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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
Seminario ed esami IAIDO a EIC 2022 – Modena settembre 2022 

 

SEMINARIO IAIDO,  

ESAMI IAIDO DA 1 A 5 DAN 

ESAMI IAIDO DI 6 E 7 DAN  
IN ATTESA DI CONFERMA 

 

DATE ORARI LUOGO 

Venerdì 

2 settembre 

9:30 – 16 seminario 

PalaPanini 

Viale dello Sport 25 

Modena 

 

Domenica 

4 settembre 

 

Dalle 14:30 esami 

 

 

Nell’ambito dei prossimi Campionati Europei di Iaido 2022, secondo il programma ufficiale 

dell'evento, avranno luogo un seminario ed una sessione di esami a partire dal 1 dan (per la 

determinazione del livello massimo si attendono indicazioni dalla ZNKR circa l’invio di speci-

fica delegazione maestri). 

Nel caso la presenza di maestri giapponesi non fosse confermata, il seminario sarà condotto 

da alti gradi europei. 

Il seminario si svolgerà a numero chiuso, in relazione alle norme antincendio vigenti ed alle 

norme Covid. La priorità di iscrizione sarà riconosciuta come segue: 

1) delegazioni nazionali partecipanti ai Campionati 
2) coloro che sosterranno l’esame nella giornata di domenica 4 settembre 
3) In seconda battuta, chi non deve sostenere esami, se residueranno posti disponibili, con 

priorità in base all’ordine di grado (dal settimo dan a scendere) 
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4) praticanti stranieri, da valutare in base al numero degli iscritti. 

ATTENZIONE! NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL SEMINARIO E/O AGLI ESAMI SUL POSTO. 
 

INFORMAZIONI PRELIMINARI 
Verranno successivamente fornite indicazioni, con specifica circolare, circa le norme Covid 
da adottare e quanto di ulteriore interesse. 

 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA 
Per la partecipazione allo stage e alla sessione di esami non è necessaria la certificazione 
agonistica, è bensì richiesta la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva.  
 
È responsabilità dei Presidenti di società, che iscrivono i propri tesserati all'evento, verifi-
carne il possesso e la validità. 
 

COSTI 

venerdì 2 settembre Seminariio Pagamento 

Adulti 50€ Anticipato 

   

INFORMAZIONI ESAMI 

Quota esami EKF Iscrizione Registrazione 

1º dan 15 € 20 € 

2º dan 20€ 30€ 

3º dan 30€ 50€ 

4º dan 50€ 70€ 
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5º dan 70€ 100€ 

6º dan 100€ 130€ 

7º dan 130€ 170€ 

 

PER GLI ESAMI: le quote da versare anticipate sono solo quelle relative alla tassa di iscrizione. 

Quella di registrazione verrà versata in loco alla segreteria EKF in caso di esito positivo 

dell’esame. 

Termine ultimo “conferma iscrizione esami”, DOMENICA 4 SETTEMBRE presso la segreteria 
EKF 
 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni allo stage ed agli esami dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito 

CIK (https://confederazioneitalianakendo.it/) 

a partire dal 3 luglio 2022 al 18 luglio 2022 

I bonifici dovranno essere effettuati, entro il citato limite del 18 luglio 2022, presso: 

Confederazione Italiana Kendo  IBAN IT72 K050 3446 8500 0000 0000 572 

specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo o Società) STAGE/ESAMI IAIDO EIC 2022 

I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito 
https://confederazioneitalianakendo.it/ nella sezione apposita, per la conferma delle 
iscrizioni.  

In caso di mancata partecipazione allo stage, l’importo versato sarà rimborsato dalla CIK a 

mezzo bonifico come di prassi.   

N.B.: per la mancata partecipazione agli esami il rimborso, eventuale, dovrà essere richiesto 

all’EKF con specifica istanza. 
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COME ARRIVARE 

GOOGLE MAPS   https://goo.gl/maps/ns4o84UoTvyKwrNbA 

DALLA STAZIONE DEI TRENI 

Il PalaPanini è raggiungibile in autobus dalla Stazione Ferroviaria di Modena in circa 25 minuti 

Percorsi e orari sono consultabili su SETA Modena 

https://www.setaweb.it/mo/trova-percorso 
 

ALBERGHI CONVENZIONATI 

La CIK ha stretto un accordo con Modenatur per la gestione delle prenotazioni alberghiere. I 

partecipanti interessati a usufruire di questo accordo dovranno rivolgersi esclusivamente alla 

Modenatur. Per informazioni e richiedere il modulo di prenotazione con un hotel 

convenzionato con l’evento contattare direttamente Luca SANDRI della Modenatur. 

Email luca.sandri@modenatur.it  tel +39 059 220022 

 

REFERENTI 

Logistica sul posto  Iscrizioni Seminario ed Esami 

Stefano Verrina  Tiziana Piantato 

Responsabile Gestione Maestri 

cell. +335 5456248 
 

Michela Fioramonti 
Responsabile Eventi Nazionali 

email: eventinazionali@kendo-cik.it 

 Segreteria centrale 
cell. +335 5456226 

email: segreteria@kendo-cik.it 

 


