Il Logo della IOGKF – il nostro simbolo di famiglia

Il logo della IOGKF non è un simbolo che rappresenta il Karate Goju-ryu di Okinawa
come stile.

PUNTI CHIAVE
•

L’ufficio amministrativo della IOGKF è il titolare legale a livello globale del logo della IOGKF,
che è proprietà con marchio registrato.

•

Il logo rappresenta solo la IOGKF. Il logo non rappresenta nessun altro gruppo di Goju-ryu,
Karate or arte marziale.

•

Ai paesi membri a pieno titolo e in regola della IOGKF viene concesso il privilegio di avere il
controllo esclusivo dell'uso del logo e del nome della IOGKF in quell'organizzazione,
compreso l'uso degli stessi su qualsiasi merce, letteratura o prodotto all'interno della sua
organizzazione.

•

Ai paesi membri rappresentanti della IOGKF in regola viene concesso il privilegio di esporre
un immagine con il nome e il logo della IOGKF e del Karate tradizionale Goju-ryu di
Okinawa.

•

I non-membri IOGKF o gli ex membri della IOGKF non sono mai autorizzati a usare il logo in
nessuna circostanza.

BREVE STORIA DEL LOGO
•

•
•
•

Il fondatore della IOGKF, Sensei Morio Higaonna, fu ispirato a creare un logo per
rappresentare l’organizzazione che stava fondando.
▪ Il design esterno del logo è parte di un simbolo precedente usato dallo
Yoyogi Dojo.
▪ Il design interno del logo è lo stemma di famiglia di Sensei Chojun Miyagi.
- NB: Sensei Morio Higaonna ha ricevuto il permesso dalla famiglia di Sensei Chojun
Miyagi di incorporare il loro stemma di famiglia nel logo.
Sensei Morio Higaonna ha presentato il logo della IOGKF per la prima volta a luglio 1979
durante la riunione di fondazione della IOGKF a Poole, Inghilterra.
Il logo rappresenta l’obiettivo comune condiviso da tutti i membri della IOGKF di proteggere
e preservare il tradizionale Karate Goju-ryu per le generazioni a venire.
Dal 1979, il logo è il simbolo identificativo della International Okinawan Goju-ryu Karate-do
Federation. Esso rappresenta solo la IOGKF.

SPIEGAZIONE DEL LOGO
•

Il nome Goju-ryu significa “stile duro e morbido”. Sensei Higaonna è stato ispirato ad
includere sia un elemento morbido (l'esterno rotondo) che una struttura dura (lo stemma
quadrato della famiglia Miyagi) per aiutare a rappresentarlo.

•

Il logo può anche essere collegato al Cielo e alla Terra, conosciuti come 'Kenkon' nella lingua
tradizionale giapponese perché il Cielo è spesso rappresentato come circolare e la Terra è
rappresentata come angolare nella cultura di Okinawa.

•

Per ragioni di semplicità, il logo è indicato come “logo della IOGKF”.

STATO ATTUALE DEL LOGO
•

Ai capi dei paesi membri della IOGKF vengono fornite autorizzazioni specifiche su come
utilizzare il logo.

•

L’ufficio amministrativo internazionale della IOGKF ha protetto il logo della IOGKF da numerosi
abusi e utilizzi impropri del logo ad opera di esterni.

•

Casi sospetti di violazioni o usi impropri del logo della IOGKF possono essere segnalati al Capo
Istruttore del Paese / Kambukai, o all’indirizzo admin.office@iogkf.com.

•

In caso di mancato rispetto delle richieste di cessazione dell'uso improprio del logo IOGKF, la
questione sarà trasmessa alla Taskforce per la Protezione del Logo IOGKF. La Taskforce può
anche decidere di coinvolgere l'ufficio legale della IOGKF nel procedimento.

Nota speciale: Il logo IOGKF è uno dei 4 marchi creati dall'ufficio amministrativo internazionale della
IOGKF ed è legalmente di sua proprietà.
1. Il logo della IOGKF:
2. Acronimo: IOGKF
3. Nome completo (inglese): International Okinawan Goju-ryu Karate-do Federation
4. Nome completo (giapponese): 国際沖縄剛柔流空手道連盟

