News 02/2014

2014 Foreign Kendo Leaders’ Summer Seminar - Kitamoto 25 luglio – 1 agosto 2014
*********************************************************************
L’AJKF (All Japan Kendo Federation) comunica che sono aperte le candidature per partecipare al
seminario estivo che si terrà a Kitamoto (JP) dal 25 luglio al 1 agosto 2014. I posti sono limitati ad un
massimo di 4 per nazione.
Gli interessati devono inviare la propria candidatura alla CIK che ne vaglierà la corrispondenza ai
requisiti entro il 10 febbraio.
Requisiti per le candidature
Possono inoltrare la propria candidatura tutti coloro che:
1) sono tesserati CIK
2) sono già istruttori federali o sono in formazione per diventarlo.
3) sono in possesso almeno del 3 dan e non oltre il 6 dan.
4) sono in grado di comprendere il giapponese e/o l’inglese dato che il seminario sarà tenuto
esclusivamente in queste due lingue.
Come presentare le candidature
Inviare una mail con la richiesta di partecipazione alla CIK entro il 10 febbraio.
La richiesta dovrà essere accompagnata da un c.v. (redatto IN INGLESE) che dovrà contenere le seguenti
informazioni:
percorso personale nella pratica del kendo, livello di conoscenza delle tecniche di base, livello di
conoscenza delle tecniche avanzate, conoscenza dei kata di Kendo, esperienza di arbitraggio, esperienza
di insegnamento, altre eventuali.
L’invio del curriculum serve per aiutare le operazioni di selezione in caso venisse avanzato un numero di
candidature superiori ai posti disponibili e sarà inviato alla AJKF unitamente alla candidatura.
Accettazione delle candidature
Al termine della selezione l’AJKF comunicherà alla CIK entro la fine di Aprile se e quali candidature
saranno state accettate. La CIK darà a sua volta comunicazione agli interessati nei giorni
immediatamente successivi.
Costi di partecipazione
Tutti i costi di partecipazione (seminario, pernottamento presso il centro sportivo ed i pasti) saranno
interamente a carico dell’AJKF, Inoltre ai partecipanti verrà corrisposto l’importo di 5.000￥ quale
contributo per le spese di trasporto in loco.
A carico dei partecipanti resta il solo costo del viaggio (biglietto aereo di A/R).
Esami
L’ultimo giorno del seminario si terrà una sessione d’esame riservata ai partecipanti al seminario. Dopo la
selezione, l’AJKF comunicherà ai selezionati le modalità per accedere agli esami.
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