Evento 15/2016

> KENDO: TROFEO CIK A SQUADRE DA 3 - CAMPIONATI ITALIANI CIK KYU 2016 Maschili
e Femminili – CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES - SHIAI DIMOSTRATIVI UNDER 15,
Torino Sabato 7 e Domenica 8 Maggio 2016

Sabato 7 maggio:

Trofeo CIK a squadre da 3

Domenica 8 maggio:

Campionato Italiano Individuale Kyu Maschile
Campionato Italiano Individuale Kyu Femminile
Campionato Italiano Juniores (15-18 anni)
Shiai Dimostrativi under 15 (non agonistici)

Luogo:

CENTRO SPORTIVO IL LINGOTTO
Via Ventimiglia, 195 - 10126 Torino
Coordinate per il GPS: 45°01'17.2"N

SABATO 7
Maggio

Trofeo a squadre

ORE 09:00 - 09:45 Conferma Iscrizioni / Cert.
Med. e controllo Shinai **
ORE 10:00 - 10:15 Cerimonia Apertura Gara a
Squadre
ORE 10:15 -10:30 Inizio competizioni
ORE 10:15 - 12:45 Gara a squadre
ORE 12:45 - 13:30 Pausa pranzo
ORE 13:30 - 16:30 Ripresa gare.
Finali e premiazioni
ORE 17:00
Jigeiko

7°40'00.7"E

DOMENICA 8
Maggio

CCII KENDO Kyu

ORE 09:00 - 09:30

Conferma Iscrizioni / Cert.
Med. e controllo Shinai **
Cerimonia Apertura CCII
Kyu e Juniores.
Inizio competizioni
Gare e Shiai Individuali
Pausa pranzo
Ripresa gare.
Finali e premiazioni
Cerimonia di chiusura

ORE 09:30 - 09:45
ORE 09:45 -10:00
ORE 10:00 - 12:45
ORE 12:45 - 13:30
ORE 13:30 - 16:00
ORE 16:00 - 17:00

** Il controllo shinai prevede anche il controllo del peso secondo il regolamento
internazionale
Alla conferma iscrizioni, per le gare agonistiche, sarà obbligatorio presentare copia del
certificato medico di idoneità agonistica (non sono ammesse autocertificazioni).
Per gli shiai under 15, non agonistici, dovrà essere presentato il certificato medico di sana
e robusta costituzione.
*** Eventuali variazioni al programma saranno comunicate per tempo in circolare successiva o nella
sezione news.
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La Commissione di Presidenza sentito il parere della Commissione Tecnica ha emanato il seguente
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Trofeo CIK aperto ai praticanti regolarmente iscritti alla CIK e maggiori di 15
anni.
Gara a squadre di 3 elementi Open. Ogni dojo potrà iscrivere un massimo di 3
squadre.
E’ previsto un numero massimo di 48 squadre (viene comunque garantita la
partecipazione di 2 squadre per dojo). Leggere attentamente le modalità di
iscrizione per ulteriori chiarimenti.
Gara individuale Kyu - Maschile* aperta ai Kyu** regolarmente iscritti alla CIK e
maggiori di 15 anni.
Gara individuale Kyu - Femminile* aperta ai Kyu** regolarmente iscritti alla CIK
e maggiori di 15 anni.
Gara individuale Juniores ** (età compresa tra i 15 anni compiuti e i 18 anni non
compiuti alla data dell’8 maggio 2016) regolarmente iscritti alla CIK.
Shiai individuali Under 15 non agonistici (età compresa tra i 12 anni compiuti e i
15 anni non compiuti alla data ell’8maggio 2016) regolarmente iscritti alla CIK.
(**) I Kyusha e gli Juniores che partecipano alle competizioni devono essere stati iscritti alla CIK
entro il 31/01/2016. Inoltre, chi partecipa alle gare individuali Kyu deve avere un massimo di
anzianità di 4 anni nel grado.
(*)Il vincitore della gara per Kyu 2015 non può essere iscritto ai Campionati Kyu di
quest’anno, mentre il secondo classificato ha facoltà di scelta (Ind. Dan o Campionati
Kyu).
Il regolamento completo della competizione verrà pubblicato sul sito federale nella settimana
precedente l’evento.
Come per l’anno passato si chiede cortesemente ai responsabili di dojo, al fine di migliorare
l’andamento delle due giornate di gara previste ed evitare inutili ritardi, di dare ai propri competitori
le opportune indicazioni comportamentali dentro e fuori lo shiaijo.
I minorenni partecipanti alle competizioni ed agli shiai dimostrativi dovranno essere muniti
di autorizzazione dei genitori.
Gli iscritti che per motivi di forza maggiore non potessero partecipare alla manifestazione dovranno
essere segnalati per tempo alla segreteria o, al più tardi, al responsabile gare prima dell’inizio delle
stesse, onde evitare perdite di tempo per chiamate di concorrenti che comunque non si
presenteranno.
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 MenHimo.
Gare
Individuali
Squadre

Iscrizione
Euro 10,00
Euro 30,00

Le iscrizioni alle competizioni dovranno essere effettuate on line sul sito Kendo-cik.it a partire dal 18
ed entro e non oltre il 30 aprile.
I bonifici relativi alle competizioni dovranno essere effettuati entro gli stessi termini sul conto
intestato a:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT41 G062 3011 1100 0004 6510 513
specificando la causale:
ISCRIZIONI (DOJO O SOCIETÀ) Trofeo CIK SQUADRE/CCII KYU - TORINO 2016
ATTENZIONE ! NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ALLA GARA IN LOCO.9
I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.kendo-cik-it nella sezione apposita.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER LA GARA A SQUADRE:
Ogni dojo avrà la possibilità di indicare il numero di squadre che desidera iscrivere fino a un massimo
di 3 (si garantisce la partecipazione di almeno 2 squadre). Non sarà necessario indicare subito i nomi
dei componenti, che dovranno essere comunque tesserati CIK per il 2015 e avere i requisiti di
anzianità minima di tesseramento.
Il giorno dopo la chiusura delle iscrizioni, il 1 maggio la segreteria organizzativa comunicherà il
numero di squadre accettate per ciascun dojo in base al numero totale delle squadre
iscritte. Verrà pubblicato un elenco sulle News del sito ed inviata una e-mail a ciascun dojo.
Il 2 e il 3 maggio si dovrà procedere (sempre via sito) alla scelta dei nominativi che
prenderanno parte alla competizione a squadre.
Il bonifico a saldo delle iscrizioni dovrà essere effettuato entro il 3 maggio, e potrà
comprendere sia le iscrizioni alla competizione individuale sia quelle delle squadre accettate.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER I CAMPIONATI INDIVIDUALI KYU/JUNIORES/UNDER15
Non sono diverse rispetto agli anni precedenti. Seguire le indicazioni on-line.
Gli iscritti alle gare verranno pubblicati sul sito a completamento 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.
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Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento della competizione (sia a squadre
che individuale) si rimanda al Regolamento di gara che sarà pubblicato sul sito federale
nella settimana precedente l’evento.
Il sorteggio verrà effettuato entro il 5 maggio 2016.
Per eventuali informazioni inerenti le iscrizioni e/o comunicazioni contattare:
Matteo Petri - 393.2164653 - e-mail: segreteria@ kendo-cik.it
Enrico Pelizza - 335.5456176 - e-mail: webmaster@kendo-cik.it
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