IKIDO
AAIKIDO
Seminario diretto da
Stephane Benedetti Sensei
AIKIKAI SHIHAN VII DAN

ROMA 17-18-19 novembre 2017
JUVENIA S.S.D. a.r.l.
VIA ISCHIA DI CASTRO 152
venerdì: 19.30-21.00 c/o Takehaya Dojo v.Luigi Bodio 4 RM
sabato: 10.00-13.00 e 16.00-18.30
domenica: 09.30-12.30

quota di partecipazione: 70 €
(60 € per gli iscritti entro il 10/11)
solo venerdì: 15 €
una lez (sab o dom): 25 €
due lez : 45 €

TAKEHAYA DOJO A.S.D.
UBI BANCA
Filiale: 5687 VESCOVIO
IBAN: IT33F0311103209000000000691
cognome e nome del praticante e causale
Stage Benedetti Sensei

Stephane Benedetti Sensei inizia la pratica dell’Aikido nel 1966. Orientalista e
riuscendo a penetrare i più vari aspetti della cultura giapponese. Per i praticanti di
SHUMEIKAI ITALIA, Stephane, ora residente in Spagna, rappresenta, oggi più che mai,
che interpreta in modo puntuale ma con uno stile tipicamente personale, frutto di
oltre 45 anni di esperienza. Dirige quest’anno il suo 15° seminario a Roma.

Info: Daniele Romanazzi
dojo.takehaya@gmail.com
00.39.335.8181273
www.takehaya.altervista .org

lo stage è aperto a tutti gli interessati purchè validamente
assicurati per la pratica delle arti marziali

Stephane Benedetti inizia la pratica dell’Aikido nel 1966.
Orientalista e qualificato esperto di Storia delle religioni
ha vissuto per nove anni in Giappone, penetrando i più
vari aspetti della cultura del paese del Sol Levante.
Residente in Spagna, rappresenta, oggi più che mai,
un raffinato strumento di comprensione del modello
tecnico di Tamura Sensei, che interpreta in modo
puntuale ma con uno stile tipicamente personale,
frutto di oltre 45 anni di esperienza e approfondimenti.
Dirige quest’anno il suo 14° seminario a Roma.

Lo stage avrà luogo presso una nuova struttura di 400 mq di parquet, attrezzata con 200 mq di tatami.
La pratica del venerdì sera è prevista al Takehaya Dojo, compatibilmente con l’orario di arrivo del Maestro.
Gli orari porebbero subire leggere variazioni in relazione alle esigenze organizzative.

E‘ GRADITA LA PRENOTAZIONE entro e non oltre il 10/11/2017
E’ possibile pernottare al Takehaya Dojo al costo di 5€ a notte. Munirsi di sacco a pelo.
, dove è possibile
Per un maggior confort visitate il sito
prenotare a prezzi accessibili, bungalow da 2-3-4 persone. Il camping è vicino al Dojo.
Oppure Ischia di Castro B&B (v.web) Hotel Colony (v.web)
O altre strutture vicine facilmente reperibili sul web
E ancora VILLA DEI GIOCHI DELFICI un bell’albergo nei paraggi del Dojo da prenotare attraverso
Booking.com (circa 55€ la doppia)
Si consiglia di contattare le strutture in tempi utili. Per ogni altra esigenza non esitate a contattarci.
It is possible to sleep at the Takehaya Dojo at € 5 per night. Bring a sleeping bag.
To be more comfortable visit www.campingflaminio.com to book
cheap bungalows for 2-3-4 people. The campsite is close to the Dojo.
Or Ischia di Castro B&B (visit web) Hotel Colony (visit web)
Or Other accomodation easily available on the web
and VILLA GIOCHI DELFICI, reserve by Booking.com
(about 55€/night/double)

You should contact the hotels in useful time.
For any other request do not hesitate to contact us.
Info: Daniele Romanazzi
dojo.takehaya@gmail.com
00.39.335.8181273
www.takehaya.altervista.org

SHUMEIKAI ITALIA

MUTOKUKAI EUROPA

