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SEMINARIO TECNICO - ARBITRALE DI JODO
10 ° CIK TAIKAI
DATA ORARI LUOGO
Sabato
1 Giugno

Domenica
2 Giugno

10:00 - 13:00

Stage Tecnico

PALAZZETTO DELLO
SPORT DI CASTENASO

16.00 – 17.30

Stage Arbitrale (1 parte)

Via dello Sport, 2

09:30 -10:30

Stage Arbitrale (2 parte)

40055 CASTENASO
(Bo)

11.00 – 13.00

CIK – Taikai

14:00 – 16.00

dalle 14.00

Esami

INFORMAZIONI EVENTO ‐ STAGE
Seminario tecnico e arbitrale con a seguire il 10° CIK JODO TAIKAI e sessione di esami di 1° kyu
e 1° dan.
La gestione dei seminari sarà seguita da Renè Van Amersfoort – Kyoshi 8 dan con la
collaborazione della Commissione Tecnica e Arbitrale CIK.
Il seminario e’ aperto a tutti i tesserati CIK - EKF.
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COSTI STAGE
Sabato *
1 Giugno

Domenica
2 Giugno

tutto

35€

25€

50€

anticipato

40€

30€

70€

sul posto

15/18

10€

5€

15€

anticipato/sul posto

Under 15

5€

5€

10€

anticipato/sul posto

Adulti

pagamento

* Mezza giornata di sabato 1 Giugno: iscrizione SOLO in loco.
* La quota per la mezza giornata (sabato) NON vale per gli under 15

ISCRIZIONI STAGE
Le iscrizioni allo stage dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK
(www.kendo-cik.it) a partire dal 13 al 27 maggio 2019.
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.
I bonifici dovranno essere effettuati presso:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT84 L050 3446 8510 0000 0000 572
specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo o Società) STAGE JODO 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 allo stage e/o agli esami, l’importo versato sarà rimborsato
a mezzo bonifico come previsto dalle procedure CIK.

INFORMAZIONI EVENTO ‐ TAIKAI
La gara è aperta a tutti gli iscritti CIK (indipendentemente dalla nazionalità e dai tempi di
residenza in Italia) ed agli iscritti EKF.
I partecipanti nella categoria Mudan devono avere una anzianità di iscrizione di almeno 6
mesi.
Esclusivamente per questo TAIKAI, in deroga ai regolamenti applicati nelle competizioni CIK,
sarà possibile gareggiare e contemporaneamente partecipare nel ruolo di arbitro.
L'impiego degli arbitri / atleti sarà disciplinato e coordinato dal responsabile arbitri della
manifestazione, in funzione del programma e delle categorie.

Gara individuale:

divisa per categorie in funzione delle iscrizioni
A seconda delle categorie verranno assegnati 5 kata decisi dalla
commissione arbitrale.

Per tutte le competizioni i kata verranno comunicati prima dell’inizio delle stesse.
I minorenni presenti alla competizione dovranno essere muniti di permesso dei genitori.
Non sono ammessi alle gare praticanti con età inferiore ai 16 anni
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
36 ore. 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.
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E’ obbligatorio avere il proprio nome e quello della Città e/o Dojo e/o Società di appartenenza
evidenziati sul GI e scritti in italiano. NON SARANNO AMMESSI I CONCORRENTI NON IN REGOLA.
N.B.: Occorre portare fotocopia di un certificato medico AGONISTICO in corso di validità. Non
saranno ammessi i concorrenti che ne fossero privi.

COSTI TAIKAI
Competizione indivuale

10€

Anticipati

ISCRIZIONI TAIKAI
Le iscrizioni allo stage dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK
(www.kendo-cik.it) ) a partire dal 13 al 27 maggio 2019.
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.
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 alla
competizione.
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I bonifici dovranno essere effettuati presso:
Confederazione Italiana Kendo
IBAN IT84 L050 3446 8510 0000 0000 572
specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo o Società) CIK TAIKAI JODO 2019
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 potrà avvenire solo se verrà
data comunicazione prima della pubblicazione dei sorteggi ed avverrà 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

ALBERGHI CONSIGLIATI
BEST WESTERN PLUS TOWER HOTEL****
Viale Lenin, 43 - 40138 - Bologna (BO)
Tel. +39 051 6024111
E-mail: info@towerhotelbologna.com
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HOTEL ROVERI FATTORI ***
Via E. Mattei 72- 40138 Bologna (BO)
Tel. +39 051 532118
info@hotelroverifattori.it
NH BOLOGNA VILLANOVA****
Via Villanova, 29/8, 40055 Villanova di Castenaso Bologna (BO)
Tel.: +39 02 87368144 | +39 051 604311
nhbolognavillanova@nh-hotels.com

CONTATTI
Informazioni evento

Iscrizioni stage - taikai

Vincenzo Caruso

Tiziana Piantato
Segreteria

cell. + 366 4777192
email: vin.caruso@hotmail.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO

Stage Jodo - Taikai
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