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Riprendono i seminari di specializzazione della ALL JAPAN KENDO FEDERATION per promuovere la 
formazione degli istruttori nei paesi ove si pratica Kendo. 
 
La 47^ edizione avrà luogo, salvo variazioni o cancellazioni dovute a restrizioni all'immigrazione 
ovvero alla diffusione dell'infezione da Covid-19, secondo il seguente programma: 
 
1. Durata: 18 marzo (SAT) – 24 marzo (VEN), 2023  
 
2. Luogo: Nippon Budokan Kenshū Center (582 Sawakura, Katsuura, Chiba, 299-5231) 
 
 
 
La CIK ha la possibilità di presentare un nominativo, ferma restando la facoltà della AJKF di      
decidere autonomamente della partecipazione in relazione al numero di domande effettivamen-
te pervenute.# 
 
Facendo quindi seguito al comunicato ricevuto ed ai relativi limiti in esso contenuti, la Commis-
sione di Presidenza ha pertanto stabilito i seguenti.  
 
Requisiti per i candidati: 
 
 
1) Essere regolarmente tesserati alla CIK, sia nell'anno 2022 che al momento della partecipazione 
al seminario 
2) Essere stabilmente residenti in Italia da almeno 5 anni ed avere in Italia la propria dimora abi-
tuale 
3) Essere Istruttori Federali ovvero avere già intrapreso il relativo percorso di formazione alla da-
ta del 9 ottobre 2022. 
4) Avere già conseguito alla data del presente bando il grado di 4 o 5 dan di Kendo 
5) Comprendere il giapponese o l'inglese in misura adeguata (la lingua ufficiale del seminario è il 
giapponese e ci sarà unicamente interprete per la lingua inglese) 
6) Accettare sin da ora di aderire alle linee guida della All Japan Kendo Federation per prevenire 
la diffusione del contagio da coronavirus (ad es. a titolo non esaustivo: indossare una mascheri-
na e uno scudo/schermo facciale durante 
la pratica). Si farà riferimento alle Linee guida per prevenire la diffusione delle infezioni con la 
ripresa di Interpersonal Keiko (Taijin-teki-keiko) ( 
https://www.kendo.or.jp/en/information/20210615/ ) e loro successive modificazioni. 
7) Essere consapevoli che le spese per il viaggio/spostamento saranno a carico del candidato, 
mentre la AJKR terrà a proprio carico i costi di vitto ed alloggio durante il seminario. In alcun caso 
la CIK potrà essere chiamata a partecipare alle spese, né ritenuta responsabile di eventuali oneri 
imprevisti. 
8) Non aver partecipato a precedenti edizioni del suddetto seminario 
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I requisiti di cui ai punti: 2),5),6),7) e 8) dovranno essere oggetto di specifica autocertificazione 
(firmata), da far pervenire unitamente al Curriculum Vitae del candidato, descrittivo anche della 
proprio percorso di pratica del Kendo, in formato Europeo.  
 
Detta documentazione dovrà essere inviata, a mezzo mail, entro le ore 24:00 del 15 novembre 
2022 alla Segreteria Centrale, all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@kendo-cik.it; farà fede 
l'ora di ricevimento della corrispondenza. 
In caso di parità nei giudizi sui titoli dei candidati, verrà riconosciuta priorità al candidato più 
giovane. 
 
 
Al temine del seminario ed esclusivamente per i suoi partecipanti è prevista una sessione d'esa-
me, qualora il selezionato intenda aderirvi dovrà darne preventiva comunicazione alla Segreteria 
Federale (a norma di regolamento). 

                                                                                                                                                              
                                                                      F.to il Segretario Generale CIK 

 
 


