
 

6th INTERNATIONAL MUTOKUKAN ITALY SEMINAR 

  AIKIDO / AIKIKEN / RYUSHIN SHOUCHI RYU IAIJUTZU 
 

Roberto Bollero Shihan Aikido VI dan 

Miguel Salvador Shidoin Aikido VI dan 

Alessandro Chiancone Shidoin Aikido VI dan 

 

Hotel Spik Wellness Resort – Kranjska Gora (Slovenia) 
 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
( gli orari potranno subire lievi modifiche dovute ad esigenze indipendenti dalla volontà dell’Associazione ) 

 

VENERDI’  
 
18.30 – 19.30:  Aikido  
 

SABATO   
 

08.00 – 09.00:  AikiTaiso 

09.00 – 10.30:  RsR IaiJutzu 

10.40 – 12.30   Aikido  

15.00 – 16.30:  RsR IaiJutzu 

16.40 – 19.15:  Aikido  

 

DOMENICA   
 

08.00 – 9.00:  AikiTaiso 

09.00 – 10.30:  RsR IaiJutzu 

10.45 – 12.30:  Aikido  
 

Quote di partecipazione alle lezioni: 
 

 

Aikido: 
- stage completo      € 70 
- venerdì pomeriggio    € 25 
- sabato mattina     € 25 
- sabato pomeriggio     € 30 
- sabato mattina + pomeriggio   € 40 
- domenica mattina     € 30 
 
 
 

 

AikiTaiso 
-   € 45 
-   € 15 per i partecipanti allo stage di 
Aikido completo 
 

RsR IaiJutzu 
-   € 45 
-   € 20 per i partecipanti allo stage di 
Aikido completo 
 

 

Nota: è possibile pranzare e cenare presso il buffet dell’Hotel Spik anche per i non residenti, al 
costo indicativo di € 15 a persona da confermare in loco. 
 
 

IMPORTANTE: il pagamento del SALDO deve avvenire entro E NON OLTRE il 10 FEBBRAIO 2018 
 

Le quote della pratica vanno pagate anticipatamente con bonifico bancario intestato a: 
 

Mu Toku Kan Dojo Ass. Sport. 
Via Molino a Vento 85 

34137 TRIESTE  
CAUSALE;  SEMINARIO_018 

Presso: 
Banca AntonVeneta Ts. Sede.   

 
Coordinate Bancarie Europee   (IBAN) IT94G0103002230000002718272 

 

per informazioni: mutokukan@gmail.com    340.9260451 

 

 

mailto:mutokukan@gmail.com


International Seminar Mutokukan Italia 
Kranjiska Gora (Slovenia)   09-10-11/03/2018 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………. Età ………….. 
Nome e Cognome ……………………………………………………………………. Età ………….. 
Nome e Cognome ……………………………………………………………………. Età ………….. 
Nome e Cognome ……………………………………………………………………. Età ………….. 
Nome e Cognome ……………………………………………………………………. Età ………….. 
 

(Per i minori che usufruiscono delle riduzioni indicare la data di nascita) 
 
 

E-mail e telefono di riferimento: ……………………………………….……@…………………………. 
 
 
Segnare con X le giornate di partecipazione:  
[   ] Venerdì + Sabato      (1 notte)  
[   ] Sabato  + Domenica       (1 notte)  
[   ] Venerdì  + Sabato  + Domenica     (2 notti) 

 
COSTO PRATICA STAGE:    (vedi programma) 
 
COSTO SOGGIORNO + SPESE DI ORGANIZZAZIONE: 
 

HOTEL SPIK 3 STELLE: euro 70,00 per persona al giorno (in camera doppia) 
 
IL PREZZO INCLUDE:  

- sistemazione in camera doppia, tripla o quadrupla 
- cena del venerdì / colazione, pranzo, cena del sabato / colazione, pranzo della domenica (sempre a 

buffet) 
- entrata libera nella piscina dell’Hotel  

 
SUPPLEMENTI: 

- tassa di soggiorno euro 1,90 per adulto al giorno (dai 7 ai 18 anni 0,95 euro per persona al giorno) 
- camera singola euro 20 al giorno 

 
RIDUZIONI: 

- bambini fino 6 anni con due adulti senza letto supplementare: 100% 
- con letto supplementare in camera doppia con due adulti: bambini da 7 a 12 anni 30% 

 

TOTALE EURO: …………………… (scrivere il totale delle quote dei partecipanti, compresi eventuali  
       supplementi e riduzioni) 
 
 

IMPORTANTE: il pagamento del SALDO deve avvenire entro E NON OLTRE il 10 FEBBRAIO 2018 
 
 

Bonifico bancario intestato a: Mu Toku Kan Dojo Ass. Sport. Via Molino a Vento 85 34137 TRIESTE 
Presso Monte Paschi Siena  Ts. Sede Coordinate Bancarie Europee (IBAN) 

IT94G0103002230000002718272 



International Seminar Mutokukan Italia 
Kranjska Gora (Slovenia) 09-11 marzo 2018 

 

Indirizzo seminario e soggiorno:Hotel SPIK 
ul. Jezerci 21  4282-Gozd Martuljek Slovenija  Tel.+386 4 587 71 00 

 
Hotel Spik Si trova nel centro abitato di Gozd Martuljek, servito da un ufficio postale, un negozio, una trattoria e 

una piccola chiesa a 4 km dalle piste più vicine. (46°29'06.6"N 13°50'06.8"E)  (46.485173, 13.835217) 
ALLOGGIO 

L'albergo rinnovato a3 stelle dispone di 60 camere dotate di doccia, WC, SAT, TV, 
telefono e minibar. L'ala dell'albergo a 4 stelle, accogliente e del tutto nuova, dispone 
di 56 camere (di cui 2 asettiche) e 2 suite. Le camere sono dotate di doccia, WC, SAT, 
TV, telefono, minibar e dispongono tutte di balcone. 
SERVIZI   

Trasporto gratuito in autobus fino a Kranjska Gora (ogni 60 minuti) garantito tutto l’anno, entrata libera al centro Aqua 
Larix (hotel Larix), sauna finlandese e bagno turco, solarium,tennis da tavolo, 3 campi da tennis, RISTORAZIONE: Il 
ristorante dell’albergo propone diverse specialità. Il suggestivo panorama montano di cui si gode dal ristorante a la 
carte è già di per sé fonte di enorme piacere, ma lo saranno anche le specialità gastronomiche della cucina genuina 
slovena, insaporita da un tocco che sa di Mediterraneo. Gli ospiti possono avvalersi anche dei servizi dell’aperitiv bar, 
del terrazzo dell’albergo e del night bar.  
WELLNESS: Il Mondo dei Piaceri Acquatici Spik si estende su una 
superficie di 250 m2 e vi mette a disposizione una piscina per 
rilassarvi, dove potrete farvi massaggiare dalla cascata o sulle 
panche idromassaggio, mentre i nuotatori più attivi potranno 
provare l'effetto controcorrente della piscina per il nuoto e i più 
piccoli potranno divertirsi nella piscina con i giochi. Potrete 
concedervi un po' di riposo all'aperto sulla terrazza.  Il Mondo delle 
Saune è il paradiso del relax. Comprende la sauna finlandese, la 
sauna alle erbe e il bagno turco, in cui si svolgono quotidianamente 
diversi programmi. Potrete rinfrescarvi nella grotta ghiacciata o nella 
piscina rinfrescante, concedervi un massaggio nella piscina idromassaggio e 
rilassarvi sulle comode sdraio. L'Hotel Spik ha un carattere particolare che lo 
distingue. I materiali autoctoni donano agli ambienti calore e accoglienza, la 
vista aperta sulla natura ha invece un effetto calmante e rilassante.  Il 
seminario si svolgerà  all’interno dell’hotel su un tatami da 100 mq. 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

VENERDI’ 

18.00 – 19.30:  Aikido  

 

SABATO  

08.00 – 09.00:  AikiTaiso 

09.00 – 10.30:   RsR IaiJutzu 

10.40 – 12.40   Aikido  

15.00 – 16.30:   RsR IaiJutzu 

16.40 – 19.15:  Aikido  

DOMENICA  

08.00 – 09.00:  AikiTaiso 

09.00 – 10.30:   RsR IaiJutzu 

10.40 – 12.40:  Aikido  

 

Quote di partecipazione alle lezioni: 

Aikido: 

- stage completo     € 70 

- venerdì pomeriggio   € 25 

- sabato mattina     € 25 

- sabato pomeriggio    € 30 

- sabato mattina + pomeriggio   € 40 

- domenica mattina    € 30 

 

AikiTaiso   € 45 

€ 15 per i partecipanti allo stage di Aikido completo 

 

RsR IaiJutzu   € 45 

€ 20 per i partecipanti allo stage di Aikido completo 

  



International Seminar Mutokukan Italia 
Kranjska Gora (Slovenia) 9-11 march 2018 

 

Seminar address and accomodation: Hotel SPIK 
ul. Jezerci 21  4282-Gozd Martuljek Slovenija   

 
Hotel Spik is located in the village of Gozd Martuljek, served as a post office, a shop, a restaurant and a small church 4 km from 
the nearest slopes. (46 ° 29'06.6 "N 13 ° 50'06.8" E) (46.485173, 13.835217) 

HOTEL 

The beauty of the surrounding nature reflects in the character of the hotel, its 

shape and comprehensive offer which is based on the exceptional beauty of the 

Alpine world. Hotel Špik impresses with its consideration of sustainable co-existing 

with the alpine environment, natural beauty and tradition.  The connection with 

local environment, relaxation, exercise and dynamics of the outstanding 

architectural design contribute thoroughly to the quality of life long after your visit. 

Hotel Špik has its own special character. Authentic and carefully selected materials bring warmth and kindness 

to the rooms, while the wide open views of the Julian summits and the Karavanke forests have a soothing and 

relaxing effect on our customers. 

SERVICES   

Free shuttle to Kranjska Gora (every 60 minutes) guaranteed all year, free entry to the Aqua Larix center (Larix 

hotel), Finnish sauna and turkish bath, solarium, table tennis, 3 tennis courts, RESTAURANTS: restaurant offers 

various specialties. The breathtaking Mountain where the views from the a la carte restaurant is in itself a 

source of great pleasure, but so are the specialties of authentic cuisine Slovenian, flavored with a touch that 

tastes of the Mediterranean. Guests may also use their services cocktail bar, the terrace of the hotel and the 

night bar. WELLNESS: The Pleasures of the World Water Spik covers an area of 250 m2 and provides you with a 

pool to relax, where you can have a massage from the waterfall or on the benches tub, while the most active 

swimmers will experience the effect of the counter-current swimming for swimming and children can have fun 

in the pool with games. Guests can enjoy a little 'rest outside on the terrace. Sauna World is a paradise of 

relaxation. Includes Finnish sauna, herbal sauna and turkish bath, where several programs are held daily. Cool 

off in the ice cave or in the refreshing pool, enjoy a massage in the spa pool and relax on the comfortable 

chairs. Hotel Spik has a special character that sets it apart. The autochthonous materials bring warmth and 

hospitality, the view in the nature instead has a calming and relaxing. The seminar will be held at the hotel on 

a tatami 100 sqm. 

Schedule  

FRIDAY   

18.00 – 19.30:  Aikido  
 

SATURDAY    

08.00 – 09.00:  AikiTaiso 

09.00 – 10.30:   RsR IaiJutzu 

10.40 – 12.40   Aikido  

15.00 – 16.30:   RsR IaiJutzu 

16.40 – 19.20:  Aikido  

SUNDAY 

08.00 – 09.00:  AikiTaiso 

09.00 – 10.30:   RsR IaiJutzu 

10.40 – 12.40:  Aikido  
 

SEMINAR FEES: 

Aikido: 

- Whole Aikido Seminar     € 70 

- Friday Afternoon   € 25 

- Sat Morning     € 25 

 

 

 

 

 

 

- Sat Afternoon     € 30 

- Sat Whoole    € 40 

- Sunday Morning   € 30 

AikiTaiso     € 45 

RsR IaiJutzu     € 45 
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