28 novembre 2018

PAG. 1/3

ESAMI DA 1 KYU A 2 DAN
DATA ORARI LUOGO
Palazzetto dello Sport

Domenica
10 Febbraio

Inizio esami **

Via dello Sport, 2
40055 Castenaso (BO)

** In base al numero degli iscritti al campionato verrà definito il
probabile inizio degli esami e la distribuzione dei numeri. Tale orario
verrà comunicato con una news sul sito federale alla chiusura delle
iscrizioni.

INFORMAZIONI EVENTO
Al termine del campionato a squadre di Iaido si terrà una sessione di esami CIK di Iaido da
1° kyu a 2° dan.

ESAMI
Quota Esami

Iscrizione

Registrazione

1° Kyu

15 €

10 €

1° Dan

25 €

20 €

2° Dan

35 €

30 €
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PER GLI ESAMI le quote da versare anticipate sono solo quelle relative alla tassa di iscrizione.
Quella di registrazione verrà versata in loco in caso di esito positivo dell’esame.
Per i candidati per il 1 e 2 dan ci sarà anche uno scritto da consegnare all’atto della conferma
delle iscrizioni che avverrà in loco. Le domande saranno pubblicate in seguito.
ATTENZIONE! NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI AGLI ESAMI SUL POSTO.
Termine ultimo di conferma iscrizione esami nel luogo dell’evento:
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 entro le ore 12,00

ISCRIZIONE
Le iscrizioni agli esami dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK a partire
dal
21
Gennaio
al
4
Febbraio
2019
e
pagate
anticipatamente.
Per i praticanti con età inferiore ai 18 anni 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.
N.B.: si comunica che al di fuori degli orari della competizione 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 agli
esami

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) ESAMI IAIDO CASTENASO 2019
I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.kendo‐cik‐it nella sezione apposita.
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In caso di mancata partecipazione agli esami, l’importo versato sarà rimborsato a mezzo
bonifico come previsto dalle procedure CIK.

COME ARRIVARE
COORDINATE GPS: 44°30’46.5” N 11°27’57.5” E
Link GOOGLE MAPS

REFERENTI
In loco

Per Iscrizioni Esami

Stefano Verrina

Tiziana Piantato
segreteria

cell. +335 8202468
email: stefano.verrina@fastwebnet.it
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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
Citta----------------------Prov. ----Cap. -----

Autorizzazione di un genitore
Io sottoscritto/a:
Nome--------------------Cognome____________________
Padre/Madre di

AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a partecipare a ESAMI di Iaido CIK___da___al

___

Presso la struttura -Palazzetto dello Sport di Castenaso (BO) ------11 minore
Firma del genitore -----------------------
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