Torneo internazionale
di kendo
coordinato da

Ryuichi Kimura
Kyoshi 7° dan
gara individuale maschile open
gara a squadre

Seminario di
Kendo
diretto da

Walter Pomero
Kyoshi 7° dan

gara individuale femminile open

2ª
edizione

ROMA
23 e 24
novembre 2019

SABATO 23 / 11 / 2019
SEMIARIO DI KENDO CONDOTTO DA WALTER POMERO Kyoshi 7° dan (CT Nazionale Italiana Kendo)
ore 11.00 - Inizio
Pausa pranzo 1 h, secondo le indicazioni del docente
ore 17.00 – conclusione
ore 17.00-18.00 Jigeiko e mawarigeiko per gli iscritti al seminario
Iscrizione sul posto o mediante email:

digirolamosimone@gmail.com

Contributo individuale di partecipazione al seminario: € 30,00 ; gratuito per i membri della Squadra
Nazionale It. Kendo e la rosa atleti di interesse nazionale (come da ultima convocazione stagione
2018/2019)
Versamento contributo in loco o sul conto corrente intestato alla:

ACCADEMIA ROMANA KENDO

– Banca Prossima Filiale 5000 – filiale di Milano

IT19P0335901600100000146210
causale: ISCRIZIONE SEMINARIO e cognome iscritto

DOMENICA 24 / 11 / 2019 - CHIBA CUP 2^ edizione
INDIVIDUALE DONNE OPEN

-

INDIVIDUALE UOMINI OPEN

-

SQUADRE DA TRE ELEMENTI

Ore 08.30-09.30 – Controllo Certificati medici e check shinai (*)
ore 09.30 – Cerimonia di Apertura
ore 17.00 – Premiazioni e Cerimonia di Chiusura
SCADENZA ISCRIZIONI COMPETIZIONI: entro le ore 24.00 del 10/11/2019 mediante email di riferimento,
con indicazione del nominativo e grado (per competizione individuale) e nome squadra con relativi
componenti (per competizione a squadre).
Contributo di partecipazione competizione: individuale
€ 10,00 e squadra € 30,00,
versabile sul conto corrente ARK sopra indicato o in loco, con causale: ISCRIZIONE COMPETIZIONE e dati
iscrizione.
(*) NB= IL CHECK SHINAI POTRA’ ESSERE EFFETTUATO ANCHE DALLE ORE 18.30 ALLE 19.00 DI SABATO
23/11/2019;
Saranno ammessi a partecipare agli indicati eventi unicamente tesserati CIK - EKF - IKF
Coordinatore evento Ryuichi Kimura, Kyoshi 7° dan, coadiuvato da Alessandro Molinari, 6° dan.

SEDE SEMINARIO E COMPETIZIONI:
PALAPASS via Tripolitania 34 – Roma
• metro B1, fermata "LIBIA" (da Termini prendere direzione Conca d’Oro), 50 m.
a piedi
• Treno FS1 (FIUMICINO AEROPORTO/FARA SABINA) stazione "NOMENTANA",
150 m. a piedi.
• In auto parcheggio a m.100 in via Tripoli angolo via Tripolitania
CONTATTI DI RIFERIMENTO:
Carlo Baldassari

Fabio Di Chio

Simone Di Girolamo

carlo@avvbaldassari.it

f.dichio@tiscali.it

digirolamosimone@gmail.com

+39 3397544937

+39 3387186486

+39 3492122552

ALBERGO CONVENZIONATO:
Domus Urbis Hotel - www.domusurbis.it
Via della Bufalotta 550 – 00139 Roma
Tel.+39 06 87133872 - +39 06 87200561 ; Fax. +39 06 87133873
Email: domusurbis@domusurbis.it
Costi (soggetti a variazioni per prenotazioni tardive e disponibilità)
•
•
•
•
•
•

camera singola € 50,00 a notte con prima colazione;
camera doppia uso singola € 60,00 a notte con prima colazione;
camera doppia o matrimoniale € 70,00 a notte con prima colazione;
camera tripla € 89,00 a notte con prima colazione;
camera quadrupla € 100,00 a notte con prima colazione;
camera quintupla € 115,00 a notte con prima colazione;
tassa di soggiorno € 3,50 a persona a notte;
pasto € 20,00 a persona a pasto, bevande escluse;
30% caparra alla conferma saldo una settimana prima dell'arrivo

