28 gennaio 2019

SELEZIONE DELLA NAZIONALE CIK JODO 2019
________________________________________________________________________
ISCRIZIONI ALLA NAZIONALE CIK JODO 2019
Per far parte del gruppo della Nazionale e avere la possibilità di essere selezionati è necessario
iscriversi alla Nazionale.
Le società che fossero interessate a presentare dei candidati alla selezione dovranno iscrivere i
candidati tramite l’apposita procedura di iscrizione dal 1 febbraio e fino al 18 febbraio 2019.
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 eventi di Jodo CIK in programma è di fondamentale importanza, saranno
un’occasione di pratica e di selezione della Nazionale di Jodo 2019, che culminerà con il CIK TAIKAI DI
JODO.
La normale programmazione sarà integrata da alcuni allenamenti dedicati alla nazionale, la cui
partecipazione è gratuita, aperta a tutti (almeno in fase di selezione) e rappresenta una significativa
esperienza per incontrare praticanti da varie parti del Paese.

EVENTI DI JODO CIK
-STAGE CIK DI JODO CON DELEGAZIONE ZNKR del 24/24 marzo 2019
-STAGE TECNICO E ARBITRALE DI JODO dell’1 giugno e CIK TAIKAI DI JODO del 2 Giugno 2019

ALLENAMENTI DELLA NAZIONALE
Per il 2019 gli incontri della nazionale previsti in calendario sono:
28/04/2019 - 1° allenamento (luogo in corso di definizione – verrà comunicata a breve).
o

Allenamento aperto a tutto il gruppo della Selezione della Nazionale (aspiranti nazionali
e Nazionale uscente)
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In programma sono previsti altri due allenamenti (a luglio e settembre) dedicati esclusivamente alla
Nazionale selezionata a partecipare agli Europei di Jodo, che si terranno in Polonia dal 20 al 22
settembre 2019.
Maggiori informazioni verranno date in seguito

SELEZIONE DELLA NAZIONALE CIK JODO 2019
La selezione prende in considerazione la lista di candidati proposti dalle società.
Tra gli elementi che verranno tenuti in considerazione per le convocazioni, relativamente alle
candidature, la capacità di far parte attiva del gruppo e la valutazione delle capacità agonistiche.
La selezione terrà conto:
‐

dei risultati ottenuti nei precedenti campionati europei

‐

partecipazione agli eventi CIK e i risultati agonistici (Taikai)

‐

partecipazione agli allenamenti della nazionale

‐

capacità tecniche e di interazione reciproca, ma la tecnica non è tutto: la persona, l’educazione, la
voglia di collaborare, la buona attitudine a stare con gli altri, la voglia e la felicità che si hanno
nel praticare sono anche fondamentali.

‐

eventuali partecipazioni ad altri avvenimenti agonistici internazionali di rilievo

Si invitano i candidati a far presente il possibile passaggio di grado in corso.
La Commissione tecnica si riserva la facoltà di convocare atleti (non candidati o candidati in ritardo)
che ritiene meritevoli di partecipare agli allenamenti della Nazionale.
Il primo allenamento è aperto a tutti i candidati. In vista della selezione definitiva la commissione
tecnica responsabile della Nazionale valuterà tutte le candidature ed estrarrà la lista di nomi dei
convocati al secondo e al terzo allenamento.
Per informazioni: segreteria.jodo@kendo-cik.it
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