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SEMINARIO ARBITRALI DI IAIDO
30 GENNAIO 2022
RISERVATO AD ARBITRI NAZIONALI, ARBITRI
REGIONALI E ASPIRANTI ARBITRI
INFORMAZIONI EVENTO
La Commissione Tecnica Arbitrale iaido organizza un seminario arbitrale che verrà svolto
in presenza in concomitanza con un allenamento della Nazionale di iaido e in
collaborazione con le altre Commissioni Tecniche.
Il seminario è valido per Aspiranti Arbitri Regionali o Nazionali, Arbitri in riqualifica e Arbitri Regionali o Nazionali con qualifica in corso di validità.
La partecipazione allo stage è per l’intera giornata.

DATA ORARI LUOGO
Domenica

10 – 16:00

30 gennaio

Villaggio Azzurro (Novarello)
Via Dante Graziosi
Via Granozzo con Monticello (NO)

Programma

10 – 11

Ripasso del regolamento
Prove di uso delle bandierine
Prove di cambi
Obbligatorio per i nuovi arbitri in
formazione, facoltativo per gli altri

11 – 13:15

Pratica di arbitraggio

13 – 14:15

Pausa pranzo

14:15 – 16

Pratica di arbitraggio

CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO
Seminario Commissione Arbitrale IAIDO 2022
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NORME LOGISTICHE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID
Per poter partecipare è obbligatorio il possesso del GREEN PASS RAFFORZATO in regolare corso di validità, come disciplinato dalla legge. Il controllo verrà effettuato, da personale incaricato dalla Segreteria, all'arrivo nella struttura; verrà interdetto l'ingresso a chi
non fosse in regola. In aggiunta è necessario portare l’autocertificazione COVID compilata e firmata (Allegato A).
All’interno del Centro Sportivo è obbligatorio indossare sempre la mascherina nel momento in cui non si sta svolgendo attività fisica, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro. Durante il seminario è obbligatorio indossare sempre la mascherina durante le spiegazioni o nel momento in cui non si sta svolgendo attività fisica,
mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro.

ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario, prevista a titolo gratuito, è subordinata alla preventiva
iscrizione da effettuarsi come di prassi attraverso mail indirizzata alla Commissione
Arbitrale (ca.iaido@kendo-cik.it) entro il 23 gennaio.

REFERENTI
Gestione logistica

Iscrizioni

Anna Rosolini

Danielle Borra
Detlef Uedelhoven

Segreteria iaido

Commissione Arbitrale

email: segreteria.iaido@kendo-cik.it

email: ca.iaido@kendo-cik.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO
Seminario Commissione Arbitrale IAIDO 2022

Autodichiarazione per praticanti ad eventi CIK

COVID19

Io sottoscritto (nome dell’atleta)___________________________________________________________
nato/a il* __/__/___ a*_________________________________________________________ Prov.*____
telefono__________________ e-mail*______________________________________________________
nome del genitore (se l’atleta è minorenne) __________________________________________________
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI
•

NON ho presentato NESSUNO dei seguenti sintomi: febbre, tosse secca, respiro affannoso/difficoltà
respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del
senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto.

•

NON sono stato sottoposto a regime di quarantena e non ho ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare per
COVID-19;

•

NON sono a conoscenza di aver avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata di
infezione da coronavirus (COVID19);

•

NON sono a conoscenza di aver avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre o con sintomi
compatibili con COVID19 (in casa, ufficio, lavoro, ecc...);

•

NON sono rientrato da Paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui al DPCM 11/06/2020 e successivi, per i quali è
previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia (elenco completo disponibile su
www.salute.gov.it/viaggiatori).
INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI

•

Il partecipante dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le seguenti prassi:

•

Rispettare gli orari di inizio evento e i flussi di ingresso/uscita dalla struttura;

•

Quando non direttamente impegnati nella pratica, mantenere la distanza interpersonale di 2 metri (se senza
mascherina);

•

Utilizzare obbligatoriamente i propri DPI (mascherina chirurgica o equivalenti) e igienizzarsi mani e piedi prima della
pratica;

•

All’interno dello spogliatoio disporre indumenti, asciugamani e scarpe all’interno di una borsa chiusa; nell’area di
pratica è possibile portare solamente una piccola borsa con dentro i propri averi identificata con proprio nome e
cognome.

Se il partecipante utilizza mezzi pubblici o a noleggio o in comune con altri partecipanti è importante:
•

Mantenere sempre una distanza di sicurezza dall’autista e dagli altri passeggeri;

•

Utilizzare solo mezzi che consentono il posizionamento alternato «a scacchiera» dei passeggeri;

•

Indossare la mascherina e rispettare le norme di igiene.

Se il partecipante soggiorna presso una struttura alberghiera è importante:
•

Indossare la mascherina e mantenere sempre le distanze di sicurezza negli spazi comuni;

•

Non utilizzare gli ascensori o utilizzarli il meno possibile.

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardo quanto dichiarato durante l’evento

Data_____________________ Firma___________________________________

