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ALLENAMENTI E RADUNI DELLA NAZIONALE CIK IAIDO 2023 

Per far parte del gruppo della Nazionale e avere la possibilità di essere selezionati è necessario 
iscriversi alla Nazionale. 
Le società interessate ad iscrivere dei candidati alla selezione del gruppo della Nazionale di iaido 
potranno farlo attraverso l’apposita procedura di iscrizione nell’area riservata del sito Area riservata -
-> Iscrizione eventi CIK (www.confederazioneitalianakendo.it). 
Sarà possibile iscriversi dal 7 novembre 2022 al 14 gennaio 2023. 
Si precisa che l’iscrizione alla selezione avviene nel grado attualmente posseduto ma si tiene conto 
degli eventuali passaggi di grado in corso d’anno. 

Gli atleti iscritti agli allenamenti per la selezione della Nazionale di iaido devono essere in possesso 
di certificato medico agonistico in regolare corso di validità. 
Si ricorda inoltre l’obbligo di partecipazione al webinar antidoping per gli aspiranti nazionali (per chi 
non l’avesse ancora fatto). 
ALLENAMENTI DELLA NAZIONALE 
- 1° allenamento 29 gennaio, Novarello, Via Dante Graziosi, 28060 Granozzo con Monticello (NO),

dalle 10 alle 16, in concomitanza con lo stage arbitrale
- 2º allenamento 11 marzo, luogo da definire, dalle 10 alle 16
- 3° allenamento 22 aprile, luogo da definire, dalle 10 alle 16
- 4º allenamento 13 maggio, luogo da definire, dalle 10 alle 16
- 5° allenamento 17 giugno, luogo e orario da definire (in concomitanza con lo stage arbitrale e

il Taikai di iaido)
RADUNI DELLA NAZIONALE 
Per i selezionati dopo il Taikai sono previsti due raduni obbligatori: 
- 1º raduno riservato ai selezionati, 16-17 settembre, Novarello (luogo da confermare)
- 2º raduno riservato ai selezionati, 14-15 ottobre, Novarello (luogo da confermare)

SELEZIONE  DELLA NAZIONALE IAIDO 2023 
La selezione definitiva della Nazionale di Iaido avverrà dopo l’allenamento/taikai del 17 e 18 giugno. Gli 
allenamenti successivi previsti in calendario sono obbligatori per i selezionati. La selezione avverrà 
sulla base dei seguenti criteri: 

 risultati ottenuti nei precedenti campionati europei
 partecipazione agli allenamenti della Nazionale in termini di numero di allenamenti, capacità

di far parte attiva del gruppo e valutazione delle capacità agonistiche
 partecipazione e risultati agli avvenimenti agonistici  CIK

Per informazioni: segreteria.iaido@kendo-cik.it 




