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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
Webinar Antidoping 2022 

 

WEBINAR INTERDISCIPLINARE ANTIDOPING 

PER 

Istruttori/Allenatori qualificati ed in formazione 
 

INFORMAZIONI EVENTO 

Il corso, tenuto dai dott.ri Virginio Martellosio e Giovanni Barbagli, referenti antidoping CIK, è 

aperto a tutti gli Istruttori ed Allenatori delle varie discipline. 

Stante l’importanza della materia la partecipazione al webinar, secondo le modalità sotto 

indicate , in relazione al disposto di cui al comma 2 dell’art. 51 Reg. Organico ed a parziale 

variazione di quanto in esso contenuto,  è riservata a: 

- Istruttori ed Allenatori qualificati (vedere punto 1)  

- Istruttori in fase di riqualifica  straordinaria (vedere punto 2)  

- Istruttori ed Allenatori in formazione (vedere punto 3) 

 

PUNTO 1: (Istruttori ed Allenatori qualificati) 

La partecipazione al webinar è libera e verrà eccezionalmente riconosciuta valida per la 

conservazione della qualifica per anni 1 (uno). 

 
PUNTO 2: (Istruttori in fase di riqualifica straordinaria) 

Per gli istruttori con qualifica sospesa al 31/12/2021 che abbiano attivato la procedura 

straordinaria di reinserimento nell’albo insegnanti (Articolo 53 del Regolamento Organico 

pubblicato sul sito federale) e che abbiano partecipato agli eventi Q di novembre/dicembre 

2021, la partecipazione al webinar consentirà conservazione della qualifica per anni 1 (uno). 
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PUNTO 3: (Istruttori ed Allenatori in formazione) 

Per coloro che siano in corso di formazione per l’acquisizione della qualifica di istruttore / 

allenatore, la partecipazione al webinar la frequenza è obbligatoria. 

Sono esentati gli aspiranti istruttori iscritti al corso teorico del 2021 e gli aspiranti allenatori 

che hanno partecipato al webinar antidoping di maggio 2021.  

N.B.: La partecipazione sarà inoltre considerata valida ai fini della partecipazione al

prossimo corso per istruttori di febbraio 2022 previa iscrizione all’Albo Aspiranti Istruttori. 

Il webinar si svolgerà il: 

 su piattaforma Zoom, che può essere utilizzata su computer, tablet o smartphone, con la 

apposita app scaricabile gratuitamente. 

ISCRIZIONE 

La frequenza del webinar, prevista a titolo gratuito, è subordinata alla preventiva iscrizione da 

effettuarsi on-line sul sito CIK, tramite la propria 

società, (http://www.kendo-cik.it/Italiano/eventi_online.htm/) nell’Area Riservata/Dojo/

Iscrizione eventi CIK , secondo le seguenti scadenze: 

Dal 14 al 21 Gennaio 2022 

Dopo la scadenza, sempre nella stessa area riservata, il riepilogo degli iscritti all’evento 

riporterà il link per il collegamento Zoom.  

Sarà cura di ogni responsabile di dojo provvedere alla distribuzione del link ai propri praticanti 

iscritti all’evento. 

23 Gennaio 2022 dalle 17 alle 20 
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IL WEBINAR SARA’ OGGETTO DI REGISTRAZIONE PER USO INTERNO ALLA CIK. 
CON L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO IL PARTECIPANTE ACCETTERÀ DI ADERIRE 
IMPLICITAMENTE A TALE MODALITÀ 

MODALITA’ DI FRUIZIONE  

All’ingresso sulla piattaforma Zoom: 

- indicare il Nome e Cognome (eventuali nickname non saranno abilitati)  

- silenziare il microfono (per eventuali domande scrivere nella chat) 

ulteriore requisito per gli istruttori che intendano far valere la frequenza ai fini del 

mantenimento della qualifica: 

- attivare la webcam sul proprio volto e mantenerla attiva per tutta la durata 

dell’incontro (Non verrà ritenuta valida la frequenza in modo difforme, a prescindere 

dalla motivazione).  

 

REFERENTI 

Info webinar  Info iscrizioni  

Segreterie di settore 

Kendo-Iaido-Jodo 

 Segreteria Centrale 

Tiziana Piantato 

email: segreteria.kendo@kendo-cik.it 

Segreteria.iaido@kendo-cik.it 

Segreteria.jodo@kendo-cik.it 

  
email: segreteria@kendo-cik.it 

 


