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CORSO ISTRUTTORI CSEN 2019
DATA ORARI LUOGO
1 WEEK END
Sabato 2 Febbraio

Domenica 3 Febbraio

10:30 - 13:30
14:30 - 18:00
09:30 - 12:30

Istituto Pio IX
via di Santa Prisca, 8
Roma

13:00 - 16:00

2 WEEK END
Sabato 9 Marzo

Domenica 10 Marzo

11:00 - 13:30
14:30 - 18:00
09:30 - 12:30

Istituto Pio IX
via di Santa Prisca, 8
Roma

13:30 - 15:30

INFORMAZIONI EVENTO
Su proposta della Commissione Tecnica Kendo e della Commissione Tecnico culturale a
partire dal 2019 il grado minimo per diventare istruttore della CIK sarà il 4° dan per le
discipline kendo e iaido.
Il regolamento organico verrà modificato in tal senso a Gennaio 2019.
Le persone che sono già in possesso del 3° dan e sono già in formazione ma non hanno
frequentato nessun corso organizzato da Enti di Promozione Sportiva devono
necessariamente fare il corso CSEN a inizio 2019 per ottenere la loro qualifica
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In questo modo possono portare a completamento l’eventuale parte pratica mancante
entro i tempi previsti dal regolamento.
Se non completano la loro formazione la loro domanda decadrà e dovranno aspettare di
essere 4° dan per ricominciare il percorso da capo.
Chi conseguirà il 3° dan entro dicembre 2018 potrà accedere al corso istruttori che verrà
organizzato in collaborazione con lo CSEN e completare la formazione con i tempi previsti
dal regolamento inoltrando la domanda per accedere al percorso istruttori alla segreteria.
Infine, coloro che non avranno fatto domanda entro dicembre 2018 o non avranno
completato il percorso di formazione pratico e teorico nei tempi previsti potranno
accedere ai futuri corsi di formazione istruttori solo dopo aver conseguito il 4° dan.
Quanto sopra descritto non si applica per i settori Jodo e Naginata.

PROGRAMMA CORSO
Per il dettaglio del programma vedere documento allegato.
NB: il programma, per problemi normativi regionali, NON prevede il corso all’uso del
defibrillatore (DAE).
Il conseguimento del brevetto all’uso del DAE non e’ requisito indispensabile per ottenere la
qualifica di istruttore CIK.
Chi intendesse conseguire il brevetto che abilita all’utilizzo del DAE puo’ rivolgersi alle
strutture sanitarie (es : Croce Rossa) della regione in cui risiede.
N.B.: Perché il corso sia considerato valido bisogna obbligatoriamente partecipare a TUTTE le
sessioni previste. Non sono ammesse assenze.
Si ricorda inoltre che, per tutti coloro che hanno iniziato il percorso formativo nel 2018, ci
sarà un esame pratico al termine del percorso PRATICO (3 partecipazioni ad eventi Q).
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COSTI
Corso (2 sessioni)

200 €

Da versare all’iscrizione al corso

Diploma

60 €

Da versare al termine del percorso

Tesserino CSEN 2019

25 €

di formazione (teorico e pratico)

ISCRIZIONE
Le iscrizioni al corso istruttori devono essere effettuate entro e non oltre il 15/01/2019.
Per effettuare l’iscrizione è necessario avere:
- presentato la richiesta di iscrizione all’Albo Aspiranti Istruttori
- trasmesso l’autocertificazione allegata alla presente debitamente compilata in ogni sua
parte.
Copia dell’autocertificazione deve essere inviata via fax (allo 02.700591227) oppure via mail
(segreteria@kendo-cik.it) al momento dell’iscrizione, unitamente agli estremi dell’avvenuto
bonifico.
NB: L’ORIGINALE dell’autocertificazione dovrà essere consegnato direttamente a Roma al
banco della segreteria CIK al momento della registrazione.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI AL CORSO IN LOCO.
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I bonifici dovranno essere effettuati presso:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT84 L050 3446 8510 0000 0000 572

(NUOVE COORDINATE)

specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo o Società) CORSO ISTRUTTORI CSEN 2019
I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.kendo‐cik‐it nella sezione apposita.

COME ARRIVARE
GOOGLE MAPS

41.8823388, 12.4800055

ALBERGHI IN ZONA
GOOGLE MAPS

REFERENTI
In loco

Iscrizioni stage

Mauro Battaglioni

Tiziana Piantato

Accademia Romana Kendo

segreteria

cell. + 335 5456248
email: m.battaglioni@virgilio.it

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

CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO

CORSO ISTRUTTORI 2019

17 dicembre 2018

PAG. 5/5

PROGRAMMA CORSO CSEN

Sabato 2 febbraio 2019 - mattina (aula)
-

la CIK: che cos'è, i rapporti di base con la CIK, regolamenti (a cura CIK)
il ruolo di istruttore, compiti e responsabilità (a cura CIK - Rigolio)

Sabato 2 febbraio 2019 - pomeriggio (aula)
-

il ruolo di istruttore, compiti e responsabilità (a cura CIK - Rigolio)

Domenica 3 febbraio - mattina e pomeriggio (aula)
-

medicina generale e pronto soccorso (a cura CSEN)

Sabato 9 marzo 2019 - mattina e pomeriggio (aula)
-

La gestione fiscale di un'associazione (a cura CSEN)
Gli Enti di Promozione sportiva e la normativa vigente per le SDA (a cura CSEN)
Le responsabilità di un insegnante nel quadro normativo italiano (a cura CSEN)

Domenica 10 marzo - mattina e pomeriggio (aula e palestra se possibile)
-

metodologie di insegnamento nelle arti marziali (kendo/iaido/jodo) (a cura CIK Filippi)
Approccio didattico riferito alle differenti tipologie di praticanti (a cura CIK Filippi)
Introduzione all’educazione del corpo (a cura CIK - Filippi)
Biologia dello sport (a cura CIK - Filippi)
Teoria dell’apprendimento (a cura CIK - Filippi)
Intervento educativo in campo motorio (a cura CIK - Filippi)
Dimostrazioni pratiche e simulazione didattica (con volontari di diverse età e con
caratteristiche diverse) (a cura CIK - Filippi)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA‘ DI AGIRE
(ART. 46 T.U. – D.P.R. 445/2000)

…l… sottoscritt………………………………………………………………………… nat…. a …………………………………………..
Il ……………………… residente in ……………….……………………. Via …………………………………………… n.……………..
consapevole della responsabilità penale (Art. 76 T.U. – D.P.R. 445/2000) cui puó andare incontro in
caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero dichiara:
1) di essere nat … a …………………….......…………………………… il ………………………………………………… ;
2) di essere residente in ……………………………………………… via ................................... n. .......... ;
3) di essere cittadin... italian... secondo le risultanze del comune di …………………………………… ;
4) di godere dei diritti politici ;
5) di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………………………………
rilasciato da ……………………………………………… di ………………………………. nell’anno ……………………..
6) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normative.

………………………………., li ………………………………….

IL DICHIARANTE

……………………………………………………………

Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per i soli scopi descritti nel
presente modulo e nei limiti dell’Art. 10 della L. 675/96

