
  
 
 

 

 

CHOJUN MIYAGI OPEN 2020 - Torneo Internazionale di Karate 
Al via la III Edizione del prestigioso appuntamento a Torino 

 
Oltre 500 atleti provenienti da oltre 10 paesi diversi, 103 categorie, 20 giudici 

Domenica 16 febbraio dalle ore 9,00, Palazzetto Le Cupole, Torino 
 

Proiezione speciale del film inedito in Italia Kuro-Obi (Black Belt) di Shunichi Nagasaki 
Sabato 15 febbraio dalle ore 18,30, Cinema Massimo - Torino 

 
E’ alle porte la terza edizione del prestigioso torneo internazionale di Karate Chojun Miyagi Open, che vedrà 
anche quest’anno atleti di ogni età e categoria misurarsi su due tipologie di gara: kumite e kata. 
 
Il torneo è organizzato dalla Seiwakai Italia e della JKF Goju Kai Italia presieduta dallo Shihan Luigi 
Stanziano – delegazione italiana della più grande Federazione Giapponese di karate al mondo – con il 
Patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, della Citta di Torino e di UISP Piemonte 
Discipline Orientali. 
 
Miyagi Cup 2020 quindi rinnova il suo spirito celebrando il karate, tradizionale oltreché sportivo, nelle sue 
numerose sfaccettature, ricordando la figura di Chojun Miyagi, fondatore dello stile Goju ryu. Tra gli obiettivi 
dell’evento, promuovere l’importanza del karate quale eccezionale strumento educativo per giovani e 
giovanissimi, grazie alla sua concezione culturale, di tipo planetario, rivolta al miglioramento dell’essere umano 
nella sua interezza e sostenere e preservare il karate-do tradizionale per le generazioni future, trasmettendo 
correttamente le abilità e la spiritualità del Karate coltivate, sistematizzate e tramandate dai suoi pionieri fino 
ad oggi. 
 
Evento speciale in occasione di MIYAGI OPEN CUP 2020, in collaborazione con il Museo Nazionale del 
Cinema, sabato 15 febbraio alle ore 18,30 presso la Sala Rondolino del Cinema Massimo – MNC si terrà 
la proiezione speciale del film Kuro-Obi (Black Belt) di Shunichi Nagasaki. Il film, del 2007 inedito in Italia, è 
considerato unanimemente un capolavoro marzial-storico che, attraverso la vicenda storica, racconta il vero 
karate come mai il cinema l'aveva mostrato finora ad allora, e trae libera ispirazione dalla vita di Chojun Miyagi, 
il fondatore dello stile Goju ryu al quale il torneo è intitolato. Shihan Luigi Stanziano e Eugenio Sciola 
salutano il pubblico in sala. 
Ingresso alla proiezione € 8,00. Ingresso ridotto € 5,00 per gli atleti partecipanti al Miyagi Open. 

 
Gli atleti si affronteranno nel kumite, dove emerge il carattere sportivo legato al karate moderno in combattimenti ma con 
controllo millimetrico; altra disciplina in gara sarà il kata con una radice più tradizionale - nel quale emerge lo spirito più 
profondo che sta alla base del karate-do classico, mostrando sul tatami le esecuzioni di forme tipiche del karate; in questa 
sezione si avranno competizioni singole o a squadre (3 atleti). Gli atleti saranno valutati da 20 giudici di profilo nazionale 
e internazionale che avranno il compito di decretare i vincitori delle 103 categorie in gara. 
Per informazioni e iscrizioni alle gare (entro il 9 febbraio) inviare mail a miyagi.gkd@gmail.com 
 
Helleana Grussu 
334.2700913 
Chojun Miyagi Open 2020 
press.jkf.gojukai.italy@gmail.com 
helleana.grussu@gmail.com 

Eugenio Sciola 
351.9417968 
Chojun Miyagi Open 2020 
press.jkf.gojukai.italy@gmail.com 
eugeniosciola@gmail.com 

 


