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FATTI E PREMESSE

• Gli atleti della Nazionale di Kendo CIK sono una risorsa preziosa che per crescere
necessita di un investimento importante.

• La selezione degli atleti è un lungo processo volto ad identificare i migliori atleti 
dei dojo italiani affiliati alla CIK.

• Gli atleti frequentano un ciclo di allenamenti particolarmente duri volti 
all’incremento delle prestazioni agonistiche oltre che al confronto tra atleti 
tecnicamente di alto livello il che accresce l’esperienza e preparazione individuale.

• Gli atleti sono tenuti a partecipare al maggior numero di competizioni nazionali ed 
internazionali per aumentare l’esperienza in gara.



OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Trasferire l’esperienza della nazionale all’interno dei dojo Italiani

• Mettere a disposizione della collettività l’investimento operato dalla federazione 
sulla Nazionale di Kendo

• Creare figure d’ispirazione per i giovani atleti che intraprendono la strada 
dell’agonismo

• Creare senso di appartenenza alla CIK ed un gruppo di persone affiatate che in 
futuro possano diventare riferimenti per le discipline che praticano



COME FARE IN 4 PASSI

Ogni dojo avrà la possibilità di fare richiesta (attraverso il sito CIK) per ospitare per un week-end da un minimo di 
2 ad un massimo di 5 elementi della Nazionale maggiore Maschile/Femminile

Il dojo ospitante dovrà farsi carico di: trasferimenti  da e per la stazione/aeroporto (II Classe/Economy) e 
sostenere le spese di vitto e alloggio degli atleti ospitati.
La CIK sosterrà i costi di viaggio degli atleti dalle loro sedi a quella di destinazione e viceversa.
I costi saranno decurtati dal budget della Nazionale stanziato all’inzio dell’anno per questa attività. Trattandosi di 
risorse limitate verranno valutate le richieste di adesione sulla base dell’ordine di presentazione e della 
disponibilità. 

Sarà la Commissione Tecnica di riferimento a decidere chi tra gli atleti titolari sarà ospitato, in base alle 
disponibilità dei diretti interessati e alla distanza da coprire per raggiungere il luogo di pratica. Metà degli atleti 
convocati saranno donne.

ll capodojo richiedente, al termine del soggiorno, dovrà fornire un feedback sull’esperienza  compilando un 
questionario che potrà essere pubblicato sul sito federale. La stessa cosa saranno chiamati a fare gli atleti ospitati.
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PRIMO PILOTA: SALERNO APR 2018

Atleti partecipanti: Fabrizio Mandia (VI Dan) – Fabio Bussi (III Dan) | Dojo Ospitante: Kaizen Kendo Cava 



MODULO DI ADESIONE PER I CAPIDOJO:
HTTPS://FORMS.GLE/JAUTSKMSSY93Z7QI9

https://forms.gle/jauTSKMssY93z7qi9


GRAZIE ;)


