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CCII INDIVIDUALI E A SQUADRE
ESAMI CIK IAIDO DA 1 KYU A 5 DAN

EVENTO A PORTE CHIUSE per soli ATLETI AGONISTI1 iscritti in
CIK/CSEN
Questa circolare INTEGRA la circolare pubblicata il 18 Maggio sul sito CIK
Come anticipato nella circolare del 18 maggio, gli orari dei CCII individuali e a squadre e degli
esami da 1 Kyu a 5 Dan sono stati rimodulati, alla luce del numero di iscritti a tali eventi. Di
seguito la scansione oraria.
DATA ORARI LUOGO
Sabato

10:00 – 18:30

12 giugno

PalaMadiba
Via Canaletto, 110b
Modena

Programma

10:00 – 12:00

Stage arbitrale
Allenamento iscritti Nazionale iaido
(aperto anche agli iscritti ai CCII)

11:30 – 11:45

Conferma iscrizioni (gara individ.)

11:45 – 12:00

Conferma iscrizioni (esami da 1kyu a 2 dan)

13:00

Cerimonia di apertura

13:15

Inizio competizione

17:15

Cerimonia di premiazione

A seguire

1

Esami da 1 kyu a 2 dan

Lo sport agonistico comprende quelle attività continuative che prevedono la partecipazione regolare a gare o incontri: viene
praticato con allenamenti costanti da atleti tesserati ad una Federazione o ad un Ente riconosciuti dal CONI e richiede un
elevato impegno psicofisico (cfr. DM del 18.02.1982).
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Domenica

9:15 – 14:30

13 giugno

PalaMadiba
Via Canaletto, 110b
Modena

Programma

9:15 – 9:45
10
9:30
12
12:15 – 12:45
13

Conferma iscrizioni (gara a squadre)
Cerimonia di apertura
Inizio competizione
Premiazioni
Conferma iscrizioni (esami da 3 dan a 5 dan)
Esami da 3 dan a 5 dan

GLI INGRESSI SARANNO SEGNALATI CON APPOSITI CARTELLI SUL POSTO. Si richiede puntualità
per gli orari indicati e si consiglia di arrivare sul luogo già in Hakama e Keikogi
Alla conferma iscrizioni è indispensabile presentare la seguente documentazione:
1) Autocertificazione COVID compilata e firmata
2) Certificato medico di idoneità agonistica in originale
3) Modulo di consenso dei genitori firmato (per i minori)
SI RICORDA CHE GLI ELABORATI DEI SINGOLI CANDIDATI DEVONO ESSERE INVIATI PER MAIL
ENTRO le ore 24:00 del 9 giugno 2021 a: segreteria.iaido@kendo-cik.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli esaminandi e i competitori devono sostare all’interno del Centro sportivo solo per la durata
prevista dalla loro sessione di grado (da 1 KYU a 5 DAN) e lasciare la struttura al termine della
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stessa; non è possibile sostare all’interno della struttura dopo l’orario di fine della propria
sessione di esame, né consentire l’ingresso a chi non direttamente coinvolto.
All’interno del Centro Sportivo e durante gli esami è obbligatorio indossare sempre la
mascherina; nella fase di riscaldamento e svolgimento dell’esame è consigliato l’uso di una
mascherina chirurgica o di tessuto.
Sarà necessario seguire i percorsi indicati nella struttura per muoversi all’interno di essa
unitamente alle indicazioni dello staff presente sul posto.
È consigliato arrivare nel luogo dell’evento già in Hakama e Keikogi. Si potrà comunque
usufruire degli spogliatoi ma è interdetto l’uso delle docce. È obbligatorio riporre gli indumenti
nelle proprie borse che potranno essere lasciate all’interno degli spogliatoi stessi.
Prima dell’ingresso nel Centro Sportivo verrà rilevata la temperatura corporea agli
esaminandi/competitori/commissari d’esame/staff di servizio (non saranno ammessi
partecipanti con temperature superiore a 37.5°).
All’interno della struttura è vietato consumare cibi di qualunque genere ed è vietato l’ingresso
a chi non direttamente coinvolto (Esaminandi/Competitori/Staff).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si ricorda che la quota di registrazione dovrà essere versata al passaggio di grado con esito
positivo:
- Sul posto: pagamento con bancomat o carta di credito
- Tramite bonifico, entro le ore 24:00 del 21 giugno 2021 dando comunicazione degli estremi
del bonifico bancario alla Segreteria (segreteria@kendo-cik.it).
Solo dopo la verifica da parte della Tesoreria CIK dell’avvenuto pagamento nei termini previsti,
il passaggio di grado verrà ratificato. Il mancato rispetto della suddetta procedura implicherà
la decadenza dal grado per il quale si è stati esaminati.
Per il bonifico si ricorda che dal 24 Maggio è attivo il nuovo IBAN come da comunicazione sul
sito.
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REFERENTI
Logistica sul posto
Stefano VERRINA
Musokan Bologna
cell. +335 5456248
Anna ROSOLINI
Segreteria di settore
email: segreteria.iaido@kendo‐cik.it
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Registrazione Esami
Tiziana Piantato
Segreteria centrale
cell. +335 5456226
email: segreteria@kendo‐cik.it

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

