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CORSO ALLENATORI KENDO (PRATICA)
DATA ORARI LUOGO

Sabato 6 aprile

16:00 – 19:00

Scuola Media Statale Carducci
Trezza
via Carlo Santoro 18
84013 Cava de' Tirreni

INFORMAZIONI EVENTO
Il corso, tenuto dalla Commissione Tecnica kendo, costituisce la parte pratica specifica per la
disciplina a completamento di quella teorica generale ed è necessario per acquisire la
qualifica di allenatore prevista dal regolamento (art. 49 del regolamento organico)
Per poter accedere al corso e alla qualifica sono necessari i requisiti previsti dal regolamento,
tra gli altri essere almeno 1° dan della disciplina per la quale si richiede di diventare
allenatore.
Si ricorda che il percorso per diventare allenatori prevede nel 2019 la frequenza di:
a) un corso teorico in luogo e data da stabilire
b) un corso pratico (che si terrà a Cava de’ Tirreni sabato 6 aprile)
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COSTI
25 € (anticipato)

Sabato 6 aprile
30 € (sul posto)

ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso occorre inviare via email l’autocertificazione allegata alla Segreteria
segreteria@kendo-cik.it ed il bonifico entro lunedi’ 1 aprile.
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 ALLENATORI KENDO CAVA/T 2019

In caso di mancata partecipazione allo stage e/o agli esami, l’importo versato sarà rimborsato
a mezzo bonifico come previsto dalle procedure CIK.

COME ARRIVARE
GPS

45 25 54 .4 N – 8 35 336.6 E

GOOGLE MAPS

45.431786, 8.592660
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REFERENTI
In loco

Iscrizioni corso

Michela Fioramonti

Tiziana Piantato

Eventi Nazionali

Segreteria

email: eventinazionali@kendo-cik.it

Cell. 335 5456 226
email: segreteria@kendo-cik.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO

CORSO ALLENATORI KENDO 2019

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

