20 novembre 2020

SELEZIONE DELLA NAZIONALE CIK IAIDO 2021
________________________________________________________________________
ISCRIZIONI ALLA NAZIONALE CIK IAIDO 2021
Per far parte del gruppo della Nazionale e avere la possibilità di essere selezionati è necessario
iscriversi alla Nazionale. Quest'anno, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria,
verranno adottate modalità diverse per l'attivazione del gruppo della Nazionale.
L'iscrizione alla selezione per la Nazionale verrà anticipata: sarà possibile dal 25 novembre al 3
dicembre.
Le società che fossero interessate a presentare dei candidati alla selezione dovranno iscriverli tramite
l’apposita procedura di iscrizione nell'area riservata del sito.
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, anche se solo virtualmente via web, praticanti da varie parti del Paese.
La eventuale partecipazione al Campionato Individuale Italiano Iaido 2021 del 6 e 7 marzo, qualora la
situazione sanitaria consenta di svolgerlo, sarà̀ utilizzata come uno degli elementi per la selezione.
Gli incontri in questo anno sportivo si svolgeranno, almeno nella fase iniziale, in modalità webinar, e
prevedono le seguenti fasi (necessariamente in forma provvisoria, per il momento):

-

Incontro via web il 5 dicembre 2020 con la Commissione Tecnica Nazionale Iaido: è prevista sia
la presentazione del nuovo gruppo e delle linee guida che si intendono adottare (sia in termini
di allenamenti che in termini di criteri di selezione) sia una parte formativa e di allenamento;

-

una serie di incontri, a cadenza mensile a partire dal mese di marzo, svolti, almeno inizialmente,
mediante webinar condotti e seguiti dalla Commissione Tecnica. In un secondo momento, se
sarà possibile, gli allenamenti si svolgeranno in presenza, con un calendario che verrà definito
più avanti;
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-

uno stage di sviluppo, se possibile, da svolgersi in una sede da definirsi, in area Centro-Sud,
indicativamente a gennaio

-

partecipazione/iscrizione al CIK Taikai individuale 13 giugno, 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)

________________________________________________________________________
SELEZIONE DELLA NAZIONALE IAIDO 2021
La selezione definitiva della nazionale Iaido avverrà dopo il Taikai 13 giugno. 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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