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XXXI Giochi Olimpici di Rio 2016
I Giochi della XXXI Olimpiade si sono

sedi di Rio de Janeiro, più cinque “città di

svolti a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 5

calcio” co-ospitanti i Giochi Olimpici: Belo

al 21 agosto 2016 e rappresentano la

Horizonte, Brasilia, Manaus, Salvador

prima edizione dei Giochi Olimpici in

e San Paolo. Gli impianti sportivi che

Sud America. Nell’ambito dei Giochi

hanno ospitato i Giochi Olimpici si

si sono sfidati circa 10.500 atleti,

sono concentrati in quattro aree di Rio:

appartenenti a più di 200 Paesi membri

Copacabana, Maracanà, Deodoro e Barra

del Comitato Olimpico Internazionale

da Tijuca. Quest’ultima è la zona dove

(CIO).

è stata disputata la maggior parte delle

Gli eventi sportivi si sono svolti in 32

gare, con oltre 20 discipline ospitate.

Ai Giochi Olimpici di Rio sono stati ospitati 28 sport, due in più rispetto alle
precedenti olimpiadi: il Rugby è stato introdotto nella versione a 7 e il Golf è
tornato ai Giochi Olimpici dopo il 1904. Sono state disputate gare in 42 discipline
sportive e assegnate complessivamente 306 medaglie d’oro.

Attività di comunicazione del CONI:
il progetto Italia Team
Rilanciare il rapporto tra atleti e tifosi,

e propria campagna di comunicazione

rappresentando il meglio del nostro

integrata. Parlare dell’Italia Team significa

Paese: da questo semplice concetto

dare voce non solo agli atleti, che

nasce il progetto Italia Team. Una serie

hanno tenuto alta la bandiera ai Giochi

di attività che negli anni ha sempre

Olimpici, ma anche a tutti i tecnici, alle

puntato alla valorizzazione della Squadra

Federazioni e ai tifosi che hanno seguito

Olimpica e che, in vista dei Giochi

le competizioni della Squadra Olimpica

Olimpici di Rio 2016, è diventata una vera

in Brasile.
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Inoltre, a un mese dall’inizio dei Giochi,

rappresentato l’Italia in Brasile e anche con

è andato online il sito

una sezione storica dedicata ai medagliati

http://www.rio2016.coni.it interamente

azzurri “all time”.

dedicato alla Missione Italiana in

Una parte importante è stata dedicata

partenza per la XXXI Olimpiade di Rio

ai social media attivati attraverso i profili

2016, che è stato un utile strumento di

di Twitter, Facebook e Instagram di Italia

facile consultazione per addetti ai lavori,

Team. Per la prima volta nella storia, il sito

appassionati, sportivi e tifosi con tutte le

della squadra olimpica ai Giochi Estivi è

informazioni sui protagonisti che hanno

stato disponibile anche in inglese.

“

Federica Pellegrini è
stata la portabandiera
dell’Italia a Rio 2016.
La Pellegrini
è il quinto alfiere
donna nella storia
azzurra dei
Giochi Estivi.

”

