
 
Shumeikai Italia è un’associazione che riunisce dojo che seguono l’orientamento 
tecnico del M° Tamura Nobuyoshi, Aikikai Shihan, VIII dan (1933-2010), e fa 
parte della rete Mutokukai Europe diretta da S. Benedetti e M.T. Shewan. 
http://www.shumeikai.it 

 
Stage di Aikido 
a Monza 
 

MALCOLM TIKI SHEWAN 
AIKIKAI SHIHAN VII DAN 
 

27-28 Novembre 2021 
Sport Village Monza 
Via T. Campanella 2, Monza 
www.sportvillagemonza.it 
 
 
Orario dei corsi Sabato ore 10:00 – 12:30 
  ore 15:30 – 18:00 
 Domenica ore 10:00 – 12:30 
 
Quote di partecipazione 80 Euro (completo) 
 60 Euro (due lezioni) 
 50 Euro (una lezione) 
 Ai minori di 18 anni è applicato uno sconto del 50% 
 
Sono invitati praticanti di ogni grado e federazione, 
purché validamente assicurati per la pratica. 
 
Misure COVID-19 È richiesta la prenotazione. 

Leggere attentamente le istruzioni 
allegate. 

 
Informazioni e-mail smkmilano@gmail.com 

Malcolm Tiki Shewan, allievo di Tamura N. Shihan dal 
1964 e di numerosi altri allievi del Fondatore M. Ueshiba, 
è anche un rinomato esperto di diverse scuole tradizionali 
di scherma giapponese. Insegna Aikido e Iaido da decenni 
in tutta Europa. Co-direttore Tecnico di Mutokukai Europa, 

è anche Fondatore e Direttore Tecnico della Federazione 
Europea di Iaido. Autore dei testi “Iaido, The Art of 

Japanese Swordmanship” e “Japanese Swordmanship”. 
 

http://www.mutokukai.org 
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Misure COVID-19 

 
Secondo le regole vigenti: 
   1) è obbligatorio presentare il Green Pass all’ingresso; 
   2) la partecipazione all’attività è a numero chiuso. 
 
È richiesta la prenotazione attraverso un messaggio email a 
 

smkmilano@gmail.com 
 
in cui si comunica la propria intenzione di partecipazione, 
dettagliando gli orari delle lezioni a cui si vuole intervenire e se si 
intende partecipare al pranzo di sabato presso un ristorante della 
zona. 
 
In assenza della prenotazione, l’accesso all’attività non può essere 
garantito. 
 
In caso di sforamento del numero massimo consentito, non sarà 
possibile partecipare all’attività. 
 
La prenotazione va effettuata al più presto e comunque entro e 
non oltre la sera di giovedì 25 Novembre 2021. 
 
L’accesso all’attività sarà consentito secondo l’ordine di 
prenotazione. 
 
L’organizzazione farà il possibile per avvisare eventuali 
partecipanti in soprannumero dell’impossibilità di partecipare. 
 

 


