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DICHIARAZIONE  
  
La delegazione nazionale della REPUBBLICA CECA è composta dai seguenti partecipanti:  

 

Dlouhý, Karel  Střihavka, Dominik    

Koubek, Petr Talová, Kateřina  

Pábl, Jan   Tomeš, Pavel   

Štěpánová, Pavla   Vebersik, Jan   

 

e prenderà parte al Campionato Europeo di IAIDO 2022, che si svolge a Modena dal 2 al 4 

settembre p.v. presso il PalaPanini, Viale dello Sport 25.  

  

L’evento consiste in un seminario che si svolgerà il 2 settembre, nelle gare individuali e a squadre 

che si svolgeranno il 3 e 4 settembre, e in una sessione di esami fino a 7º dan nel pomeriggio del 

5 settembre.  

  

È organizzato dalla CIK (Confederazione Italiana Kendo) in collaborazione con la EKF (European 

Kendo Federation).  

  

La manifestazione è un evento internazionale di grande rilevanza e vedrà la partecipazione di 

più di 300 praticanti provenienti da tutta Europa (sono iscritte al campionato le squadre di 27 

nazioni e partecipano per prendere parte alla sessione di esami praticanti anche dal Canada) e 

sarà guidata da una delegazione di Maestri giapponesi di Iaido di altissimo livello, appositamente 

inviati dalla IKF (International Kendo Federation) unitamente ad alti gradi europei.  

  

Il latore della presente è membro della CZECH KENDO FEDERATION - CKF che, come la 

Confederazione Italiana Kendo, aderisce alla International Kendo Federation e trasporta con sé 

i propri attrezzi sportivi.  Si attesta pertanto che lo strumento detenuto dal latore della presente, 

seppur avente sembianza di spada giapponese, è uno strumento sportivo -codice disciplina 

BQ001 (Rif. Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ). Esso infatti è privo di lama affilata (sotto la 

responsabilità del suo proprietario) e fabbricato in metallo duttile. Il suo trasporto è, nello 

specifico, necessario per la partecipazione dell'atleta ai Campionati Europei di disciplina in 

programma a Modena dal 02 al 04 settembre 2022. 

  

Sito web:  www.eic2022.it  

                       p. Confederazione Italiana Kendo 
                                                                        Il Segretario Generale  
      

     

                                                   Mauro Battaglioni                                                                                                                


