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CAMPIONATI ITALIANI DI KENDO
INDIVIDUALI E A SQUADRE

DATA ORARI LUOGO ‐ GARA INDIVIDUALE
Sabato 2
Marzo

Programma**

09:00 - 17:30

09:00 - 09:45

Palamadiba
Via Canaletto, 110b - Modena
Conferma iscrizioni (gara individ.)
Verifica Certificati Medici
Check Shinai

10:00 - 10:15

Cerimonia di apertura

10:15 - 12:45

Competizioni

12:45 - 13:30

Pausa pranzo

13:30 - 16:30

Competizioni

17:00 - 17:30

Finali e premiazioni

17:30

Jigeiko

INFORMAZIONI EVENTO ‐ GARA INDIVIDUALE
* Il controllo shinai prevede anche il controllo del peso secondo il regolamento internazionale
Alla conferma iscrizioni sarà obbligatorio presentare copia del certificato medico di idoneità
agonistica (non sono ammesse autocertificazioni).
Non saranno ammessi i concorrenti privi di certificato medico.
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** Eventuali variazioni al programma saranno comunicate per tempo in circolare successiva.
La Commissione di Presidenza sentito il parere della Commissione Tecnica ha emanato il
seguente

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Gara individuale Maschile aperta agli yudansha CIK/EKF regolarmente iscritti alla
CIK aventi cittadinanza italiana od altra nazionalità e residenti in Italia da almeno
5 anni. (**) con le seguenti modalità di partecipazione :
(**) La residenza in Italia deve essere autocertificata inviando una dichiarazione alla
CIK entro le scadenze di iscrizione al campionato.
da 3° dan in su: partecipazione libera
1° e 2° dan: partecipazione riservata
ai seguenti atleti che hanno acquisito il diritto in base al risultato ottenuto nelle
gare di qualifica di Maggio 2018:
Salvatore ALPARONE – Oscar CARDILLO - Carlo COCCHETTI – Giacomo COSTANZO
Enrico D’URSI – Francesco DE CARLI – Bruno DI FELICE - Alessandro GALLINA –
Alessandro GUGLIELMI - Simone NIBA – Lorenzo PERRUCCI – Matteo ROCCHINO Antonio SENATORE – Haru TARASCONI

Gara individuale Femminile open aperta alle sole yudansha CIK/ EKF regolarmente
iscritte alla CIK aventi cittadinanza italiana od altra nazionalità e residenti in Italia
da almeno 5 anni(**).
(**) La residenza in Italia deve essere autocertificata inviando una dichiarazione
alla CIK entro le scadenze di iscrizione al campionato.
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Gli iscritti alle gare verranno pubblicati sul sito alla fine delle iscrizioni dove rimarranno per
due giorni. 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.
Come per gli anni passati si chiede cortesemente ai responsabili di dojo, al fine di migliorare
l’andamento delle due giornate di gara previste, di dare ai propri competitori le opportune
indicazioni comportamentali dentro e fuori lo shiaijo.
I minorenni presenti alla competizione dovranno essere muniti di permesso dei genitori.
Non sono ammessi alle gare praticanti con età inferiore ai 16 anni.
Gli iscritti alle gare che per motivi di forza maggiore non potranno partecipare alle stesse
dovranno essere segnalati per tempo alla segreteria scrivente o, al più tardi, al responsabile
gare prima dell’inizio delle stesse onde evitare gli spiacevoli accadimenti degli anni passati
che vedevano incontri vinti per assenza dell’avversario proprio all’apertura degli Shiai.
Si ricorda che è obbligatorio avere il proprio nome e quello della Città/Dojo/Società di
appartenenza evidenziati sul TARE e scritti in italiano.
NON SARANNO AMMESSI I CONCORRENTI NON IN REGOLA.
Si richiede anche correttezza nell’abbigliamento con particolare attenzione alla lunghezza dei
Men-Himo.
IL REGOLAMENTO COMPLETO DELLA COMPETIZIONE VERRÀ PUBBLICATO SUL SITO FEDERALE
NELLA SETTIMANA PRECEDENTE L’EVENTO.

COSTI
Competizione individuale
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ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla stage dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK
(www.kendo-cik.it) a partire dall’ 11 Febbraio al 25 Febbraio 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 16 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

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) CCII KENDO INDIVIDUALI 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.
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COME ARRIVARE
COORDINATE GPS: 44°39’30.4” N 10°55’52.5” E
Link GOOGLE MAPS

ALBERGHI CONVENZIONATI
La CIK ha stretto un accordo con la Modenatur per la gestione delle prenotazioni alberghiere.
Per prenotare uno degli hotel convenzionati con i CCII di Kendo, compilare il modulo allegato
ed inviarlo via e-mail all’indirizzo
luca.sandri@modenatur.it o via fax al numero +39 059 2032688
preferibilmente entro il giorno 14 febbraio 2019

REFERENTI
Logistica sul posto

Iscrizioni CCII Kendo

Stefano Verrina

Tiziana Piantato

Musokan Bologna

Segreteria

cell. 335 5456
email: stefano.verrina@fastwebnet.it

cell. 335 5456226
email: segreteria@kendo-cik.it
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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 ai CC.II di Kendo CIK_2019_dal_02_al 03 marzo
___
Presso la struttura -Palamadiba - Modena

Firma del genitore ----------------------1

CAMPIONATI ITALIANI KENDO 2019 – FINALI
MODENA 2-3 MARZO 2019

MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE HOTEL
Per prenotare uno degli hotel convenzionati con i CCII di Kendo, compilare il presente modulo in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail
all’indirizzo luca.sandri@modenatur.it o via fax al numero +39 059 2032688 preferibilmente entro il giorno 14 febbraio 2019
Cognome _______________________________ Nome___________________________Dojo_________________________________
Indirizzo:__________________________________________________ ___________Città__________________________________
CAP: _________________ Paese:____________________ CF o P.Iva ____________________________________________________
Tel:_______________________________ _____________ e-mail: ______________________________________________________

1.

RICHIESTA CAMERE

Prenotazione per n.____ persone
Nome Hotel
Hotel Milano Palace ****S
Hotel Principe ****
Hotel Europa ***
BB Hotel Modena ***

Giorno di arrivo : ___/___/___

Posizione
Centro Storico – 1.3 km da Palamadiba
Centro Storico – 1.2 km da Palamadiba
Centro Storico – 1.3 km da Palamadiba
Modena Est – 3.6 km da Palamadiba

Giorno di partenza___/___/___ Numero di notti ___

Camera Doppia (USO SINGOLO)
€ 159,00
€ 119,00
€ 79,00
€ 65,00

Camera Doppia / Matrimoniale
€ 179,00
€ 139,00
€ 89,00
€ 75,00

NOTA: LA TARIFFA NON INCLUDE LA TASSA DI SOGGIORNO (€ 2,00 A PERSONA A NOTTE IN HOTEL 3 STELLE O € 3,00 A PERSONA A NOTTE IN HOTEL 4 STELLE E 4
STELLE SUPERIOR) DA PAGARE DIRETTAMENTE IN HOTEL

2. CONFERMA DI PRENOTAZIONE: Modenatur confermerà la prenotazione via fax o via e-mail una volta verificata la
disponibilità dell’hotel richiesto. I riferimenti della struttura prenotata saranno inviati insieme alla conferma di prenotazione
via fax o via e-mail. Qualora la struttura richiesta non fosse più disponibile vi proporremo una soluzione alternativa.

3. PAGAMENTO: Il pagamento anticipato rispetto all’arrivo, deve avvenire tramite bonifico bancario. Le coordinate bancarie
per effettuare il pagamento, insieme al totale da pagare, saranno inviate via posta elettronica una volta verificata l’effettiva
disponibilità delle camere richieste.

4. CANCELLATION POLICY: Le cancellazioni devono pervenire a Modenatur in forma scritta (Fax o via e-mail). Nessuna penale
per cancellazioni ricevuto da Modenatur entro le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2019. Per cancellazioni comunicate oltre
tale termine, o in caso di “no show” (L’ospite non si presenta al check-in in hotel il giorno previsto) verrà applicata una penale
pari al costo della prima notte prenotata per ogni camera cancellata. Se la comunicazione di cancellazione arriverà a
Modenatur quando gli uffici sono chiusi (Orario di apertura lunedì 14.30 – 18.30, martedì – venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.30) farà fede come giorno di comunicazione il giorno lavorativo successivo.

DATA:________________________

FIRMA ________________________

MODENATUR – Via Scudari 8 – 41121 Modena
www.modenatur.it | info@modenatur.it | tel: 059 220022 | fax: 059 2032688

