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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
SEMINARIO ISTTRUTTORI KENDO – Castenaso (BO) Settembre 2022 

 

SEMINARIO ISTRUTTORI KENDO 2022 

LUOGO/DATA/ORARI:  

Luogo Data/Orari 

Palazzetto dello Sport 

Via Dello Sport, 2 

40055 CASTENASO (BO) 

Sabato 24 Settembre 2022 

Mattina: 10:30 -13:00 Seminario 

Pomeriggio: 14:30 -17:30 Seminario 

INFORMAZIONI EVENTO 

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

riservato agli insegnanti di Kendo della CIK già qualificati. 

Come da Regolamento Organico, possono inoltre partecipare anche gli Allenatori di Kendo 
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 o 

per quella di Allenatore.  

Si ricorda che, a norma di regolamento, per MANTENERE LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE CIK/CSEN 
è obbligatorio frequentare almeno uno stage istruttori ogni due anni pena la sospensione 

della qualifica. In alternativa si può partecipare a tre seminari tecnici della propria disciplina-

identificati con la “Q” o con la “I” nell’arco di due anni. N.B.: i due percorsi non sono 

intercambiabili.  

E’ possibile prendere visione della propria situazione direttamente nel sito federale, all’interno 

dell’Area Riservata ai Dojo o dell’Area Riservata ai Tesserati. 

Gli istruttori che hanno avuto la sospensione della qualifica, per non aver partecipato al 

suddetto percorso formativo biennale, in base al Nuovo Regolamento Organico 2017 possono 

riottenerla facendo regolare domanda alla segreteria centrale e frequentando entro 24 mesi 

uno stage di formazione istruttori annuale ed uno stage di formazione federale 
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(contrassegnato sul calendario CIK con la ‘Q’). La partecipazione deve essere integrale, cioè 

per tutta la durata dello stage.  

 

NORME LOGISTICHE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID 

Seguiranno eventuali indicazioni nel sito federale circa le prescrizioni Covid da osservare in 

relazione alla vigente normativa nazionale. 

 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA 
Per la partecipazione al seminario e alla sessione d’esame non è necessaria la certificazione 

agonistica ma è richiesta la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva. 

E’ responsabilità dei Presidenti di società, che iscrivono i propri tesserati all'evento, verificarne 

il possesso e la validità. 

 

ISCRIZIONE E COSTI 

Le iscrizioni al seminario dovranno essere effettuate on-line sul sito CIK 

(www.confederazioneitalianakendo.it) nell’area riservata dei dojo dal 10 settembre al 19 

settembre 2022. 

Eventuali richieste dopo tale data NON potranno essere accettate. 

NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL SEMINARIO SUL POSTO 

COSTO 
 
 

Sabato  
24 Settembre 

Pagamento 

Adulti 35€ 
 

Anticipato 
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I bonifici dovranno essere effettuati presso: 

Confederazione Italiana Kendo   IBAN IT72 K050 3446 8500 0000 0000 572   
 
specificando la causale: ISCRIZIONI (nome Dojo) STAGE ISTRUTTORI KENDO 2022 

I dati dei bonifici dovranno essere comunicati sul sito www.confederazioneitalianalendo.it 
nella sezione apposita per la conferma delle iscrizioni.  

 

In caso di mancata partecipazione al seminario, l’importo versato sarà rimborsato a mezzo 

bonifico come previsto dalle procedure CIK. 

 

REFERENTI 

Logistica sul posto  Iscrizioni Seminario 

Stefano VERRINA  Tiziana Piantato 

Responsabile Gestione Maestri 
cell. +335 5456248 

Laura IMPERIALE 

Segreteria di settore  
email: segreteria.kendo@kendo-cik.it 

 

 Segreteria centrale 
cell. +335 5456226 

email: segreteria@kendo-cik.it 

 


