco (per logistica evento):
Carlo Baldassari (Accademia Romana Kendo) cell. 339 7544937

Per informazioni relative ad iscrizioni stage ed esami:
Tiziana Piantato (segreteria) cell. +335 5456226 - email: anagrafica@kendo-cik.it
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