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SEMINARIO PRIMAVERILE DI KENDO
ESAMI CIK DA 3 A 5 DAN
DATA ORARI LUOGO
Sabato
8 Giugno

10:00 - 13:00 stage
14:30 - 17:30

Palestra CUS Modena
Via Campi, 161
Zona Universitaria

Domenica
9 Giugno

10:00 - 13:00 stage
dalle 14:30

esami

(entrata davia Braghiroli)
Modena

INFORMAZIONI EVENTO
Seminario primaverile di Kendo con esami CIK da 3 a 5 dan.
Il seminario sara’ condotto dai responsabili della CT Kendo.
NB: si ricorda che, poichè la partecipazione all'evento è valida ai fini del punteggio per le
votazioni, sarà indispensabile esibire il certificato di iscrizione CIK per il rilevamento della
presenza. In difetto, il punteggio non potrà essere attribuito.

CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO

Error! Reference source not found.

12 aprile 2019

PAG. 2/4

COSTI
Sabato *
8 dicembre

Domenica
9 dicembre

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 8 giugno: iscrizione SOLO in loco.
* La quota per la mezza giornata (sabato) NON vale per gli under 15

ISCRIZIONE
Le iscrizioni allo stage dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK
(www.kendo-cik.it) a partire dal 20 maggio al 3 giugno 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.
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 KENDO MODENA 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.

ESAMI
Quota Esami

Iscrizione

Registrazione

3° Dan

45 €

50 €

4° Dan

55 €

70 €

5° Dan

65 €

100 €

PER GLI ESAMI le quote da versare anticipate sono solo quelle relative alla tassa di iscrizione.
Quella di registrazione verrà versata in loco in caso di esito positivo dell’esame.
Per i candidati da 3 a 5 dan ci sarà anche uno scritto da consegnare all’atto della conferma
delle iscrizioni che avverrà in loco. Le domande saranno pubblicate in seguito.
ATTENZIONE! NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI AGLI ESAMI SUL POSTO.
Termine ultimo di conferma iscrizione esami nel luogo dell’evento:
DOMENICA 9 GIUGNO 2019

entro le ore 10,00 (prima dell’inizio dello stage)

NB: dalle ore 13.45 inizio distribuzione dei numeri: presentarsi con puntualità

COME ARRIVARE
GPS

44 30 45.6 N – 11 28 05.9 E

GOOGLE MAPS

44.633757, 10.945086
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DALLA STAZIONE DEI TRENI:
La Palestra CUS è raggiungibile dalla stazione FF.SS. utilizzando le seguenti linee di AUTOBUS:
LINEA 7 (direzione GOTTARDI), fermata VIA BRAGHIROLI
LINEA 7 A (direzione GOTTARDI), fermata VIA BRAGHIROLI
LINEA 7 N (direzione GOTTARDI), fermata VIA BRAGHIROLI
Percorsi ed orari sono consultabili SU ATCM Modena:
http://www.atcm.mo.it/urbaneModena.asp?Prossimo=0

ALBERGHI CONVENZIONATI
La CIK ha stretto un accordo con la Modenatur per la gestione delle prenotazioni alberghiere.
In allegato il modulo di prenotazione da compilare ed inviare direttamente a Luca SANDRI
della Modenatur
e-mail luca.sandri@modenatur.it - telefono +39 059 220022 - fax +39 059 2032688
entro il giorno 31 maggio 2019.

CONTATTI
In loco

Iscrizioni stage - esami

Stefano Verrina

Tiziana Piantato

Musokan – Bologna

Segreteria

cell. + 335 5456248
email: stefano.verrina@fastwebnet.it

cell. +335 5456226
email: segreteria@kendo-cik.it
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KENDO STAGE PRIMAVERILE E ESAMI CIK - EKF
MODENA 8-9 GIUGNO 2019

MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE HOTEL
Per prenotare il B&B Hotel Modena *** (Ex Hotel Fini, zona CUS Modena), compilare il presente modulo in ogni sua parte ed inviarlo
via e-mail all’indirizzo maryana@modenatur.it o via fax al numero +39 059 2032688 preferibilmente entro il giorno 31 maggio 2019
Cognome _______________________________ Nome___________________________Dojo_________________________________
Indirizzo:__________________________________________________ ___________Città__________________________________
CAP: _________________ Paese:____________________ CF o P.Iva ____________________________________________________
Tel:_______________________________ _____________ e-mail: ______________________________________________________

1.

RICHIESTA CAMERE

Prenotazione per n.____ persone

Giorno di arrivo : ___/___/___

Giorno di partenza___/___/___ Numero di notti ___

❑ n. ____camera doppia a uso singola € 95,00 per camera per notte, colazione inclusa
❑ n. ____camere doppia (❑ letti separati) € 125,00 per camera per notte, colazione inclusa
NOTA: LA TARIFFA NON INCLUDE LA TASSA DI SOGGIORNO (€ 2,00 A PERSONA A NOTTE IN HOTEL 4 STELLE) 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 4 giugno 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

