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STAGE DI KENDO GIOVANISSIMI
(UNDER15) E JUNIORES – LA LOGGIA (TO)
NOV.2018
DATA ORARI LUOGO
Sabato 17
Novembre

16:00 - 19:00

Domenica 18
Novembre

09:30 – 16:00

Dynamic Dojo
Via Vacchetta n.13,
10040, La Loggia (TO)

INFORMAZIONI EVENTO
Seminario CIK di sviluppo tecnico per giovani e giovanissimi condotto dal Maestro Shimomura
Masayuki, Kyoshi 7 Dan, 43 anni: istruttore presso la polizia di Tokyo, oltre agli adulti, insegna
a bambini e ragazzi da oltre dieci anni. Verrà coadiuvato dai responsabili del Progetto Giovani
Leonardo Brivio e Mattia Pizzamiglio
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COSTI
Sabato 17

Domenica 18

Completo

15-18

5€

5€

10€

Anticipato

Under
15

5€

5€

10€

Anticipato

Sabato 17

Domenica 18

Completo

15-18

8€

8€

15€

Sul Posto

Under
15

8€

8€

15€

Sul Posto

ISCRIZIONE
Le iscrizioni allo stage dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK
(www.kendo-cik.it) a partire dal 29 Ottobre fino al 12 Novembre 2018.
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.
Si richiede di compilare il modulo allegato alla presente comunicazione da parte dei
genitori/del genitore/del tutore del minore e di consegnarlo alla segreteria CIK in loco
all’evento.
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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. Per tutti i minori inoltre si rende
necessaria la sottoscrizione del modulo di consenso dei genitori per partecipare allo stage

Si richiede inoltre, la comunicazione da parte dei responsabili di Dojo delle seguenti
informazioni per permettere ai responsabili del Progetto Giovani una migliore organizzazione
dell’evento:







Data di nascita del partecipante
Anni/mesi di pratica di kendo
Grado
Pratica con bogu specificando da quanto tempo
Nome dell’adulto accompagnatore
Nome dell’istruttore di riferimento

Le informazioni sopracitate sono da inviare entro il 12 Novembre a pizzamigliomattia@yahoo.it
e leobrivio@gmail.com

I bonifici dovranno essere effettuati presso:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT82 B055 8446 8500 0000 0000 572
specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo o Società) Stage giovanissimi juniores Novembre
I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.kendo‐cik‐it nella sezione apposita.

In caso di mancata partecipazione allo stage e/o agli esami, l’importo versato sarà
rimborsato a mezzo bonifico come previsto dalle procedure CIK.
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PERNOTTAMENTO IN DOJO
La struttura del Dynamic Dojo mette a disposizione i propri locali per il pernottamento dei
praticanti e degli accompagnatori al costo di 7€ (è compresa una colazione con cappuccino e
brioche). La quota va corrisposta alla segreteria della palestra ospitante.

REFERENTI
Per Logistica e Info sullo Stage

Iscrizioni stage

Mattia Pizzamiglio

Tiziana Piantato

cell. 328 4105370
email: pizzamigliomattia@yahoo.it

Segreteria

Dado Brivio
Cell 327 3848994
Email: leobrivio@gmail.com
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cell. 335 5456226
email: segreteria@kendo-cik.it

MODULO PER MINORENNI
LIBERATORIA

Partecipante minorenne:
Nome_______________________________________________
Cognome____________________________________________
Nato/a a ____________________________ il _______________
Residente in
Via_________________________________________________N°Civico____
Città________________________________________________Prov.________Cap.____________

Autorizzazione di un genitore
Io sottoscritto/a:
Nome_______________________________________________
Cognome____________________________________________
Padre/Madre di
____________________________________________________
AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a partecipare allo STAGE FEDERALE CIK______________da______al_______
Presso la struttura ______________________________________________________________
Il minore
Firma del genitore ____________________________________________________

1

Liberatoria Privacy:
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di
quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati
personali

Firma del genitore__________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla
partecipazione del mio tutelato all'attività in questione.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed
esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità
civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di
infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio
discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna
azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di
denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare
alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta
attività e dei suoi rappresentanti

Firma del genitore__________________________________

2

AUTORIZZAZIONE STAGE FEDERALE CIK RESIDENZIALE PER RAGAZZO MINORENNE
Io ……………………………………………………….. (nome cognome genitore o tutore legale), genitore/tutore legale di
………………………………………..………… (nome cognome del minore) dichiaro di autorizzare il soggiorno presso LA
STRUTTURA ……….. SITUATO in …………………… via …………………………………………, nel periodo … … … … … … … …
… … … … … e dichiaro di essere responsabile per tutte le attività del minore, indicando il Sig. …………. Come
accompagnatore e incaricato della vigilanza.
Riconosco e dichiaro che la permanenza del minore nel centro sportivo sopraindicato avviene escludendo
ogni rischio e responsabilità in capo alla CIK e che nessun obbligo di vigilanza né di sorveglianza incombe
sulla CIK relativamente al soggiorno ed alla permanenza del/i minore/i nella struttura oltre il periodo dello
stage tecnico della pratica indicato nel programma, sollevando la CIK e gli istruttori federali da qualsiasi
responsabilità, sia nei miei confronti, che contro terzi.
Dichiaro che non si evidenzia alcun rischio allergico o di intolleranza alimentare.
Lascio i miei numeri di telefono per essere contattato/a immediatamente per il verificarsi di qualsiasi
necessità:
cellulare …………………………….
telefono di casa …………………………….
telefono lavoro …………………………….
Allego alla presente una fotocopia di un mio documento di riconoscimento
____ / ____ / _____
In fede

