Evento 11/2017

CAMPIONATI ITALIANI
DI KENDO
INDIVIDUALI E A SQUADRE

DATA, ORARI E LUOGO - GARA INDIVIDUALE
PALACUS INSUBRIA
Sabato 4 marzo

09:00 – 17:30

Via Monte Generoso, 59
21100 Varese
Conferma iscrizioni (gara individuale)

Programma**:

09:00 - 09:45

Verifica Certificati Medici
Check Shinai *

10:00 – 10:15

Cerimonia di apertura

10:15 - 12:45

Competizioni

12:45 - 13:30

Pausa pranzo

13:30 - 16:30

Competizioni

17:00 – 17:30

Finali e premiazioni

17:30

Jigeiko

INFO EVENTO - GARA INDIVIDUALE

* 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).
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Non saranno ammessi i concorrenti privi di certificato medico.
** Eventuali variazioni al programma saranno comunicate per tempo in circolare successiva.
La Commissione di Presidenza sentito il parere della Commissione Tecnica ha emanato il seguente

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Gara individuale Maschile aperta agli yudansha CIK/EKF regolarmente iscritti alla
CIK aventi cittadinanza italiana od altra nazionalità aventi la residenza in Italia da
almeno 5 anni. (**) con le seguenti modalità di partecipazione :
(**) La residenza in Italia deve essere autocertificata inviando una dichiarazione alla CIK
entro le scadenze di iscrizione al campionato.

da 3° dan in su: partecipazione libera
1° e 2° dan: partecipazione riservata
ai seguenti atleti che hanno acquisito il diritto in base al risultato ottenuto nelle gare di
qualifica di Gennaio 2017:
Paolo BAGATIN – Fabio BUSSI - Lorenzo CAMPANA – Federico CAPONE – Leon
Stefano CASTIGNOLA – Lorenzo D’ARRIGO – Gael GLAUDEL - Jun LANCINI –
Stefano MERUZZI - Francesco MORTARA - Simone NIBA – Alberto PELLE –
Alessandro RICALDONE - Bernardo RIDOLFI – Mirko SCARCELLA – Alberto SOZZI

Gara individuale Femminile open aperta alle sole yudansha CIK/ EKF regolarmente
iscritti alla CIK facenti capo alle organizzazioni della CIK, aventi cittadinanza italiana
od altra nazionalità aventi la residenza in Italia da almeno 5 anni(**).
(**) La residenza in Italia deve essere autocertificata inviando una dichiarazione alla CIK
entro le scadenze di iscrizione al campionato.

IL REGOLAMENTO COMPLETO DELLA COMPETIZIONE VERRÀ PUBBLICATO SUL SITO
FEDERALE NELLA SETTIMANA PRECEDENTE L’EVENTO.
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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.
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.

COSTI
Gara individuale

10 €

ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla competizione dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK a partire
dal 14 febbraio ed entro e non oltre il 27 febbraio 2017
I bonifici dovranno essere effettuati presso:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT82 B055 8446 8500 0000 0000 572
nuove coordinate
specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo / Società) CCII KENDO INDIVIDUALI 2017
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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.

In caso di mancata partecipazione alla competizione, il rimborso potra’ avvenire solo se verra’ data
comunicazione prima della pubblicazione dei sorteggi ed avverra’ a mezzo bonifico come previsto
dalle procedure CIK.

COME ARRIVARE
COORDINATE GPS: 45°47’47.8” N

8°51’16.9” E

Link GOOGLE MAPS
Per ulteriori informazioni su come raggiungere il Centro sportivo, vedere allegato alla circolare

ALBERGHI CONSIGLIATI
*HOTEL UNGHERIA (http://www.hotelungheria.it/) - Viale Borri 98 – Varese
Autostrada MI –VA A8 uscita Varese, Viale Borri direzione Ospedale del Circolo.
*YES HOTEL (http://www.yeshotel.it/) - Via Fusinato 35 – Varese (da marzo probabilmente IBIS
hotel). Autostrada MI-VA A8 uscita Varese, viale Borri direzione Ospedale del Circolo, a sinistra in
via Giusti, poi subito a destra, dritto fino a via Fusinato 35
Altre strutture alberghiere:
*ATAHOTEL (http://www.atahotels.it/hotel/atahotel-varese/) – Via Albani 73 – Varese
*HOTEL EUROPA VARESE (http://www.hoteleuropavarese.it/) - Piazza Beccaria 1 – Varese
*CITY HOTEL VARESE (http://www.cityhotelvarese.com/) – Via Medaglie d’oro 35 – Varese
*HOTEL VERBANO 2000 (http://www.hotelverbano2000.it/it) - via Gallarate 2 – Brunello (VA)
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REFERENTI
In loco

Iscrizioni alla competizione

Stefano Cortelezzi

Tiziana Piantato

Jin Sei Kan - Varese

segreteria

cell. + 348 4528770
email: stefano.cortelezzi@libero.it

cell. +335 5456226
email: segreteria@kendo-cik.it
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CAMPIONATI ITALIANI
DI KENDO
INDIVIDUALI E A SQUADRE

DATA, ORARI E LUOGO - GARA A SQUADRE
PALACUS INSUBRIA
Domenica 5 marzo

09:00 – 18:00

Via Monte Generoso, 59
21100 Varese
Conferma iscrizioni (gara a squadre)

Programma**:

09:00 - 09:30

Verifica Certificati Medici
Check Shinai *

09:30 – 09:45

Cerimonia di apertura

09:45 - 12:45

Competizioni

12:45 - 13:30

Pausa pranzo

13:30 - 17:00

Finali e premiazioni

17:00 - 18:00

Cerimonia di chiusura

INFO EVENTO - GARA A SQUADRE

* 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.
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** Eventuali variazioni al programma saranno comunicate per tempo in circolare successiva.

La Commissione di Presidenza sentito il parere della Commissione Tecnica ha emanato il seguente

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Gara open a squadre composte da 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 - Circolo Scherma Savona - CUS
Verona Kendo – Doshinken Alessandria – Kendo Iaido Bergamo – Kenzan Gallarate Kodokan Alessandria – Koshikan Firenze - Kumanokai Catania – Jofukan Firenze Lambrate Kendo Club – Seichudo Brescia –Shisei Torino – Shoryukan Piacenza* Shubukan Torino
*Ammesso in sostituzione del Kendo Messina FC (1 classificato ai CCII Kendo 2016)
che non ha rinnovato l’affiliazione per il 2017.
Le squadre ammesse sono impegnate obbligatoriamente a partecipare alla
competizione. In difetto saranno escluse dalla partecipazione al campionato a
squadre 2018.
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 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.
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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.

COSTI
Gara a squadre

40 €

ISCRIZIONE

Le iscrizioni alla competizione dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK a partire
dal 14 febbraio ed entro e non oltre il 27 febbraio 2017
I bonifici dovranno essere effettuati presso:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT82 B055 8446 8500 0000 0000 572

nuove coordinate

specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo / Società) CCII KENDO SQUADRE 2017
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.
In caso di mancata partecipazione alla competizione, il rimborso potra’ avvenire solo se verra’ data
comuniczione prima della pubblicazione dei sorteggi ed avverra’ a mezzo bonifico come previsto
dalle procedure CIK.
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COME ARRIVARE
COORDINATE GPS: 45°47’47.8” N

8°51’16.9” E

Link GOOGLE MAPS
Per ulteriori informazioni su come raggiungere il Centro sportivo, vedere allegato alla circolare

ALBERGHI CONSIGLIATI
*HOTEL UNGHERIA (http://www.hotelungheria.it/) - Viale Borri 98 – Varese
Autostrada MI –VA A8 uscita Varese, Viale Borri direzione Ospedale del Circolo.
*YES HOTEL (http://www.yeshotel.it/) - Via Fusinato 35 – Varese (da marzo probabilmente IBIS
hotel). Autostrada MI-VA A8 uscita Varese, viale Borri direzione Ospedale del Circolo, a sinistra in
via Giusti, poi subito a destra, dritto fino a via Fusinato 35
Altre strutture alberghiere:
*ATAHOTEL (http://www.atahotels.it/hotel/atahotel-varese/) – Via Albani 73 – Varese
*HOTEL EUROPA VARESE (http://www.hoteleuropavarese.it/) - Piazza Beccaria 1 – Varese
*CITY HOTEL VARESE (http://www.cityhotelvarese.com/) – Via Medaglie d’oro 35 – Varese
*HOTEL VERBANO 2000 (http://www.hotelverbano2000.it/it) - via Gallarate 2 – Brunello (VA)

REFERENTI
In loco

Iscrizioni alla competizione

Stefano Cortelezzi

Tiziana Piantato

Jin Sei Kan - Varese

segreteria

cell. + 348 4528770
email: stefano.cortelezzi@libero.it

cell. +335 5456226
email: segreteria@kendo-cik.it

01/02/2017

CIK – Confederazione Italiana Kendo

Pag. 9/11

Evento 11/2017

COME RAGGIUNGERE LA PALESTRA
IN TRENO
Si possono utilizzare sia le corse di Trenitalia, sia quelle di Trenord (ex Ferrovie Nord Milano).
Una volta a Varese, è possibile raggiungere la palestra con i mezzi pubblici (in 10-15 minuti). Per
proseguire con i mezzi pubblici urbani è consigliabile munirsi di biglietti, acquistabili presso la
biglietteria di fronte alla stazione o comunque acquistabili sul bus.
Con Trenitalia, dalla stazione Porta Garibaldi prendere un treno direzione Varese o Varese/Porto
Ceresio e scendere a Varese. Proseguire poi verso destra fino a raggiungere i semafori, attraversare
viale Milano e proseguire verso destra per imboccare via Morosini
Con Trenord, prendere un treno direzione Varese/Laveno e scendere alla fermata Varese FN.
Usciti dalla stazione, proseguire a piedi verso sinistra tenendo il lato destro del marciapiede, quindi
prendere per la salita verso piazzale Trieste e raggiungere il semaforo.
Attraversare il semaforo, girarsi a destra ed attraversare per imboccare via Morosini.
Alla fermata di Via Morosini (di fronte alla libreria Mondadori) prendere un bus della linea C
direzione Bizzozzero Nabresina.
Orari giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle 5.37 ogni mezz’ora fino alle 21.58, ultima corsa. Orari
festivi e domenica dalle 7.41 ogni mezz’ora fino alle 20.11. Ultima corsa 21.11.
Scendere alla fermata "Monte Generoso 44 (Vignò)", attraversare la strada e proseguire dritto fino al
numero civico 59. Troverete la palestra sulla sinistra.
IN AUTO
Seguire l'autostrada A8 Milano-Varese e prendere l'uscita Gazzada, quindi immediatamente la prima
uscita a destra, SP57 Gazzada/Morazzone, e proseguire sulla SP57.
Alla grande rotonda che segnala Tangenziale di Varese, Malnate-Gurone e Vedano O. prendere la
quarta uscita, direzione Varese, in corrispondenza dei cartelli "Lozza" e proseguire sulla SP233 (viale
L. Borri).
Seguire viale Borri per circa 3 km ed alla rotonda successiva prendere la prima uscita a destra per
entrare in via Adriatico, quindi la prima a sinistra per imboccare via Monte Generoso.
Proseguire per circa 500 metri, quindi svoltare a sinistra, al numero 59, per entrare nel parcheggio
della palestra.
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IN AEREO
Dall’aeroporto di Milano Malpensa (Somma Lombardo, VA)
Con il treno
Prendere il “Malpensa Express” di Trenord direzione Milano Cadorna, scendere a Saronno, prendere
il treno in direzione Varese/Laveno e scendere alla fermata Varese FN.
Da qui vedi le indicazioni IN TRENO - Con Trenord

Con taxi e treno
Prendere un taxi e farsi condurre a Busto Arsizio presso la stazione di Trenord, quindi prendere un
treno in direzione Saronno. A Saronno scendere e prendere un treno in direzione Varese/Laveno e
scendere alla fermata Varese FN.
Da qui vedi le indicazioni IN TRENO - Con Trenord
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