24 novembre 2020

SELEZIONE DELLA NAZIONALE CIK JODO 2021
________________________________________________________________________
PREMESSA
A seguito dell’emergenza COVID-19, le modalità di selezione e gestione della Nazionale di Jodo non
potranno essere definite con certezza.
Fino a quando i Calendari Federali (CIK e EKF) non verranno ripristinati e si potranno organizzare
incontri in presenza, verranno sfruttati tutti i mezzi offerti dalla Didattica a distanza.
SELEZIONE DELLA NAZIONALE
Le società che fossero interessate ad iscrivere dei candidati alla selezione del gruppo della Nazionale
di Jodo dovranno farlo attraverso l’apposita procedura di iscrizione nell’area riservata del sito.
(http://www.kendo-cik.it/Italiano/eventi_online.htm)
Sarà possibile iscriversi dal 1° dicembre al 12 dicembre 2020
Il candidato verrà considerato in base al grado posseduto al momento della registrazione ma si terrà
conto anche di eventuali passaggi di grado durante il 2021.
PROGRAMMA INCONTRI/EVENTI OBBLIGATORI
 13 dicembre 2020 - Incontro via web : incontro con la Commissione Tecnica Nazionale Jodo,
durante il quale si farà il punto insieme a tutti i partecipanti e si valuteranno le capacità e
possibilità di allenamento.
 21 Marzo 2021 - Stage Primaverile di Jodo con delegazione ZNKR – (se confermato causa Covid)
 30 maggio 2021 - Partecipazione al Taikai di Jodo (luogo da definire)


Fino a quando non sarà possibile organizzare appuntamenti in presenza, verranno organizzati
degli incontri a distanza a partire da Febbraio 2021. Maggiori dettagli verranno pubblicati in
seguito.



A seguito del Taikai di Jodo del 30 Maggio 2021 verrà finalizzata la selezione della Nazionale che
parteciperà agli Europei (EJC) 2021. Per i selezionati verranno organizzati almeno 2 incontri di
allenamento che verranno definiti in seguito.
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CRITERI DI SELEZIONE
La selezione definitiva della nazionale avverrà dopo il consueto Taikai di Jodo (30 Maggio) in base ai
seguenti criteri



Partecipazione agli allenamenti/incontri e capacità di far parte attiva e positiva del gruppo
.
Partecipazione agli eventi Federali CIK.



Risultati ottenuti nei precedenti campionati europei.



Partecipazione agli eventi privati dei dojo iscritti alla CIK sotto egida CIK.



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