Evento 12/2017

CAMPIONATI ITALIANI
JUNIORES
E STAGE DI KENDO
GIOVANISSIMI E JUNIORES
DATA, ORARI E LUOGO
17:00 - 19:00

Il Ciocco Resort
Via Giovanni Pascoli

20.30 cena

Castelvecchio Pascoli
55051 Barga (LU)

Sabato 22 Aprile

Domenica 23 Aprile

09:30 – 16:30
Conferma iscrizioni

Programma**:

09:30 - 10:00

Verifica Certificati Medici
Check Shinai *

10:00 – 10:15

Cerimonia di apertura

10:15 - 12:15

Competizioni

12:15 - 13:30

Pausa pranzo

13:30 - 15:30

Competizioni, Finali e premiazioni

15:30 - 16:30

Jigeiko

** Gli orari di domenica pomeriggio potrebbero subire modifiche in base al numero degli iscritti

25/02/2017

CIK – Confederazione Italiana Kendo

Pag. 1/5

Evento 12/2017

INFO EVENTO
Seminario primaverile di Kendo 2017 riservato ai Giovanissimi (Under 15) e Juniores (dai 15 anni
compiuti ai 18 non compiuti) condotto da Mattia Pizzamiglio –6 dan e Leonardo Brivio –6 dan.
CCII Juniores e Shiai dimostrativi nelle categorie Under 11 (fino a 11 non compiuti) – Under 13 (da 11
compiuti a 13 non compiuti) e Under 15 (dai 13 anni compiuti ai 15 non compiuti).
* Il controllo shinai prevede anche il controllo del peso secondo il regolamento internazionale
Alla conferma iscrizioni sarà obbligatorio per gli juniores 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 (alternativo al certificato agonistico).
N.B.: si comunica che al di fuori degli orari del seminario i minori presenti all’evento saranno
sotto la responsabilità diretta dei propri accompagnatori. Durante le competizioni gli
accompagnatori dovranno sorvegliare i minori al di fuori dell’area di gara sotto la loro diretta
responsabilità.
Per tutti i minori (under 15 anni e juniores) inoltre si rende necessaria la sottoscrizione del
modulo di consenso dei genitori sia per partecipare alle gare che per lo stage
(il modulo sara’ scaricabile dal sito CIK )

REGOLAMENTO
La Commissione di Presidenza sentito il parere della Commissione Tecnica ha emanato il
seguente
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Gara individuale Juniores ** (età compresa tra i 15 anni compiuti e i 18
anni non compiuti alla data del 23 Aprile 2017) regolarmente iscritti alla
CIK.
(**) gli Juniores che partecipano alle competizioni devono essere stati iscritti alla
CIK entro il 31/01/2017.
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Shiai individuali Under 15 non agonistici (età compresa tra i 13 anni
compiuti e i 15 anni non compiuti alla data del 23 Aprile 2017)
regolarmente iscritti alla CIK.

dimostrazioni individuali Under 13 non agonistiche (età compresa tra gli
11 anni compiuti e i 13 anni non compiuti alla data del 23 Aprile 2017)
regolarmente iscritti alla CIK.

dimostrazioni individuali Under 11 non agonistiche (età fino agli 11 anni
non compiuti alla data del 23 Aprile 2017) regolarmente iscritti alla CIK.

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.
Per tutti i minori (under 15 anni e juniores) inoltre si rende necessaria la sottoscrizione del
modulo di consenso dei genitori sia per partecipare alle gare che per lo stage
(il modulo sara’ scaricabile dal sito CIK )
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 MenHimo.

COSTI
Stage
Competizione

gratuito
10 € (anticipato)
15 € (in loco)**

** e’ possibile iscriversi sul posto SOLO per lo stage e gli Shiai dimostrativi
Le iscrizioni ai CCII Juniores dovranno essere effetture online con pagamento a mezzo
bonifico

ISCRIZIONE
Le iscrizioni ai CCII Juniores dovranno obbligatoriamente effettuate on-line sul sito CIK a partire dal
31 marzo e fino al 14 aprile 2017 e pagate a mezzo bonifico.
I bonifici per le iscrizioni dovranno essere effettuati presso:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT82 B055 8446 8500 0000 0000 572 nuove coordinate
specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo o Società) SEMINARIO CCII JUNIORES 2017
I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.kendo-cik-it nella sezione apposita.
In caso di mancata partecipazione al seminario, l’importo versato sarà rimborsato a mezzo bonifico
come previsto dalle procedure CIK.

PASTI E PERNOTTAMENTO
Il Resort IL CIOCCO offre pernottamento e pasti al prezzo concordato di 30€ a persona.
Il prezzo comprende: sabato 22/4 - pernottamento e cena, domenica 23/4 - colazione e pranzo.
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Inoltre sara’possibile lasciare la camera la sera della domenica, con possibilità quindi di cambiarsi e
fare la doccia non solo negli spogliatoi.
Per prenotazioni contattare direttamente il resort al numero: 0583‐7691
http://booking.marriott.it/it/hotels/il-ciocco-hotels-resortit/?%20Spa,%20Barga,%20Toscana,%20Italia,%20Europa=;amp=;checkin=;checkout=

COME ARRIVARE
COORDINATE GPS: 44.0823440527789374, 10.466108322143555

REFERENTI
Per logistica ed info sullo stage

Per Iscrizioni on line

Dado Brivio

Tiziana Piantato

cell. 327 3848994
email: leobrivio@gmail.com

Segreteria CIK

Mattia Pizzamiglio
cell. 328 4105370
email: pizzzamigliomattia@yahoo.it
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