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1°STAGE CSEN-CIK KENDO 2021
TRIANGOLARE
ITALIA/AUSTRIA/CROAZIA
GIOVANISSIMI(12-15) E JUNIORES (16-17)
RISERVATO ISCRITTI CIK ed EKF (EUROPEAN KENDO FEDERATION)

DATA ORARI LUOGO
Domenica 4
Luglio 2021

09:30 - 17:30

Via Cella 10

Gossolengo (PC)

INFORMAZIONI EVENTO
Domenica 4 Luglio 2021: seminario di sviluppo tecnico per giovanissimi e juniores condotti
dalla CT Under18 Kendo.
Evento a porte chiuse.
La Commissione di Presidenza sentito il parere della suddetta Commissione Tecnica ha
emanato il seguente REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE:
Tutti i partecipanti all’evento dovranno obbligatoriamente presentare, al loro ingresso nella
struttura la mattina del 4 luglio, referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare
effettuato, nelle modalità previste dalla vigente normativa sanitaria, non prima di 48 ore
dall’inizio del seminario stesso ed avente esito “negativo” (il referto dovrà essere in lingua
italiana ovvero inglese).
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica comporta l’esclusione dal seminario stesso.
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Per i minori inoltre si rende necessaria la sottoscrizione del modulo di consenso dei genitori
alla partecipazione. Il modulo e’ allegato alla presente circolare ed e’ inoltre possibile
scaricarlo anche dal sito CIK.
Non saranno ammesse persone non iscritte all’evento ovvero non direttamene coinvolte
nella sua organizzazione Tecnico/Amministrativa.
Si ricorda che è obbligatorio avere il proprio nome e quello della Città/Dojo/Società di
appartenenza evidenziati sul TARE.
NON SARANNO AMMESSI I PRATICANTI NON IN REGOLA.

COSTI
Stante il carattere promozionale dell’evento, il seminario sarà a contributo nullo per gli iscritti.
N.B.: Non sarà possibile iscriversi all’evento sul posto, né ammettere partecipanti maggiorenni al di
fuori del personale tecnico espressamente incaricato.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno possibili dal 16 giugno 2021 e sino alle ore 24 del 30 giugno 2021,
secondo le usuali procedure, attraverso l’area riservata dojo nel sito federale CIK
(www.kendo-cik.it).
Per gli ospiti stranieri iscritti a federazioni comunque appartenenti alla EKF, cui verranno
applicate le medesime norme e procedure applicate ai tesserati CIK, sarà cura della CT
Under18 (presi i contatti con i rispettivi istruttori, per le autorizzazioni del caso da parte dei
genitori) comunicare alla segreteria federale i dati necessari alla registrazione all’evento.
Si richiede di compilare la prevista liberatoria 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.
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Si richiede inoltre, la comunicazione da parte dei responsabili di Dojo delle seguenti
informazioni per permettere alla CT l’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, per gli atleti minorenni
Nome dell’istruttore di riferimento

Le informazioni sopracitate dovranno essere inserite nel campo NOTE del sito al momento
dell’iscrizione online

NORME LOGISTICHE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID
Con l’iscrizione alla competizione, si accetta di adeguarsi/rispettare alle Linee guida CSENCIK, il protocollo operativo per eventi e si dichiara di aver preso visione del protocollo per la
ripresa degli allenamenti degli atleti non professionisti redatto dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana, delle informative CSEN, nonché della normativa nazionale e locale di
riferimento. Stralcio non esaustivo di detta normativa è presente nel sito web CIK.
Si ribadisce in questa sede che eventuali applicazioni estensive della normative vigente nella
gestione degli allenamenti ricadranno sotto la diretta responsabilità del legale
rappresentante della singola ASD/SSD.
PRIMA DELL’INGRESSO NEL CENTRO SPORTIVO VERRÀ RILEVATA LA TEMPERATURE
CORPOREA AI PARTECIPANTI/TECNICI/STAFF DI SERVIZIO (NON SARANNO AMMESSI
PARTECIPANTI CON TEMPERATURE >37,5°) E DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE LE
AUTOCERTIFICAZIONI COVID.
Durante la permanenza nel centro sportive dovrà essere rispettato lo specifico Protocollo Covid
per Minori.

REFERENTI
Segreteria Federale

email: segreteria@kendo-cik.it
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COVID19
Gennaio 2021

Autodichiarazione per praticanti e accompagnatori ad eventi CIK

●

sottoscritto

Io

(nome

dell’atleta)

__________________________________________________________________
●

nato/a

il*______________________________

a*_______________________________________

Prov.*___________
●

telefono_________________________________

e-mail*

______________________________________________
●

nome del genitore (se l’atleta è minorenne)
_________________________________________________________
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

●

NON ho presentato NESSUNO dei seguenti sintomi: febbre, tosse secca, respiro affannoso/difficoltà
respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita
del senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto.

●

NON sono stato sottoposto a regime di quarantena e non ho ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare per
COVID-19;

●

NON sono a conoscenza di aver avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata
di infezione da coronavirus (COVID19);

●

NON sono a conoscenza di aver avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre o con sintomi
compatibili con COVID19 (in casa, ufficio, lavoro, ecc…);

●

NON sono rientrato da Paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui al DPCM 11/06/2020 e successivi, per i quali
è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia (elenco completo disponibile su
www.salute.gov.it/viaggiatori).
INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI

Il partecipante dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le seguenti prassi:
●

Rispettare gli orari di inizio evento e i flussi di ingresso/uscita dalla struttura;

●

Quando non direttamente impegnati nella pratica, mantenere la distanza interpersonale di 2 metri (se senza
mascherina);

●

Utilizzare obbligatoriamente i propri DPI (mascherina chirurgica o equivalenti) e igienizzarsi mani e piedi prima
della pratica;

●

All’interno dello spogliatoio disporre indumenti, asciugamani e scarpe all’interno di una borsa chiusa; nell’area di
pratica è possibile portare solamente una piccola borsa con dentro i propri averi identificata con proprio nome e
cognome.

Se il partecipante utilizza mezzi pubblici o a noleggio o in comune con altri partecipanti è importante:
●

Mantenere sempre una distanza di sicurezza dall’autista e dagli altri passeggeri;
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COVID19
Ottobre 2020

●

Utilizzare solo mezzi che consentono il posizionamento alternato «a scacchiera» dei passeggeri;

●

Indossare la mascherina e rispettare le norme di igiene.

Se il partecipante soggiorna presso una struttura alberghiera è importante:
●

Indossare la mascherina e mantenere sempre le distanze di sicurezza negli spazi comuni;

●

Non utilizzare gli ascensori o utilizzarli il meno possibile.

Data_____________________
Firma___________________________________
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ALLEGATO 2

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________
(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________
(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________
nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________
in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del
territorio nazionale;


di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;


di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.

2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➢ che lo spostamento è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
- motivi di salute;
- altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):
________________________________________________________________________________________________;
 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)
________________________________________________________________________________________________;


con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)

________________________________________________________________________________________________;


in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

________________________________________________________________________________________________.

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

