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Olimpiadi Rio 2016, per il Coni 5,4 milioni di euro di premi per le medaglie italiane. 

Ma lo Stato poi si riprende la metà 

L'Huffington Post  

Pubblicato: 22/08/2016 08:43 CEST  

Il ricco medagliere dell'Italia - 28 volte sul podio - presenta il conto: 5 milioni e 400 mila euro. È il 
totale dei premi che il Coni dovrà pagare entro il 31 dicembre agli atleti italiani andati a medaglia. 
"Siamo già oltre le somma spesa a Londra". 

L'Italia prevedeva il pagamento di 150 mila euro per l'oro, 75 mila euro per l'argento e 50 mila 
euro per il bronzo. Scrive la Repubblica:  

Sui social network da giorni si fa osservare che l’Italia è tra i paesi occidentali quello che paga di 
più i suoi vincitori. L’Australia dà 112 mila euro, la Francia 50 mila, gli Usa 22,5 mila, la Germania 
20 mila, la Gran Bretagna non prevede compensi. 

Sul compenso olimpico si abbatterà tuttavia un’aliquota del 42%. Insomma, lo Stato si riprende 
circa la metà dell’ammontare con cui celebra i trionfi. 

"Alla fine - diceva ieri un medagliato - per un oro olimpico prendiamo meno di quanto prende Pellè 
in due giorni di allenamento in Cina". 

http://www.huffingtonpost.it/
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La Scuola dello Sport del CONI propone formazione per dirigenti  

Scritto da Riccardo Schiroli  
Pubblicato: 28 Luglio 2016  

La Scuola dello Sport del CONI ha organizzato 2 importanti momenti di formazione per dirigenti: 
un corso per Executive in Management dello Sport in collaborazione con l'Università Bocconi di 
Milano e un corso di specializzazione in Management Olimpico. 

Il corso per Executive in Management dello Sport si svolge dal settembre al dicembre 2016 e 
prevede 4 moduli formativi in aula (presso l'Università Bocconi a Milano, oltre a una serie di 
attività sul campo e di esercitazione, per un totale di 13 giornate formative full time. 
L'obiettivo di supportare il crescente fabbisogno di competenze manageriali nello sport, al fine di 
gestire lo sport (dilattentistico e professionistico) perseguendo risultati sia sportivi che economico 
finanziari. E' rivolto a dirigenti e manager di società sportive, ma anche a chi si occupa di sport 
negli enti locali. 

Chi è interessato deve effettuare una pre iscrizione via e mail scrivendo a Giusi Iannizzotto: 
giusi.iannizzotto@sdabocconi.it, che è anche a disposizione per informazioni allo 02-58366816. 

MAGGIORI DETTAGLI 

Il corso di alta specializzazione in Management Olimpico è invece strutturato in 12 moduli per un 

totale di 360 ore di lezione frontali e laboratori. Avrà inizio il 13 ottobre e si svolgerà presso il 
Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti (Acquacetosa) a Roma. E' rivolto a laureati che 
intendono intraprendere la carriera di dirigente nel mondo sportivo e consente la partecipazione a 
22 corsisti, oltre che a 6 uditori. 

Per partecipare alla selezione è necessario completare la DOMANDA DI AMMISSIONE e inviarla 
all'indirizzo managementolimpico@coni.it entro martedì 20 settembre. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 06-32729380-9227 

I partecipanti che supereranno l'esame conclusivo svolgeranno 300 ore di stage tra maggio e 
ottobre 2017. 

   

 

mailto:giusi.iannizzotto@sdabocconi.it
http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/programma-executive-management-dello-sport
http://www.scuoladellosport.coni.it/images/sds/Domanda_ammissione_Management_Olimpico_2016.pdf
mailto:managementolimpico@coni.it
http://www.fibs.it/it/?id=29184
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Rio 2016, grazie ‘sport minori’. Ma adesso non dimentichiamoli per 4 anni 

Per un’estate abbiamo esultato per un 10.9 e una stoccata decisiva, un ippon o un mezzo 
rovesciato carpiato. Molti di noi senza aver mai visto prima una gara di tiro o di scherma, di judo 
o di tuffi. Ma in questo, in fondo, non c’è nulla di male: è la potenza delle Olimpiadi. Succede ogni 
quattro anni ed è successo più che in passato con i Giochi di Rio de Janeiro 2016, forse anche per 
l’ottima spedizione dell’Italia. La vera vittoria, però, sarà non chiudere tutte queste emozioni come 
una parentesi isolata. 

Le prime avvisaglie, purtroppo, ci sono già. È ricominciato il campionato, è tornato il “dio pallone”: 
e sui giornali, in televisione, persino sui social network, le notizie sulle Olimpiadi cominciano a 
scivolare in secondo piano nei pochi giorni di sovrapposizione. Anche questo, probabilmente, è 
quasi normale: il calcio è e resterà sempre in Italia sport nazionale. Di più: un’azienda che muove 
miliardi di euro, e come tale suscita interessi non paragonabili a In queste ultime due settimane, 
però, è successo qualcosa di speciale. Abbiamo riscoperto la pallavolo e scoperto tiro, beach-
volley e ciclismo su pista, riabbracciato la scherma (mai così bisognosa di un po’ di attenzioni)  e 
ritrovato il miglior nuoto azzurro. Mentre i grandi sport nazionali (come il calcio, oppure il basket) 
neppure riuscivano a qualificarsi ai Giochi, sono stati loro a trascinare la nazionale al nono posto 
nel medagliere. A regalarci storie umane irripetibili, farci sentire orgogliosi di essere italiani. E li 
chiamano, con un po’ di scherno o semplice realismo, “sport minori”. 

Inutile attendersi rivoluzioni, ma sarebbe bello che le Olimpiadi di Rio lasciassero all’Italia un 
lascito più duraturo del bottino di 28 medaglie, buono per i record statistici e per far fare bella 
figura ad alcuni dirigenti. Che qualcosina cambiasse in tutti noi: nei tifosi, e perché no anche nei 
giornalisti. Che ci fosse un po’ più di spazio e attenzione anche per pallavolo e tiro, tuffi e ciclismo 
(esiste anche quello su pista, oltre a Giro d’Italia e Tour de France), canottaggio e ginnastica. Non 
dico nelle domeniche di campionato, che sono e saranno ancora monopolizzate dal rigore non 
dato e dai cori da stadio. Forse è persino giusto così. Ma almeno nei tempi vuoti, nelle settimane 
senza coppa o nelle soste della Serie A: una polemica in meno, un momento di sport in più. 
Invece di ipnotizzarsi sui soliti stucchevoli dibattiti in tv, guardare una tappa di Coppa del mondo 
di scherma o la World League di pallanuoto. Invece di dedicare quattro pagine alle solite cazzate 
sul calciomercato (al 90% notizie false o inutili, quasi sempre montate ad arte per compiacere i 
tifosi), scrivere della promessa del judo azzurro che ha riportato l’Italia sul podio europeo a 
distanza di cinque anni dall’ultima volta (è successo solo quattro mesi fa ai campionati continentali 
di Kazan: quanti lo sapevano prima dell’exploit di Fabio Basile a Rio 2016?). Sono solo esempi, 
piccoli gesti che cambierebbero la storia dello sport nel nostro Paese. 

Non è solo questione di soldi (anche: basti pensare che scherma, tiro a volo e lotta, le tre 
federazioni olimpiche più vincenti in Brasile, anche dopo la riforma di Malagò prendono circa un 
decimo dei contributi pubblici del calcio). Ma di visibilità, attenzione, dignità. Questi “sport 
minori” ci hanno emozionato per due settimane. Adesso non dimentichiamoli per i prossimi 
quattro anni. È questo l’unico, vero ringraziamento possibile per tutto ciò che ci hanno regalato. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/21/rio-2016-litalia-chiude-con-8-ori-e-28-medaglie-meglio-di-londra-2012-successo-di-nuoto-e-tiro/2987651/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/21/rio-2016-litalia-chiude-con-8-ori-e-28-medaglie-meglio-di-londra-2012-successo-di-nuoto-e-tiro/2987651/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/21/serie-a-1-giornata-roma-udinese-4-0-e-juventus-fiorentina-2-1-higuain-entra-nella-ripresa-ed-e-subito-decisivo-video/2986537/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/22/rio-2016-grazie-sport-minori-ma-adesso-non-dimentichiamoli-per-4-anni/2988325/%20http:/www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/21/olimpiadi-rio-2016-poche-risorse-e-scarsa-visibilita-ecco-perche-la-scherma-azzurra-e-crollata-dopo-due-decenni-di-trionfi/2984967
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/08/fabio-basile-e-daniele-garozzo-talento-20-anni-e-sfrontatezza-a-rio-per-fare-esperienza-in-italia-con-loro-al-collo/2962350/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/28/coni-malago-taglia-i-soldi-calcio-25-milioni-in-meno-vittoria-degli-sport-minori/1176915/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
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CONI. Riunioni di Giunta e Consiglio Nazionale a settembre 

La 1051ª riunione della Giunta Nazionale del CONI si terrà martedì 6 settembre a Roma, presso il 
Foro Italico, con inizio alle ore 10.00. 

Questo l’ordine del giorno: 
1) Verbale riunione del 21 luglio 2016 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) 247° Consiglio Nazionale 

4) Attività Olimpica e Alto Livello 
5) Attività Federazioni Sportive Nazionali – Discipline Sportive Associate – Enti di Promozione 
Sportiva – Attività Antidoping 
6) Piano “Sport e Periferie” 
7) Promozione Sportiva 
8) Organizzazione Territoriale 
9) Rapporti CONI-CONI Servizi Spa 
10) Affari Amministrativi 
11) Varie e proposte dei membri della Giunta Nazionale 

Il 247° Consiglio Nazionale del CONI si riunirà nello stesso giorno, martedì 6 settembre 2016, alle 
ore 14.00, presso il Foro Italico. 

Questo l’ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale della riunione del 5 luglio 2016 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Decadenza componente Giunta Nazionale 
4) Attività F.S.N .- D.S.A. – E.P.S. 
5) Organizzazione Territoriale 
6) Affari Amministrativi e Bilancio CONI 
7) Varie 

 

 

http://12alle12.it/

