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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
GIUDICI DI GARA 2022 

 

ISCRIZIONI RUOLO GIUDICI DI GARA (GdG) 
PER COMPETIZIONI FEDERALI 

Il Giudice di Gara (GdG) è una delle figure necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento 

delle competizioni. Il GdG lavora ai tavoli giuria per garantire il corretto svolgimento di ogni 

competizione nelle varie figure previste: responsabile tavolo, addetto al verbale punti, 

cronometrista, addetto al tabellone. Per garantire la copertura delle varie competizioni e una 

formazione adeguata ai compiti del tavolo giuria, la federazione ha indetto un bando di 

reclutamento dei Giudici di Gara. Le persone che daranno l’adesione saranno inserite in un 

albo e convocate per le competizioni nazionali delle varie discipline federali (Kendo, Iaido, 

Jodo e Naginata) organizzate dalla CIK durante l’anno nonché (ove richiesto) per le eventuali 

competizioni europee e internazionali alle quali la CIK sarà coinvolta come organizzatore. 

 

19WKC MILANO 4-7 LUGLIO 2024 

LA QUALIFICA DI GdG SARA’ ELEMENTO NECESSARIO PER LA CONVOCAZIONE COME 

VOLONTARIO IMPIEGATO AI TAVOLI DI GARA PER I PROSSIMI MONDIALI DI KENDO 

CHE SI SVOLGERANNO A MILANO DAL 4 AL 7 LUGLIO 2024 

 

REQUISITI RICHIESTI 

1) Aver compiuto la maggiore età 

2) Non aver subito condanne penali 

3) Essere regolarmente iscritto alla CIK 

le persone “non praticanti” dovranno essere iscritte alla CIK in analogia ai dirigenti non 

praticanti, secondo la quota che verrà per questi determinata in fase di procedura iscrizioni 

per l'anno 2023 

 
4) Non avere in corso di esecuzione provvedimenti disciplinari CIK 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO 
GIUDICI DI GARA 2022 

 

QUALIFICA E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA 
1) Per ottenere la qualifica è necessaria  

- la partecipazione ad un corso di formazione (webinar teorico) 

- la partecipazione ad almeno due competizioni entro un anno dall’iscrizione  

 

2) Per mantenere la qualifica è necessaria 

    la partecipazione ad almeno due competizioni all’anno 

INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 Nel mese precedente la competizione, le persone iscritte nell’elenco GdG riceveranno la 

richiesta di disponibilità per l’evento 

 
 Sulla base delle disponibilità ricevute il Responsabile GdG manderà un elenco con le 

persone convocate 

 
 Durante l’evento la federazione coprirà i costi per il pranzo e per la cena e pernottamento 

se la convocazione è prevista per due giorni. La notte precedente il/i giorni di convocazione 

potrà essere coperta dalla Federazione SOLO per chi ha una distanza, tra la sua abituale 

residenza e il luogo dell'evento, superiore ai 300 Km. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE GIUDICI DI GARA 
Per l’iscrizione compilare il modulo di richiesta al link https://forms.gle/xnrcJQV9pMDjJ5iD9 

entro il 10/01/2023.  

Sul modulo va indicata la presa visione e accettazione della seguente circolare informativa 

Al termine delle iscrizioni chi ha dato adesione sarà contattato dal responsabile dei GdG per 

definire il percorso formativo di qualifica e tutte le informazioni a riguardo. 

 


