3 gennaio 2018

SELEZIONE DELLA NAZIONALE CIK IAIDO 2018
________________________________________________________________________
ISCRIZIONI ALLA NAZIONALE CIK IAIDO 2018
Per far parte del gruppo della Nazionale e avere la possibilità di essere selezionati è necessario iscriversi
alla Nazionale. La partecipazione al Campionato Individuale Italiano Iaido 2018 sarà utilizzata per una prima
selezione della Nazionale Iaido per il 2018, che proseguirà con alcuni allenamenti nel corso dell’anno.
Le società che fossero interessate a presentare dei candidati alla selezione dovranno iscrivere i candidati
tramite l’apposita procedura di iscrizione dal 22 gennaio e fino al 5 febbraio 2018 (contemporaneamente
all’iscrizione al Campionato individuale).
Si precisa che l’iscrizione alla selezione avviene nel grado attualmente posseduto ma si tiene conto, come
tutti gli anni, dei possibili passaggi di grado in corso d’anno.
La partecipazione agli allenamenti è gratuita, aperta a tutti e rappresenta una significativa esperienza per
incontrare praticanti da varie parti del Paese.
________________________________________________________________________
ALLENAMENTI DELLA NAZIONALE
Per il 2018 gli incontri della nazionale previsti in calendario sono:

-

partecipazione/iscrizione ai Campionati Individuali Iaido, 10 febbraio, Castenaso

-

1° allenamento 11 marzo, luogo da definire, dalle 10 alle 16

-

2° allenamento 22 aprile, luogo da definire, dalle 10 alle 16

-

3° allenamento 20 maggio, Roma, da confermare, dalle 10 alle 16

-

4° allenamento 30 giugno, luogo da definire, dalle 10 alle 16

-

partecipazione/iscrizione al CIK Taikai individuale 1 luglio, luogo da definire

-

5° allenamento riservato ai selezionati, settembre (data e luogo da definire, due giorni)

-

6° allenamento riservato ai selezionati, ottobre (data e luogo da definire, due giorni)
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SELEZIONE DELLA NAZIONALE IAIDO 2018
La selezione definitiva della nazionale Iaido avverrà dopo l’allenamento e il Taikai del 30 giugno - 1° luglio.
Gli allenamenti successivi previsti in calendario sono obbligatori per i selezionati (la mancata partecipazione
pregiudica la partecipazione al Campionato Europeo).
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

-

risultati ottenuti nei precedenti campionati europei;

-

partecipazione agli allenamenti della nazionale in termini di numero di allenamenti, capacità di far
parte attiva del gruppo e valutazione delle capacità agonistiche;

-

partecipazione e risultati agli avvenimenti agonistici CIK.

Per informazioni: segreteria.iaido@kendo-cik.it
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