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STAGE DI KENDO GIOVANI

[GIOVANISSIMI(UNDER15) E JUNIORES]

GARE DIMOSTRATIVE GIOVANI
DATA ORARI LUOGO
Sabato 27

Aprile

16:00 - 19:00

Palestra Pol. Corassori
Via Newton n.150

Domenica 28 Aprile

09:30 – 16:00

CAP 41126 Modena

INFORMAZIONI EVENTO
Sabato 27 Aprile: seminario CIK di sviluppo tecnico per giovani e giovanissimi condotto dai
responsabili del Progetto Giovani Leonardo Brivio e Mattia Pizzamiglio.
Domenica 28 Aprile: Seminario CIK di sviluppo tecnico e gare dimostrative giovani.
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REGOLAMENTO GARE DIMOSTRATIVE (DOMENICA 28 APRILE)
La Commissione di Presidenza sentito il parere della Commissione Tecnica e dei responsabili
Progetto Giovani ha emanato il seguente
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE


dimostrazioni Juniores non agonistiche (età compresa tra i 15 anni compiuti e i 18 anni
non compiuti alla data del 26 Aprile 2019) regolarmente iscritti alla CIK.



dimostrazioni Under 15 non agonistiche (età compresa tra i 13 anni compiuti e i 15 anni
non compiuti alla data del 26 Aprile 2019) regolarmente iscritti alla CIK.



dimostrazioni Under 13 non agonistiche (età compresa tra gli 11 anni compiuti e i 13 anni
non compiuti alla data del 26 Aprile 2019) regolarmente iscritti alla CIK.



dimostrazioni Under 11 non agonistiche (età fino agli 11 anni non compiuti alla data del
26 Aprile 2019) regolarmente iscritti alla CIK.

Le gare si svolgeranno senza indossare il men, sarà possibile gareggiare anche senza bogu,
eseguendo degli esercizi e venendo giudicati con Hantei.
Il programma di domenica prevede la pratica di shiai ippon al di fuori delle gare di cui sopra.
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.
Per tutti i minori si rende necessaria la sottoscrizione del modulo di consenso dei genitori sia
per partecipare alle gare dimostrative che per lo stage.
Il modulo e’ allegato alla presente circolare ed e’ inoltre possibile scaricarlo anche dal sito
CIK.
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Gli iscritti alle dimostrazioni 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 incontri vinti per assenza
dell’avversario proprio all’apertura delle gare.
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.

COSTI
Domenica
28 Aprile

completo

Sabato
27 Aprile

Domenica
28 Aprile

seminario

seminario

Gara
dimostrativa

15-18 e
Under 15

5€

5€

5€

15 €

Anticipato

15-18 e
Under 15

8€

8€

-

15 €

Sul posto

Seminario 2gg +
gara dimostrativa

N.B.: Per la giornata di Domenica 28 Aprile sara’ possibile iscriversi sul posto SOLO al SEMINARIO ma
NON alla GARA DIMOSTRATIVA.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni allo stage dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK
(www.kendo-cik.it) a partire dal 8 Aprile fino al 22 Aprile 2019.
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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.
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 del seminario 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 allo stage.
Si richiede inoltre, la comunicazione da parte dei responsabili di Dojo delle seguenti
informazioni per permettere ai responsabili del Progetto Giovani una migliore organizzazione
dell’evento:







Data di nascita del partecipante
Anni/mesi di pratica di kendo
Grado
Pratica con bogu specificando da quanto tempo
Nome dell’adulto accompagnatore
Nome dell’istruttore di riferimento

Le informazioni sopracitate sono da inviare entro il 22 Aprile a pizzamigliomattia@yahoo.it e
leobrivio@gmail.com

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 giovani Aprile 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, l’importo versato sarà rimborsato a mezzo
bonifico come previsto dalle procedure CIK.

PERNOTTAMENTO NELLA STRUTTURA POL. CORASSORI
La società che gestisce la palestra dà la possibilità di pernottare nella struttura con
materassino e sacco a pelo.

REFERENTI
Per Logistica e Info

Iscrizioni

Mattia Pizzamiglio

Tiziana Piantato

cell. 328 4105370
email: pizzamigliomattia@yahoo.it

Segreteria

Dado Brivio
Cell 327 3848994
email: leobrivio@gmail.com
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cell. 335 5456226
email: segreteria@kendo-cik.it

AUTORIZZAZIONE STAGE FEDERALE CIK RESIDENZIALE PER
RAGAZZO MINORENNE

Io…………………………………………………………………………………………………

genitore/tutore legale di ………………………………………………………………………….

Dichiaro di autorizzare il soggiorno presso la Polisportiva Corassori, situata in via Newton n.150
Modena, nel periodo di sabato 27 e domenica 28 Aprile 2019 e dichiaro di essere responsabile per
tutte le attività del minore,
indicando il/la Sig/Sig.ra……………………………………………………………………………
Come accompagnatore e incaricato della vigilanza.
Riconosco e dichiaro che la permanenza del minore nel centro sportivo sopraindicato avviene
escludendo ogni rischio e responsabilità in capo alla CIK relativamente al soggiorno e alla
permanenza del/i minore/i nella struttura oltre il periodo dello stage tecnico della pratica indicato nel
programma, sollevando la CIK e gli istruttori federali da qualsiasi responsabilità, sia nei miei
confronti, che contro terzi.
Dichiaro che non si evidenzia alcun rischio allergico o di intolleranza alimentare.
Lascio i miei numeri di telefono per essere contattato/a immediatamente per il verificarsi di qualsiasi
necessità:

Cellulare…………………………………………………………………………………………….
Telefono di casa…………………………………………………………………………………….
Telefono lavoro……………………………………………………………………………………..

Allego alla presente una copia di un mio documento di identità

Data…………………………………

Firma………………………………..

