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CAMPIONATI ITALIANI KYU
DI KENDO
INDIVIDUALI MASCHILI E FEMMINILI
QUALIFICHE INDIVIDUALI MASCHILI 1°- 2°DAN
CCII ITALIANI 2020
DATA ORARI LUOGO
Sabato 4 Maggio

09:00 – 17:00

Palamadiba

09:00 - 09:30

Conferma Iscrizioni e Check Shinai

09:30 – 09:45

Cerimonia di aperture

10:00 - 13:30

Campionati Kyu

14:00 - 17:30

Qualifiche Individuali Maschili per
campionati Italiani 2020 1°e 2°Dan

Via Canaletto, 110b - Modena

Programma
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INFORMAZIONI EVENTO – CAMPIONATI KYU
* 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.
** 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 Kyu - Maschile aperta ai kyusha (1) (maggiori di 16 anni) regolarmente
iscritti alla CIK, aventi cittadinanza italiana od altra nazionalità ma residenti in Italia da almeno
5 anni (2)
Gara individuale kyu - Femminile aperta alle kyusha (1) (maggiori di 16 anni)
regolarmente iscritte alla CIK, aventi cittadinanza italiana od altra nazionalità ma residenti in
Italia da almeno 5 anni (2)

(1) I Kyusha che partecipano alle competizioni devono essere stati iscritti alla CIK entro il
31/01/2019. Inoltre, chi partecipa alle gare individuali Kyu deve avere un massimo di anzianità
di 4 anni nel grado
(2) La residenza in Italia deve essere autocertificata inviando una dichiarazione alla CIK entro
le scadenze di iscrizione al campionato.
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
due giorni. Durante il periodo di pubblicazione sarà possibile controllare le iscrizioni e
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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.

COSTI
CCII Kyu
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INFORMAZIONI EVENTO – QUALIFICHE INDIVIDUALI 1°E 2°DAN CCII
INDIVIDUALI
Sabato 4 Maggio Qualifiche Individuali
Competizione Individuale Maschile
(Gara di Qualifica ai Campionati Italiani di Kendo)
Riservata agli atleti (maggiori di 16 anni) in possesso del 1° e 2° dan regolarmente
iscritti alla CIK per l’anno in corso ed 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.)
I primi 16 classificati della competizione accederanno ai Campionati Italiani CIK di Kendo
che si terranno a marzo 2020
Atleti già qualificati
In base ai risultati conseguiti nelle fasi finali dei campionati 2019, non devono
partecipare alle qualifiche e sono ammesse di diritto alle fasi finali 2020:
Individuali Maschili: Salvatore ALPARONE
Ulteriori Info
I sorteggi saranno pubblicati entro giovedì 2 maggio insieme al regolamento della
competizione

COSTI
Qualifiche 2020
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ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla competizione dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK a
partire dal 15 aprile ed entro e non oltre il 29 aprile 2019
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) CCII Kyu / Qualifiche Modena 2019
I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.kendo-cik-it nella sezione apposita.

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

REFERENTI

Per Logistica e Info sulla competizione

Iscrizioni stage

Stefano Verrina

Tiziana Piantato
Segreteria

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