
 
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. Dal 
2016 è ufficialmente riconosciuta e approvata dall’Aikikai Foundation di Tokyo. 
http://www.shumeikai.it 

 
 

 
Seminario di Aikido a Monza con 

 

STEPHANE BENEDETTI 
AIKIKAI SHIHAN VII DAN 

 

12-13 Novembre 2022 
presso SSD Ronin Monza 
Via Gerolamo Savonarola 19, 20900 Monza 
www.roninmonza.it 
 
 
Orario dei corsi Sabato 10:00 – 12:30 
  15:30 – 18:00 
 Domenica 10:00 – 12:30 
 
Contributo spese organizzative 80 Euro (completo) 
  70 Euro (due sessioni) 
  50 Euro (una sessione) 
 Ai minori di 18 anni si applica uno sconto del 50% 
 
Sono invitati praticanti di ogni grado, associazione e federazione, 
purché validamente assicurati per la pratica 
 
Misure COVID-19   Secondo le disposizioni di legge 
 
Informazioni e Pre-iscrizione email smkmilano@gmail.com 
 

SHUMEIKAI Italia ASD è: 
 
             ufficialmente riconosciuta e approvata da   membro di Mutokukai Europe:  affiliata a (2022): 

Stéphane Benedetti, nato nel 1951, ha scoperto l´Aikido 
nel 1966 in occasione di un seminario di Judo. Orientalista 
e storico delle religioni, ha vissuto nove anni in Giappone. 

In Francia ha studiato soprattutto sotto la direzione di 
Tamura N. Shihan, di cui ha tradotto e pubblicato i libri. 

Insegna da decenni in tutta Europa. Fondatore e Direttore 
Tecnico di Mutokukai Europa, nel 2011 è stato insignito 

del titolo di Shihan dell’Aikikai Honbu Dojo. 
  

http://www.mutokukai.org/ 



Seminario di Aikido a Monza 
 

STEPHANE BENEDETTI 
AIKIKAI SHIHAN VII DAN 
 
12-13 Novembre 2022 
presso SSD Ronin Monza 
Via Gerolamo Savonarola 19, 20900 Monza 
 

 
Modalità di partecipazione 

 
È suggerita la Pre-Iscrizione allo stage e, se si vuole partecipare, è richiesta 
la Prenotazione alla cena di sabato inviando una mail a 
 

smkmilano@gmail.com 
 
al più presto e comunque entro mercoledì 9 novembre 2022 comunicando: 
 
   * Nome e Cognome 
   * Dojo /Città (Prov.) 
   * Seminario completo o parziale (indicare quali lezioni) 
   * Cena del sabato (indicare se vegetariani ed eventuali allergie) 
 

Cena sabato h. 19.30 
 
Presso il Ristorante Albergo Fantello (www.albergofantello.com) al prezzo 
fisso di 30€ tutto compreso (Menù B) da pagare sabato all’Iscrizione. 
 

Alloggio: Convenzione SHUMEIKAI 
 
Prenotare direttamente presso la struttura scelta indicando “Convenzione 
Shumeikai” per aver diritto ai prezzi sotto: 
 
- Hotel Royal Falcone www.royalfalcone.com 
  (colazione inclusa, tassa di soggiorno esclusa, 2.50€/persona/ notte): 
   camera singola superior 89,00 € 
   camera matrimoniale uso singolo 99,00 € 
   supplemento seconda persona 20,00 € 
   supplemento tripla 40,00 € 
 
- Albergo Fantello www.albergofantello.com 
  (colazione esclusa, tassa di soggiorno inclusa): 
   camera singola 41,50 € 
   camera doppia 73,00 € 
   camera tripla 94.50 € 
 
Altre strutture non convenzionate disponibili in città. 


