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STAGE ISTRUTTORI DI IAIDO 2022 
 

DATA ORARI LUOGO 

Domenica 16 Ottobre 

10:00 – 13:00 Palamadiba 

Via Canaletto, 110/b 

Modena 14:00 – 16:30 

 

INFORMAZIONI EVENTO 

Lo stage sarà tenuto dai responsabili della Commissione Tecnica Sviluppo Iaido ed è riservato 

agli insegnanti di Iaido della CIK già qualificati.  

Come da Regolamento Organico, possono inoltre partecipare anche gli Allenatori di Iaido già 

qualificati e gli istruttori in fase di riqualifica. 

Lo stage vale solamente ai fini del mantenimento dello status già acquisito di istruttore. Non 

è quindi valido per il percorso di formazione per l'acquisizione della qualifica di istruttore.  

N.B.: si ricorda che per mantenere la qualifica di istruttore CIK/CSEN è obbligatorio frequentare 

almeno uno stage istruttori ogni due anni pena la sospensione della qualifica di istruttore (in 

alternativa gli Insegnanti possono mantenere la loro qualifica partecipando a tre seminari 

tecnici della propria disciplina –identificati con la “Q” o con la “I” `– in due anni). 

È possibile prendere visione della propria situazione sul sito federale nell’Area Riservata ai 

Dojo e nell’Area Riservata ai Tesserati. 

Gli istruttori che hanno avuto la sospensione della qualifica di istruttore per non aver 

partecipato allo stage istruttori per due anni di seguito possono riottenerla, in base al Nuovo 

Regolamento Organico 2017, facendo regolare domanda e frequentando entro 24 mesi uno 

stage di formazione istruttori annuale ed uno stage di formazione federale (contrassegnati sul 
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calendario CIK con ‘Q’). La partecipazione deve essere integrale cioè per tutta la durata dello 

stage.  

PROGRAMMA 

Durante il seminario verranno trattati sia argomenti tecnici sia punti specifici relativi 

all’insegnamento.  

I partecipanti che desiderano trattare particolari argomenti oppure che hanno domande 

specifiche, sono pregati di inviarle alla Commissione Tecnica tramite il modulo online (al link 

https://tinyurl.com/istruttori16-10) entro il giorno 8 ottobre. 

 

NORME LOGISTICHE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID 

Si raccomanda distanziamento interpersonale 

 

ISCRIZIONE E COSTI 

Le iscrizioni allo stage dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK 

(www.confederazioneitalianakendo.it) a partire dal 27 settembre al 7 ottobre 2022.  

Eventuali richieste dopo tale data NON potranno essere accettate. 

NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL SEMINARIO SUL POSTO 

 

Domenica 16 Ottobre 35 € anticipato 

Per poter essere ritenute valide, le iscrizioni dovranno essere convalidate entro la data limite 

dando comunicazione degli estremi del bonifico bancario effettuato direttamente sul sito 

www.confederazioneitalianakendo.it nella sezione apposita. 
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I bonifici dovranno essere effettuati presso: 

Confederazione Italiana Kendo      IT72 K050 3446 8500 0000 0000 572   

specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo o Società) STAGE ISTRUTTORI IAIDO 2022 

I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.confederazioneitalianakendo.it 
nella sezione apposita.  

In caso di mancata partecipazione allo stage e/o agli esami, l’importo versato sarà 

rimborsato a mezzo bonifico come previsto dalle procedure CIK. 

 

COME ARRIVARE 

GOOGLE MAPS   44.6576161 10.9292848    MW5J+2H Modena, Province of Modena 

https://goo.gl/maps/RvewYUCMJfEyRaBe8 

REFERENTI 

In loco  Iscrizioni stage 

Stefano Verrina  Tiziana Piantato 

Responsabile Gestione Maestri  Segreteria 

cell. +335 5456248  cell. +335 5456226 
email: segreteria@kendo-cik.it 

 


