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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 

Campionati Italiani di Kendo 2022 SQUADRE 

 

CAMPIONATI ITALIANI DI KENDO 

SQUADRE  
 

DATA ORARI LUOGO - GARA A SQUADRE DA 5 ELEMENTI 

Palamadiba Via Canaletto, 110b - Modena 

Domenica 13 Marzo 
2022 

 

08:30 - 09:15 

ingresso competitori 

Conferma iscrizioni  

(gare a squadre) 

Controllo Shinai 

09:20 – 09:40 Riscaldamento libero 

09:45 - 10:00 Cerimonia di apertura 

10:00 - 13:00 Competizioni 

13:00 - 13:45 Pausa Pranzo 

13:45 – 17:15 Competizioni e Finali 

17:15 - 17:45* Cerimonia di chiusura 

* l’orario di fine potrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti 

Domenica 13 Marzo 
2022 

09:20 – 09:40 

Accesso al pubblico ** 

solo munito di green pass 
rafforzato valido 

** Le società che hanno persone (non competitori) che desiderano assistere, devono inviare 

alla segreteria Kendo (mail segreteria.kendo@kendo-cik.it) un elenco dei nominativi degli 

interessati entro giovedì 10 Marzo 2022. 
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INFORMAZIONI EVENTO - GARA SQUADRE 

1) Il controllo shinai prevede anche il controllo del peso secondo il regolamento 
internazionale. 

2) E’ necessario avere il certificato medico di idoneità agonistica rilasciato da strutture del 

S.S.N. o medico sportivo convenzionato (non sono ammesse autocertificazioni) in corso di 

validità.  

Si chiede cortesemente ai Responsabili di Dojo/Presidenti di trasmettere, in un unico file 

pdf i certificati dei loro atleti alla segreteria (mail segreteria@kendo-cik.it) entro martedì 08 

marzo 2022.  

Non saranno ammessi i concorrenti privi di certificato medico. Si ricorda l’obbligo di rinnovo 

del certificato medico, a tutela della propria salute, se incorsi nella malattia da SARS-CoV-2. 

 

3) Consegnare all’ingresso l’Autocertificazione COVID compilata e firmata (Allegato A) 

 
4) N.B.: si comunica che al di fuori degli orari della competizione i minori presenti all’evento 

saranno sotto la responsabilità diretta dei propri accompagnatori. Per tutti i minori, inoltre si 

rende necessaria la sottoscrizione del modulo di consenso dei genitori per partecipare 

all’evento. (Allegato B) 
 

5) Per poter partecipare e’ obbligatorio il possesso del green pass rafforzato, come disciplinato 

dalla legge, in regolare corso di validità. 

Il controllo verrà effettuato, da personale incaricato dalla Segreteria ovvero da personale del 

centro sportivo, all'arrivo nella struttura e verrà interdetto l'ingresso a chi non fosse in regola. 

Fanno eccezione gli esenti per legge, minori di anni 12 e muniti di certificato di esenzione. 

 

6) Si prega di prendere visione delle nuove norme sull’attrezzatura di kendo (lunghezza 

maniche Gi, dimensioni kote, etc.) pubblicata sul sito CIK, sezione News Kendo. Si richiede 

correttezza nell’abbigliamento con particolare attenzione alla lunghezza dei Men-Himo. 
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7) Saranno applicate le nuove “Regole provvisorie di arbitraggio” nello svolgimento degli Shiai 

e nella condotta dei competitori a causa della situazione pandemica. Sul sito CIK è stato 

pubblicato il link del tutorial ufficiale della ZNKR. 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - GARA SQUADRE  

La Commissione di Presidenza sentito il parere della Commissione Tecnica ha emanato il 
seguente 

 

Gara open a squadre composte da praticanti regolarmente iscritti alla CIK ed iscritti ad uno 

stesso dojo e/o Società. I componenti la squadra devono avere cittadinanza italiana od altra 

nazionalità purché residenti in Italia da almeno 5 anni (*). 

(*) La residenza in Italia deve essere autocertificata inviando una dichiarazione alla CIK entro 

le scadenze di iscrizione al campionato. 

In aggiunta a quanto sopra, e’ possibile inserire nella squadra anche UNO straniero con meno 

di 5 anni di residenza in Italia senza bisogno di autocertificazione purché tesserato CIK. 

N.B.: I partecipanti alla competizione a squadre con grado Mudan devono essere iscritti alla 

CIK da almeno 6 mesi. 

Per la competizione a squadre è possibile iscrivere max 7 competitori per squadra, 5 titolari e 

2 riserve. 

Gli/le iscritti/e alle gare verranno pubblicati sul sito alla fine delle iscrizioni dove rimarranno 

per due giorni. Durante il periodo di pubblicazione sarà possibile controllare le iscrizioni e 

comunicare eventuali modifiche. Decorso tale termine non saranno più accettate modifiche o 

inserimenti ma solamente eventuali cancellazioni.  

Come per gli anni passati si chiede cortesemente ai responsabili di dojo, al fine di migliorare 

l’andamento delle due giornate di gara previste, di dare ai propri competitori le opportune 

indicazioni comportamentali dentro e fuori lo shiaijo. 

Non sono ammessi alle gare a squadre praticanti con età inferiore ai 16 anni. (16 anni 

compiuti alla data del 13 Marzo 2022). 
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Gli iscritti alle gare che per motivi di forza maggiore non potranno partecipare alle stesse 

dovranno essere segnalati per tempo alla segreteria scrivente o, al più tardi, al responsabile 

gare prima dell’inizio delle stesse onde evitare gli spiacevoli accadimenti degli anni passati 

che vedevano incontri vinti per assenza dell’avversario proprio all’apertura degli Shiai.  

Si ricorda che è obbligatorio avere il proprio nome e quello della Città/Dojo/Società di 

appartenenza evidenziati sul TARE e scritti in italiano.  

NON SARANNO AMMESSI I CONCORRENTI NON IN REGOLA.  

IL REGOLAMENTO COMPLETO DELLA COMPETIZIONE VERRÀ PUBBLICATO SUL SITO FEDERALE 

NELLA SETTIMANA PRECEDENTE L’EVENTO, ANCHE IN COSIDERAZIONE DEL NUMERO DEGLI 

ISCRITTI E DELLE VIGENTI NORME SANITARIE. 

NORME LOGISTICHE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID  
All’interno del Centro Sportivo è obbligatorio indossare sempre la mascherina nel momento 
in cui non si sta svolgendo attività fisica.  
 

Durante le competizioni è preferibile indossare sotto al men, la visiera protettiva in plexiglass 
(parte sotto o sopra e sotto). 

Non è obbligatorio l’uso della mascherina durante la competizione. 
 
Sarà necessario seguire i percorsi indicati nella struttura per muoversi all’interno di essa 
unitamente alle indicazioni dello staff presente sul posto. 
 
E’ consentito l’uso degli spogliatoi con la possibilità da fare la doccia. Le scarpe, abiti ed 
eventuali effetti personali dovranno essere riposte in uno zaino/borsa. 
SI CONSIGLIA DI ARRIVARE AL PALAZZETTO GIA’ CON KEIKOGI ed HAKAMA INDOSSATI 
 

All’interno della struttura è vietato consumare cibi di qualunque genere. 

 

COSTI 

Competizione a squadre 40€ Anticipati 
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ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alla competizione dovranno come sempre essere effettuate on-line sul sito CIK 

(www.confederazioneitalianakendo.it) a partire dal 21 Febbraio al 05 Marzo 2022.  

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. 

I bonifici dovranno essere effettuati presso: 

Confederazione Italiana Kendo   IBAN IT72 K050 3446 8500 0000 0000 572    

specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo o Società) CCII KENDO SQUADRE 2022 

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

ATTENZIONE! NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ALLA GARA IN LOCO 

 

In caso di mancata partecipazione alla competizione, il rimborso potrà avvenire solo se verrà 

data comunicazione prima della pubblicazione dei sorteggi ed avverrà a mezzo bonifico come 

previsto dalle procedure CIK. 

 
 

COME ARRIVARE 

COORDINATE GPS: 44°39’30.4” N   10°55’52.5” E 
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ALBERGHI CONVENZIONATI 

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

Per prenotare uno degli hotel convenzionati, contattare direttamente la Modenatur   

 

 e-mail:  luca.sandri@modenatur.it   +39 059 2032688   

REFERENTI 

Logistica sul posto  Iscrizioni CCII Kendo Squadre 

Stefano Verrina 

Responsabile Gestione Maestri 

 Tiziana Piantato 

Segreteria 

cell. 335 5456248 
email: stefano.verrina@fastwebnet.it  

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

 



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___________________________________ 




