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Accommodation e Villaggi N\ed\a_ Accommodation and Media Villages 

Città, montagna, territorio: un'alleanza per l'accommodation Olimpica 
L'accommodation dei Giochi Olimpici ha interessato oltre 37.000 persone, tra 
personale TOROC, membri del CIO, dei NOC e delle Federazioni Internazionali, 
Media e fornitori di servizi. Fondamentale è stata la partnership con uno dei 
maggiori tour operator del settore viaggi e accoglienza, che ha seguito i contatti, 
la contrattualistica e ha fornito il personale Games-time per l'accoglienza e la 
soluzione dei problemi quotidiani nel periodo di soggiorno: dal cambio della 
biancheria, alle pulizie, alle riparazioni. 
La realtà di Torino e delle valli Olimpiche ha la peculiarità di una frammentazione 
dell'offerta alberghiera e di una grande presenza di seconde case, soprattutto in 
montagna. Il lavoro di censimento dell'offerta e il successivo contatto è stato 
enorme ed è stato operato, sotto la supervisione della fu nzione Accommodation, 
dal Fornitore Ufficiale dedicato. 
La collaborazione con Federalberghi è stata altrettanto fondamentale per 
calmierare i prezzi e offrire standard simili nelle varie tipologie offerte. 
In montagna l'utilizzo delle seconde case, gestito insieme all'Azienda Turistica 
Locale (ATL),èstato molto importante e ha risolto un problema di accommodation 
che non avrebbe avuto soluzione, se non nella realizzazione di nuove strutture 
alberghiere, che avrebbero però corso il rischio però di rimanere inutilizzate nel 
post-Olimpico. Si è avuta quindi un'ottima risposta da parte dei proprietari di 
molte abitazioni, che hanno messo a disposizione l'alloggio a un canone di affitto 
standardizzato e controllato dall'Azienda Turistica Locale insieme a TOROC. 
Per alcune esigenze di servizio particolari, come il caso degli operatori delle emittenti 
radio-televisive, si sono scelte soluzioni alternative, come la realizzazione di strutture 
temporanee in aree di facile accessibilità ai siti di gara. 
Questa frammentazione dell'offerta e la dislocazione di molte delle abitazioni 
in luoghi non sede di gara ha intensificato il lavoro di pianificazione dei trasporti 
e la successiva gestione organizzativa. 
Un'anticipata e maggiore pianificazione delle esigenze di alloggio del personale 
TOROC avrebbe permesso una migliore distribuzione sul territorio, evitando il 
ricorso in alcuni casi a sistemazioni di emergenza. 

City, mountain, region: an alliance to provide accommodation for the 
Olympics 
During the Olympic Games, accommodation was needed for more than 37,000 
people, including IOC, NOCs and International Federations members, the Media and 
service providers. Offundamental importance was the partnership established with 
one of the major tour operators in the travel and hospitality sector, which handled 
contacts and contracts and provided Games-time personnel for welcoming people 
and solving day-to-day problems during the Games' period: from changes of bed-
linen to cleaning and repairs. 
Torino and the Olympic Valleys are characterised by unevenly distributed hotel 

facilities and a large number of holiday homes, above all In the mountains. The 
work of assessing these facilities and making contacts - performed under the 
supervision of the Accommodation function by the appointed official supplier 
- thus required a huge effort. 
Collaboration with Federalberghi was also vitally important in ensuring fair prices 
and similar standards among various types of accommodation. 
In the mountains, the use of holiday homes, arranged in conjunction with the 
Local Tourist Board (ATL), offered the best solution for meeting accommodation 
requirements, obviating the need to build new hotels that might well have proved 
redundant in the post-Olympic period. There was an excellent response from many 
homeowners, who were willing to let their premises at rents standardised and 
controlled by the Local Tourist Board in consultation with TOROC. 

To meet needs for special services, for example those of media operators, alternative 
solutions were adopted, such as the creation of temporary structures In areas 
offering easy access to Olympic Venues. 
The geographical fragmentation of the available accommodation, with many 
houses located outside Olympic Venue areas, impacted on the planning and 
management of transportation. 
Earlier and more detailed planning of accommodation for TOROC personnel would 
have resulted in better distribution throughout the territory, avoiding - as occurred 
in some cases - recourse to emergency solutions. 

Funzione: Accommodation Function: Accommodation 

Responsabile: Pier Paolo Pecchini 
Direzione di riferimento: Accommodation e Villaggi Media, Paolo Balistreri 

Inizio attività: 2000 
Staff Games-time: 6 dipendenti 

Manager: Pier Paolo Pecchini 
Reported to: Accommodation and Media Villages, Paolo Balistreri 

Start of activity: 2000 
Games-time staff: 6 salaried staff 

Il compito della funzione Accommodation è stato quello di pianificare e gestire 
tutte le esigenze di alloggio delle varie categorie di clienti della Famiglia Olimpica: 

membri e staff della Famiglia Olimpica; 
• membri delle Federazioni Internazionali; 
• membri dei NOC; 

• Sponsor; 
• Media accreditati; 

Personale TOROC; 
• Militari e forze civili impegnati nella sicurezza; 

• VIP e ospiti. 

Le principali aree di lavoro della Funzione hanno interessato le strutture ricettive (hotel, 
residence, appartamenti di privati), i Villaggi Media e gli hotel della Famiglia Olimpica. 
Il processo di Accommodation è iniziato con l'identificazione degli alloggi adeguati 
per gli ospiti dei Giochi, la stipula dei relativi contratti e la gestione delle relazioni 
con i proprietari fino al Games-time. Questa fase operativa, svolta insieme a Jumbo 
Grandi Eventi, del Gruppo Alpitour, ha permesso di selezionare e opzionare 15.000 
camere di diverso prezzo e qualità, situate a non più di due ore di viaggio dalla città 
di Torino. In seguito sono stati identificati i gruppi di clienti (suddivisi in accordo 
con il CIO per ordine di importanza) e verificate le loro preferenze circa tipologia, 

quantità, qualità, prezzo e ubicazione dell'alloggiamento. 
Una volta effettuato l'incrociotra domandae offerta con conseguente assegnazione, 
Jumbo Grandi Eventi ha gestitogli accordi con i clienti performalizzare l'allocazione. 
L'esternalizzazione a Jumbo Grandi Eventi, 18 mesi prima dei Giochi, della gestione 
dei contratti con tutte le strutture alberghiere e di accoglienza ha sicuramente 

garantito a TOROC un maggior potere contrattuale. 

The task of the Accommodation function was to plan and manage all 
accommodation requirements for the different clients of the Olympic Family: 

• Members & staff of the Olympic Family: 
• Members of International Federations; 

NOC members; 
• Sponsors; 
• Accredited Media personnel; 
• TOROC personnel; 
• Members of military and civilian forces involved in security work; 
• VIPs and Guests. 

The Function was primarily concerned with hospitality (hotels, residences, private 

apartments), the Media Villages and hotels for the Olympic Family. 
Initially, its work consisted in identifying lodgings suitable for Games guests, 
drawing up contracts and managing contacts with owners. As a result of this 
operation, performed in collaboration with Jumbo Grandi Eventi of the Alpitour 
Group, it was possible to select and option 16,000 rooms of differing price 
and quality, all situated no more than two hours from Torino. Subsequently, 
groups of clients were identified (and prioritised in consultation with the 
IOC), and their preferences as to type, quantity, quality, price and location of 

accommodation ascertained. 
Once supply had been matched with demand, and accommodation allocated. 
Jumbo Grandi Eventi took charge of concluding formal rental agreements with 
customers. Outsourcing the contractual management of all hotel and hospitality 
structures to Jumbo Grandi Eventi 18 months prior to the Games undoubtedly 

gave TOROC greater bargaining power. 
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Le fasi di offerta, richiesta, allocazione, raccolta, pagamento e prenotazione sono 
state gestite grazie a un sistema informativo sviluppato dal fornitore e ottimizzato 

insieme a TOROC, che ha permesso di gestire complessivamente 37.000 clienti, 
16.000 stanze e 3.000 appartamenti di privati (in montagna). 
Per svolgere questo lavoro, si è rivelata fondamentale la gestione di rapporti di 

collaborazione con: 
• associazioni di categoria regionali e provinciali del settore alberghiero; 
• assessorati per la promozione turistica delle province e dei comuni interessati; 

• aziende Turistiche Locali (ATL); 

• industria alberghiera locale; 
• enti per la promozione economica del territorio che programmavano nuove 

strutture nella zona; 
• istituzioni (Goveno, Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte). 

Durante i Giochi, le principali attività svolte dalla Funzione hanno previsto la 
costituzione di un centro prenotazioni presso il Main Operation Centre (MOC) 
di TOROC per monitorare i servizi offerti dalle strutture ricettive e l'apertura di 

Info Points di accoglienza presso l'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle, nei 

comuni di Perosa Argentina e Sauze d'Oulx. 
Inoltre, per i 330 alberghi localizzati in città e in montagna lavoravano 250 
assistenti di Jumbo, mentre 6 erano i Welcome Desk attivati in area montana per 

gestire le procedure di check-in e check-out relativamente ai 3.000 appartamenti. 
Per quanto riguarda questi ultimi, il cliente poteva infine usufruire gratuitamente 
di un numero verde per l'assistenza tecnica e per il servizio di pulizia camere. 

In totale la Funzione ha pianificato, organizzato e gestito l'erogazione di servizi 
per circa 37.000 persone che hanno soggiornato nel Sistema Olimpico durante i 

Giochi grazie ad uno staff complessivo di circa 500 persone. 

The phases of offer, request, allocation, collection, payment and booking were handled 

using an IT system developed by Jumbo Grandi Eventi and optimised in conjunction 

with TOROC, making it possible to manage a total of 37,000 clients, 16,000 rooms 

and 3,000 private apartments (in the mountains). 

To perform these tasks, it was essential to co-operate with the following players: 

• regional & provincial hotel associations; 
• the Tourism Departments of provincial and municipal authorities in 

relevant areas; 
• local Tourist Boards (ATL); 

• the local hotel industry; 
local development agencies planning new facilities in the area; 

• institutions (Government, the Piedmont Region, the Province of Tori no and the 

City of Torino). 

During the Games, the Function ran a Booking Centre at TOROC's Main Operation 

Centre (MOC) to monitor services offered by the accommodation facilities, and 

opened Info Points at Torino-Caselle international airport and in the municipalities 

of Perosa Argentina and Sauze d'Oulx. 
Moreover, 250Jumbo staff liased with the 330 hotels in the city and in the mountain 

areas, while 6 Welcome Desks were opened in the mountain area to handle check-in 

and check-out procedures for the 3,000 apartments. Apartment guests could also 

call a free-phone number for technical assistance and cleaning services. 

In total, the Function planned, organised and managed services for some 37,000 

people who were hosted by the Olympic System during the Games, relying on a 

staff of around 500. 

Funzione: Villaggi Media Function: Media Villages 

Responsabile; Antonio Nuzzo 
Direzione di riferimento: Accommodation e Villaggi Media, Paolo Balistreri 

Inizio attività: luglio 2005 
Staff Games-time: 3 dipendenti 

Manager: Antonio Nuzzo 
Reported to: Accommodation and Media Villages, Paolo Balistreri 

Start of activity: July 2005 

Games-time staff: 3 salaried staff 

Il compito della funzioneVillaggi Media era di pianificare, organizzare e coordinare 
i servizi offerti dalle strutture ricettive destinate a giornalisti accreditati della 

televisione e della carta stampata, presenti a Torino durante i Giochi. 
La Funzione, unitamente alla funzione Accommodation, si è adoperata per 
destinare adeguate strutture residenziali ai Media e garantire gli standard 

qualitativi richiesti dall'Host City Contract e dal CIO, così come quelli previsti 

dagli,accordi con gli Sponsor (incluse emittenti radio-televisive). 
In particolare, la missione primaria era di fornire servizi e sistemazioni che 

oltre a rispondere alle esigenze puntuali rendessero piacevole il soggiorno dei 
giornalisti e degli operatori, creando un ambiente sicuro ma allo stesso tempo 

confortevole e attraente, che incoraggiasse l'interazione tra le persone e che 

consentisse ai giornalisti di lavorare serenamente. 
Nei Villaggi Media infatti il livello di servizio offerto doveva quantomeno eguagliare 
quello fornito da un hotel a tre stelle, in conformità agli standard europei. 

A livello strategico, la funzione Villaggi Media non è stata inserita nell'elenco 
ufficiale delle Venue Olimpiche e Paralimpiche. Di conseguenza nei Villaggi 

non sono stati creati Venue Manager o Venue Team, e si è potuto lavorare con 

l'organizzazione tipica di un albergo. 
Inoltre, benché inizialmente la Funzione facesse riferimento al coordinamento 
di Venue Management e Villaggi Olimpici, dal luglio 2005 essa è confluita sotto 

la direzione Accommodation e Villaggi Media, in quanto il fornitore ufficiale 
TOROC Jumbo Grandi Eventi si è occupato sia degli alloggi sia dei servizi in sei 

dei sette Villaggi Media a Torino e nelle due strutture ricettive temporanee 

localizzate in montagna. 
Tra i servizi offerti nei Villaggi, gratuiti o a pagamento, c'erano la ristorazione, le 

aree ufficio, la lavanderia, l'assistenza medica, sale TV e CATV, info point per le 

esigenze di trasporto e il deposito bagagli. 

The task of the Media Villages function was to plan, organise and coordinate the 

accommodation facilities reserved for accredited press and TV journalists present 

in Torino during the Games. In conjunction with Accommodation, the Function 

worked to provide adequate residential structures for the Media, ensuring that 

the quality standards required by the Host City Contract and IOC, and those 

agreed with Sponsors (including TV broadcasters), were effectively met. 

Its primary task was to provide services and accommodation which, as well 

as meeting the immediate needs of journalists and operators, would make 

their stay as pleasant as possible, creating a safe, comfortable and attractive 

environment, which would encourage interaction and minimise stress. 

In the Media Villages, the level of service needed to be at least equal to that of 

a three-star hotel, in line with European standards. 

In terms of strategy, the Media Villages were not included in the official list 

of Olympic and Paralympic Venues. There was therefore no need to appoint 

a Venue Manager or a Venue Team, and it was possible to adopt a form of 

organisation more typical afa hotel. 
Moreover, although the Function initially reported to Venue Management 

and Olympic Villages, from July 2005 it came under the management of 
Accommodation and Media Villages. This was because TOROC's official 

supplier, Jumbo Grandi Eventi, handled both accommodation and services 

in six of the seven Media Villages in Torino and in the two temporary 

accommodation structures in the mountains. 

Services provided in the Villages, some free of charge, others on a paying basis, 

included: catering, office space, laundry, medical assistance, TV and CATV 
rooms, Information points for transport requirements, and baggage storage. 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



riassumere: 
le camere utilizzate sono state 4.818, per un totale di 5,960 letti; 
i clienti dei Villaggi Media sono stati per il 69% giornalisti, tecnici e operatori 
delle televisioni, per il 19% giornalisti, tecnici e fotografi della carta stampata 
e di internet, per il restante 12% personale TOROC. 

Key figures: 
• 4,818 room were used, providing 5,960 beds; 
• the clients of the Media Villages broke down as follows: TV journalists, 

technicians and operators 69%, print media and Internet journalists, 
technicians and photographers 19%, TOROC personnel 12%. 

I Servizi ai Clienti Customer Services 
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Accrediti Olimpici: la chiave d'accesso ai Giochi 
La gestione degli accrediti di un'Olimpiade è un processo codificato dal CIO e 
applicabile edizione dopo edizione ed è pertale motivo cheTOROC si è avvalso 
dell'esperienza di professionisti che avevano già lavorato negli accrediti in 
precedenti edizioni dei Giochi. 
Per accreditare ai Giochi di Torino 2006 oltre 85.500 persone è stato 
indispensabile iniziare a pianificare il processo nel 2002 e successivamente 
definire la capienza delle strutture. 
Lavorare a fianco della funzione Sicurezza fino poi a confluire, da settembre 2005, 
sotto lo stesso coordinamento, ha consentito una sinergia fondamentale. 
Identificare e registrare tut t i i partecipanti ai Giochi, dagli atleti ai fornitori 
di servizi, dallo staff ai volontari, ai dignitari e membri dei Governi stranieri, 
ha significato interagire quotidianamente con le forze dell'ordine preposte 
al controllo di sicurezza. Inoltre l'accredito Olimpico, in seguito a un'attività 
coordinata con i ministeri preposti, valeva sia come visto di ingresso sia come 
visto di lavoro temporaneo in Italia. 
Un'attenzione particola re andrebbe riservata a Ila pianificazionedell'accredito 
del personale TOROC (dipendenti, fornitori e volontari), nel caso di Torino 
2005 quasi 50.000 persone. Avere in anticipo i dati per l'accredito di tu t t i 
coloro che lavorano per o per conto del Comitato Organizzatore permette di 
concentrarsi nelle ultime settimane sulle richieste di accrediti che vengono 
comunicate solo a ridosso di Games-time, come Famiglia Olimpica, team 
sportivi, atleti e Media. 
Questo evita eccessivi carichi di lavoro concentrati nelle ultime settimane 
o addirittura negli ultimi giorni, con conseguente possibilità di errore e 
allungamento delle tempistiche. 

Accreditation: the "door key" to the Cames 

Management of accreditation for the Olympics is governed by IOC guidelines, 
applicable to all editions of the Cames. For this reason, TOROC drew on the 
experience of professionals who had worked on accreditation in previous 
editions of the Games. 
To be able to accredit more than 85,000 people for the Torino 2006 Games, it 
was essential to begin planning the process in 2002, then define the capacity 
of the Olympic facilities. 
The fact that Accreditation worked side by side with the Security function, and 
subsequently -from September 2005 - came under the same co-ordinating 
body, created vital synergies. Identifying and registering all participants in the 
Games - athletes, service providers, staff, volunteers, VIPs and members of 
foreign Governments - meant interacting on a daily basis with the personnel 
tasked with security control. Moreover, thanks to co-operation with the 
relevant Government Ministries, Olympic accreditation had the value of both 
an entry visa and a temporary work permit in Italy. 

Special attention needs to be paid to the planning of accreditation for TOROC 
personnel (staff, suppliers and volunteers), a total of almost 50,000 persons 
in the case of Torino 2006. Having data in advance for the accreditation of 
all persons working for or on behalf of the Organising Committee makes 
it possible to concentrate In the final weeks on applications made later by 
athletes, sports teams, the Olympic Family and the Media. 
This would avoid a situation whereby an excessive load of work Is 
concentrated in the last few weeks, and even days, which can easily lead to 
errors and delays. 
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Funzione: Accreditation Function: Accreditation 

Responsabile;Toru Kobayashi 
Direzione di riferimento: Coordinamento Sicurezza e Servizi, Giovanni Pulice 

Inizio attività: 2002 
Staff Games-time: 44 dipendenti, 535 volontari 

Manager: Toru Kobayashi 
Reported to; Security and Services Co-ordination, Giovanni Pulice 

Start of activity: 2002 
Games-time staff: 44 salaried staff, 535 volunteers 

La funzione Accreditation ha dovuto identificare e registrare tutt i i partecipanti 
ai Giochi e assicurare che venissero accreditate solo persone che ne avessero 
diritto. A queste è stata rilasciata una Carta di Accredito (OIAC, Olympic Identity 
and Accreditation Card), che prevedeva privilegi di accesso predefiniti e relativi 
unicamente alle strutture nelle quali l'accreditato doveva svolgere la propria 
attività. La Funzione è anche intervenuta nel definire la capienza delle Venue e 
nell'assicurare il raggiungimento della massima capienza in piena sicurezza. La 
OIAC è stata rilasciata ai diversi componenti della Famiglia Olimpica (atleti, tecnici, 
membri di Federazioni Internazionali, Comitati Olimpici Nazionali), Comitati 
Organizzatori di future edizioni dei Giochi Olimpici, ai Media, al personale TOROC 

(dipendenti, volontari, fornitori) e agli Sponsor. 

La Carta di Accredito serviva da: 
• controllo di sicurezza - ogni persona registrata nel sistema è stata sottoposta 

ad un controllo preventivo di sicurezza; 
• permesso di lavoro - dopo lunghe trattative con l'Ufficio Immigrazione del 

Governo Italiano, l'accredito Olimpico è stato riconosciuto come permesso 
di soggiorno e di lavoro. L'accredito veniva infatti rilasciato solo alle persone 
idonee che ricoprivano un ruolo preciso e avevano bisogno dei privilegi 

d'accesso necessari per poter lavorare; 
• visto di entrata - secondo la Carta Olimpica, l'accredito corrispondeva ad un 

visto di entrata per l'Italia se presentato insieme al passaporto valido o alla 
carta di identità, nel periodo dal 10 gennaio al 26 marzo 2006 (ne hanno 

usufruito 2.370 membri della Famiglia Olimpica). 

La Funzione dopo aver analizzato le Carte di Accredito dei Giochi precedenti, come 

suggerito dal CIO, ha deciso di: 

The Accreditation function was required to identify and register all 
participants in the Games and ensure that accreditations were issued only 
to entitled persons. The latter were issued with an Olympic Identity and 
Accreditation Card (OIAC), allowing access only to those sites where the 
holder was to perform his/her activity. The Function was also involved 
in defining Venue capacities and ensuring that safety regulations were 

complied with in this respect. 
GIACs were issued to the various members of the Olympic Family (athletes, 
technicians, members of International Federations and National Olympic 
Committees), Organising Committees for future editions of the Games, the 
Media, TOROC personnel (staff, volunteers, suppliers) and Sponsors. 

The Accreditation Card was used for: 
• security checks - each person registered in the system was subject to 

security vetting; 
• work permit - After long negotiations with the Italian Government's 

Immigration Office, Olympic accreditation was recognised as a temporary 
residence visa and a work permit. Accreditation was in fact issued only 
to suitable persons with a well-defined role needing entry privileges to 

perform their work; 
• entry visa -According to the Olympic Charter, accreditation was equivalent 

to an entry visa to Italy, when presented together with a valid passport or 
Identity Card, for the period from 10 January to 26 March 2006 (some 
2,370 members of the Olympic Family benefited from this arrangement). 

The Function, having examined Cards used during previous editions of the Games, 

as suggested by IOC, decided to; 

• stampare le OIAC su carta comune per contenere i costi e per rendere più simili 
possibili gli accrediti stampati per la Famiglia Olimpica e perii personale TOROC; 

• sviluppare un layout più funzionale alle esigenze di Torino 2005 ingrandendo i 
pittbgrammi di accesso alleVenue e il codice alfanumerico della zona, inserendo 
il codice di accesso alle tribune invece del nome dello stand, stampando il colore 
e i codici della zona di accesso su entrambi i lati del accredito. 

La Carta di Accredito di Torino 2006 è stata la più grande nella storia dei Giochi 
Olimpici (180 mm di larghezza x 165 mm di altezza). 
La Funzione ha sviluppato e implementato le linee guida e le procedure di 
accredito per gli accessi alleVenue e alle principali strutture usate nell'ambito dei 
Giochi Olimpici. Inoltre, ha prodotto accessi supplementari come i Day Pass (pass 
giornalieri) o pass speciali validi per accedere ad aree limitate come la stazione 
anti-doping, le zone di carico/scarico, ecc). 
Il lavoro di accreditamento è stato possibile grazie all'utilizzo di un sistema 
informatico particolare sviluppato da Atos Origin. Questo programma, creato 
per le Olimpiadi di Barcellona nel 1992, viene modificato secondo le esigenze 
delle diverse edizioni dei Giochi. È stata Kodak invece a fornire la soluzione per la 
stampa sia delle carte di accredito sia degli altri pass. Infine, anche per proteggere 
le fotografie stampate sull'accredito è stato utilizzato un software speciale 
indicato direttamente dalla Commissione Europea. 

• Print the OIAC on common paper to keep costs down and make accreditation 
printed for the Olympic Family and TOROC personnel as similar as possible; 
Develop a layout fully in line with Torino 2006 requirements, enlarging 
pictogramsfor access to the Venues and the alpha-numeric zone code, inserting 
the access code to stands instead of the name of the stand, printing colour and 
codes of the access zone on both sides of the accreditation card; 
The Torino 2006 accreditation card was the largest in the history of the Olympic 
Games (180 mm width X165 mm height). 

The Function developed and implemented guidelines and accrediting procedures for 
entry to the Venues and main facilities in use during the Olympic Games. Moreover, 
it issued supplementary Day Passes or special passes giving access to controlled areas 
such as the anti-doping stations, loading and unloading areas, etc. 

Accreditation was facilitated by special IT software developed by Atos Origin. 
This programme, created forthe Barcelona Olympics in 1992, has been modified 
to meet the needs of successive Games. It was Kodak, on the other hand, which 
came up with a solution for printing both the accreditation cards and passes. 
Finally, to protect the photographs printed on the accreditation card, special 
software recommended by the European Commission was used. 

Dati sugli Accrediti Olimpici Olympic Accreditations Data 

Gruppi accreditati 

Atleti 

Tecnici di squadra 

RT Broadcaster 

Host Broadcaster 

Stampa e fotografi 

CIO, Famiglia Olimpica, Fis e NOC, dirigenti, 
ospiti e osservatori 

Personale TOROC 

Personale addetto alla sicurezza 

TOTALE 

Numero accrediti emessi 

2.574 

2.704 

6.772 

2.400 

2.691 

5.300 

48.915 

14.184 

85.540 

Accredited Croups 

Athletes 

Team technicians 

Radio/TV Broadcasters 

Host Broadcasters 

Press and photographers 

IOC, Olympic Family, IFs and NOCs, 
managers, guest and observers 

TOROC personnel 

Security personnel 

TOTAL 

Number of accreditations issued 

2,574 

2,704 

6,772 

2,400 

2,691 

5,300 

48,915 

14,184 

85,540 
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Le strutture in cui avvenivano le operazioni di accredito, distribuite sul territorio 

Olimpico, sono state le seguenti; 
• 4 Centri Accrediti a Torino (il Main Accreditation Centre - MAC, il Centro 

Accrediti perla Fa miglia Olimpica, quello peri Media e quello presso il Villaggio 

Olimpico Torino); 
• 2 Uffici Accrediti presso i Villaggi Olimpici di Sestriere e Bardonecchia; 
• 1 Ufficio Accrediti presso lAeroporto Internazione di Torino-Caselle; 
• 1 Ufficio Accrediti presso il Villaggio Media Verolengo a Torino; 
• 14 Uffici Accrediti presso i Siti Competitivi; 
• altri Uffici Accrediti presso lo Stadio Olimpico e Piazza delle Medaglie. 

The structures handling accreditation operations, spread over the Olympic 

territory, were as follows: 
• 4 Accreditation Centres in Torino {MAC - Main Accreditation Centre; Olympic 

Family Accreditation Centre; Media Accreditation Centre, and a centre at the 

Olympic Village in Torino); 
• 2 Accreditation Offices at the Olympic Villages of Sestriere and Bardonecchia; 
• 1 Accreditation Office at Torino-Caselle International Airport; 
• 1 Accreditation Office at the Verolengo Media Village in Torino; 
• 14 Accreditation Offices at Competition Venues; 
• Other Accreditation Offices at the Olympic Stadium and Medals Plaza. 

Trasporti_ Transport 
forino aooe 

Un modello funzionale, un patrimonio che rimane al territorio 
Oltre 930.000 spettatori trasportati complessivamente in città e in montagna 
nel periodo dei Giochi Olimpici, con 1.200 bus che hanno fatto in media 
5.500 corse al giorno; 82 le corse giornaliere per la Val Chisone e 132 per la 
Val di Susa. 2.700 le auto utilizzate sia per i trasporti degli aventi diritto sia per 
il personale in servizio. 290.000 i viaggiatori complessivamente trasportati dai 
treni Olimpici delle linee "Torino - Oulx - Bardonecchia" e "Torino - Pinerolo" 
da l l ' l l al 26 febbraio 2006. Questi i dati salienti relativi all'ambito dei trasporti. 
I Giochi hanno arricchito il territorio di 25 km di nuove infrastrutture stradali, 
150 km di strade potenziate o riqualificate. In particolare, l'Agenzia Torino 
2006 ha effettuato, grazie a investimenti pubblici per 800 milioni di euro, 18 
interventi su ex strade statali, 8 su provinciali, 2 su assi autostradali. 
Tutto questo è stato realizzato grazie ad un team forte e affiatato ed alla 
partnership con il sistema di trasporto locale e con Trenitalia. 
Per la gestione di un progetto simile, un'attenzione particolare deve essere 
data al fattore umano; gli autisti devono essere formati e informati, sia sulle 
caratteristiche del servizio che va offerto sia sulle caratteristiche geografiche 
dei percorsi. Una formazione che richiede necessariamente il coinvolgimento 
dei fornitori che mettono a disposizione gli autisti almeno un anno prima 
dell'evento. Questo sposterebbe la sfera del servizio offerto da uno standard 
- pur di eccellenza - di servizio pubblico a un servizio mirato al cliente, con 
caratteristiche diverse se si tratta di operatori delle emittenti radio-televisive, 
giornalisti. Famiglia Olimpica, atleti, spettatori, tut t i con esigenze e aspettative 

differenti l'uno dall'altro. 
Infine, la pianificazione dei trasporti andrebbe calata maggiormente sul 
territorio, con coinvolgimento delle autorità locali e delle polizie municipali, e 
con una grande interazione fra tutte le Funzioni del Comitato Organizzatore. 

Afunctional model, a lasting legacy for the region 
More than 930,000 spectators were transported in the city and the 
mountain areas during the Olympic Games period. 1,200 buses made an 
average of 5,500 runs a day, including 82 to Val Chisone and 132 to Val 
di Susa. 2,700 cars were used for transporting people entitled to and duty 
personnel. From Saturday 11 to Saturday 25 February, the Olympic Trains 
on the Torino-Oulx-Bardonecchia and Torino-Pinerolo lines transported a 
grand total of 290,000 passengers. 
The Games resulted in 25 km of new roads, and 150 km of road improvements 
and upgrades. Drawing on 800 million euro of public funding. Agenzia 
Torino 2006, carried out works on 18 state roads, 8 provincial roads and 2 
motorway sections. 
All this was achieved thanks to a strongly motivated, well-trained team, and 
to partnership with the local transport system and Trenitalia. 
In managing a project of this kind, special attention needs to be paid to the 
human factor: drivers require training and information, on both the type 
of service they are providing and the geographical characteristics of their 
runs. Such training demands that the companies supplying the drivers be 
involved at least one year before the start of the event. This would raise 
the level of service provided from public service standard (albeit first-class) 
to a customer-oriented service, geared to meeting the special requirements 
of radio and TV operators, journalists, the Olympic Family, athletes and 
spectators - all of whom have different needs and expectations. 
Finally transport planning should be more closely based on the territory, 
involving the local authorities and municipal police, and there needs to be 
close co-operation between all the Functions of the Organising Committee. 

c 
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Funzione: Trasporti Function: Transport 

Responsabili: Piersandro Trevisan, Responsabile Operatività dei Trasporti; Ellen 
Farlow, Responsabile Trasporti, Servizi ai Clienti, Relazioni e Comunicazione 
Direzione di riferimento; Coordinamento Servizi ai Clienti, Paolo Balistreri 

Inizio attività: 2002 
Staff Games-time: 205 dipendenti, 3.734 volontari 

Managers: Piersandro Trevisan, Transport Operations Executive; Ellen Farlow, 

Transport Executive, Client Services, Relations and Communication 

Reported to: Clients Services Co-ordination, Paolo Balistreri 

Start of activity: 2002 
Games-time staff: 205 salaried staff, 3,734 volunteers 

Il compito delia funzione Trasporti è stato quello di assicurare ai Giochi Olimpici 

un sistema integrato-dLtrasporti che risultasse sicuro, affidabile e orientato 
al cliente, sia in termini di tempi di percorrenza che di impatto ambientale. La 
Funzione ha inoltre cercato di minimizzare gli effetti del nuovo sistema sulla 

popolazione locale, cercando di integrare i trasporti per i Giochi con il sistema 
preesistente, sia a livello metropolitano che montano, pur cercando di rispettare 

le richieste del CIO. 
Il piano così realizzato mirava alla massimizzazione dell'uso del trasporto 
collettivo: treni, autobus e parcheggi di interscambio erano il fulcro di questo 
piano d'azione. Per la durata dei Giochi TOROC ha predisposto, in accordo con gli 

organi preposti alla sicurezza, una serie di limitazioni alla circolazione, denominati 
"filtri". Nel cuore dell'Area Olimpica Montana, infatti, gli spettatori non potevano 

spostarsi con la propria auto ma dovevano usufruire del trasporto collettivo, 
mentre i residenti, i proprietari di seconde case e i lavoratori del commercio, 
industria e servizi presenti sul territorio potevano beneficiare di appositi permessi 

e autorizzazioni, concordati con le autorità locali. 
Internamente la Funzione è stata organizzata in due aree principali, una dedicata 

a Trasporti e l'altra a Servizi ai Clienti, Relazioni e Comunicazione. 
La prima area (Operatività dei Trasporti) si occupava del coordinamento ed 

erogazione delle seguenti attività operative: 
• trasporti di Venue: pianificazione, organizzazione e gestione dei processi 

di trasporto all'interno o nelle vicinanze dei Siti di Gara e non, compreso lo 

sviluppo e la distribuzione dei permessi di accesso e di parcheggio in aree a 

traffico ristretto oVAPP (Vehicle Access and Parking Permits); 
• trasporto autobus: erogazione del servizio autobus e della gestione del 

contratto con il fornitore GTT (Gruppo Torinese Trasporti), dei sistemi di 

The Transport function's responsibility was to provide the Olympic Games with 

an integrated transport system which would be safe, reliable and client-focused, 

in terms of both efficiency and environmental impact. The Function also sought 

to minimise the effects of the new system on the local population by integrating 

transport for the Games with the pre-existing system in both metropolitan and 

mountain areas, while meeting the IOC's requirements. 
The key aspect of the plan was to maximise the use of collective transport: trains, 

buses, and park-and-ride facilities. For the duration of the Games, in consultation 

with the bodies responsible for safety, TOROC devised a series of traffic restrictions, 

known as "filters". In the heart of the Olympic Mountain Area, for example, spectators 

were not allowed to use their own cars, but had to use collective transport, while 

residents, second-home owners, and workers in local industry, commerce, and 

services were given passes and authorisations as agreed with the local authorities. 

Internally, the Function was organised Into two main Divisions, one dedicated to 

Transport, the other to Client Services, Relations and Communication. 

Thef rst of these (Transport Operations) co-ordinated and performed thefollowing 

operations: 
• Venue transport: planning, organisation, and management of transport in or 

near the Competition and Non-Competition Venues, including the development 

and issue of Vehicle Access and Parking (VAPPs) In restricted areas; 

• bus transport: providing bus services and managing the contract with the 

supplier GTT (Gruppo Torinese Trasporti), managing transport systems to the 

Olympic and Media Villages, and the Park-and-Ride and Train-and-Ride solutions 

developed In the mountain areas; 
• fleet transport: managing a fleet of3000 vehicles to transport members of the 

Olympic Family and privileged clients; 

trasporto dedicati ai Villaggi Olimpici e a quelli Media, nonché delle soluzioni 
Park&Ride eTrain&Ride sviluppate in area montana; 

• trasporto tramite f lotta: gestione di una flotta di 3.000 veicoli dedicata al 
trasporto dei membri della Famiglia Olimpica e a clienti privilegiati; 

• trasporti di area: gestione dei trasporti nelle località montane al di fuori delle 

Venue, compresa la gestione, in collaborazione con le amministrazioni locali, 
dei cosiddetti sistemi di fi ltro alla circolazione, dei permessi per i residenti e 
delle zone di interscambio. 

L'area Servizi ai Clienti, Relazioni e Comunicazione era invece responsabile 

di garantire al cliente i livelli di servizio richiesti e di curare le relazioni con le 
istituzioni e con i clienti, la pianificazione e la gestione dei processi di arrivo e 

partenza, il coordinamento di tut te le informazioni e le comunicazioni riguardanti 
i trasporti. Al suo interno essa comprendeva: 
• trasporto clienti, ovvero i servizi rivolti ai clienti Olimpici, come i Comitati Olimpici 

Nazionali, le Federazioni Internazionali, il CIO, la stampa e le emittenti radiotelevisive 
detentrici dei diritti, gli Sponsor, gli spettatori, i residenti e il personale TOROC; 

• servizi di supporto ai Trasporti, compresi i sottoprogrammi di reclutamento, 
selezione e training dei 4.500 volontari, la mappatura GIS (Geographic information 

System) e il coordinamento delle soluzioni tecnologiche per i trasporti; 
• relazioni istituzionali, responsabili dei rapporti con leagenzieesterne,degliaccordi 

strategici per il sistema dei permessi da erogare ai residenti delle aree montane, 
nonché del potenziamento della Centrale Operativa del Traffico della Città di 

Torino, in modo da permettere il monitoraggio e controllo della rete stradale 
attivata per i Giochi e con l'obiettivo di gestire traffico e trasporti in tempo reale, 

sia nelle zone di città che nelle aree montane; 
• comunicazione rivolta a residenti, spettatori e personale TOROC, gestita in 

collaborazione con la Città di Torino e le Funzioni preposte all'interno di TOROC; 
• servizio di arrivi e partenze, responsabile dello sviluppo e della gestione dei sistemi 

informativi su arrivi e partenze di ogni gruppo di clienti. 
Come si è visto durante i Giochi la Funzione ha quindi erogato vari servizi di 

trasporto destinati a diverse tipologie di utenti. 
Ad atleti e personale tecnico delle squadre ha fornito servizi per gli spostamenti 
nei Siti di Gara e allenamento (compreso un servizio "Arrivi & Partenze"), veicoli 

dedicati per i Comitati Olimpici Nazionali, un servizio di autobus per le Cerimonie 

e di autobus e auto per Piazza delle Medaglie. 
Per i Media accreditati sono stati predisposti servizi di trasporto diurno e notturno 

• area transport: managing transport outside the Venues in mountain areas in 

consultation with the local authorities. This included managing the traffic filter 

Systems, residents' permits, and interchange areas. 
Meanwhile, the Client Services, Relations and Communication area was responsible 

for ensuring the required levels of service, developing relationships with institutions 

and clients, planning and managing arrivals and departures, and co-ordinating all 

Information and publicity regarding transport. It consisted of 

• client transport: services for Olympic clients such as National Olympic 

Committees, International Federations, the IOC, the press and rights-

holding radio and television broadcasters. Sponsors, spectators, residents, 

and TOROC personnel; 

• transport support services: sub-programmes for recruiting, selecting and 

training 4,500 volunteers, GIS (Geographic Information System) mapping, and 

co-ordinating technological solutions for transport; 

relations with institutions: responsible for relationships with external agencies, 

for strategic agreements regarding the system of permits issued to residents in 

the mountain areas, and for strengthening the City of Torino Traffic Operations 

Centre, so that the road network organised for the Games could be monitored 

and controlled with a view to the real-time management of traffic and transport 

in both city and mountain areas; 

• communication with residents, spectators, and TOROC personnel: managed 

jointly by the City of Torino and internal TOROC Functions; 

• arrival and departure services: responsible for developing and managing 

information systems to cope with the arrivals and departures of all client groups. 

As we have seen, the Function delivered various transport services during the 

Games for different user groups. 

Athletes and team technical personnel were provided with a transfer service between 
Competition Venues and training areas (including an 'Arrivals & Departures" 

service). There were also dedicated vehicles for National Olympic Committees, a bus 

service to Ceremonies, and car and bus services to Medals Plaza. 

For accredited Media personnel, transport services were available day and night 

in the city itself as well as a special mountain transport service, an "Arrivals & 
Departures"service, and transport to the Ceremonies. 

For the IOC and Olympic Family, the Function provided chauffeur-driven vehicles, 

luxury coach services, connections with the mountain Venues, an "Arrivals & 
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in città, un servizio speciale per il trasporto in montagna, il servizio "Arrivi & 

Partenze", oltre al trasporto dedicato per le Cerimonie. 
Per il CIO e la Famiglia Olimpica la Funzione ha provveduto all'assegnazione 
di veicoli e autisti, al servizio pullman, a servizi di collegamento con le Venue 
montane, al servizio "Arrivi & Partenze", agli autobus per Cerimonie, eventi 

speciali e Piazza delle Medaglie, ai veicoli dedicati al trasporto dei dignitari. 
Dipendenti, volontari e forni tor i TOROC hanno usufruito gratuitamente sia 
del trasporto pubblico urbano ed extra urbano, sia dei collegamenti ferroviari 
per raggiungere i Siti montani, oltre ad un servizio di trasporto dedicato in 

area montana. Le Funzioni TOROC potevano altresì fare richiesta di veicoli che 

gestivano direttamente. 
Gli spettatori avevano a disposizione: il servizio di trasporto pubblico urbano ed extra 
urbano potenziato per l'occasione, anche grazie a linee di autobus speciali per i Giochi 
e alla neonata linea M I della metropolitana; il servizio potenziato dei treni da Torino 

verso le aree montane, e le navette gratuite presenti nelle aree di interscambio. 
I trasporti degli Sponsor sono stati gestiti grazie ad un apposito programma 

che ha visto l'attivazione di pacchetti "ali inclusive" comprensivi di auto, autista, 

accesso e parcheggio in Venue, pass per pedaggio autostradale. 
A beneficio dei residenti del territorio Olimpico, è stato realizzato un apposito 

sistema di trasporto pubblico in montagna (chiamato "Dorsale Olimpica"), sono 
stati approntati sistemi di fi ltro alla circolazione e sono stati estesi gli orari di 

funzionamento del trasporto pubblico locale. 
Per Torino 2006 le questioni strategiche in fatto di trasporti hanno riguardato 
l'effettiva capacità della rete viaria nell'area montana, i tempi di percorrenza e 

le distanze tra i vari Siti, l'allestimento delle aree parcheggio e di trasporto in 
ambiente alpino. Questi fattori di rischio hanno comportato lo studio e l'adozione 

di misure ad hoc come: 
• la riduzione dei veicoli a disposizione delle singole Funzioni (fino al 70% 

rispetto a precedenti edizioni dei Giochi) 
l'eliminazione di alcune categorie di veicoli nelle Venue di montagna cercando 

di abbinare il più possibile le famiglie di clienti tra loro 
• la creazione di f i l tr i alla circolazione accompagnati da un serio sistema 

di permessi per i residenti e dalla realizzazione di un sistema di trasporto 

pubblico per l'area montana 
• il contenimento del numero di permessi VAPP disponibili. 
Tutte le fasi di pianificazione e sviluppo del progetto sono state gestite 

Departures"service, bus services to the Ceremonies, special events and Medals Plaza, 

and vehicles to transport dignitaries. 
Employees, Volunteers, and TOROC suppliers were able to use both urban and 

regional public transport facilities free of charge, as well as benefiting from 
railway connections to the mountain Venues, and a special transport service in the 

mountain area. TOROC Functions could also request vehicles for their own direct 

use and management. 
In addition to enhanced urban and out-of-town public transport services, special 

bus routes for the Games and the new Ml line of the Torino underground railway, 

spectators were able to use the improved train service from Torino to the mountain 

areas, as well as free shuttles to and from park-and-ride areas. 
Transport for Sponsors took the form of a special "all inclusive" packages 

comprising cars, chauffeurs, access and parking at Venues, and a motorway pass 

(no tolls to pay). 
To benefit residents in the Olympic territory a special public transport system was 

developed in the mountains (the "Olympic Spine"), traffic filter systems were put 

in place, and local public transport services extended beyond normal hours. 

For Torino 2006, the strategic transport issues were the effective capacity of the 

road network in the mountain areas, journey times and distances between the 

various Venues, the preparation of parking areas, and problems of transport in 

Alpine environments. 
These risk factors led to the study and adoption of such ad hoc measures as: 
• reducing the number of vehicles available to each Function (by as much as 70% 

compared with previous Games); 
• banning some categories of vehicle in mountain Venues, and trying to combine 

client families as much as possible; 
• introducing traffic filters, combined with a serious system of residents' permits 

and the development of a public transport system in the mountain areas; 

• limiting the number of VAPP permits issued. 

All the project planning and development phases were managed by the Function 

internally, with collaboration with various outside agencies. 

Strategic relationships were established with many external partners. These 

included national institutions (Ministry of Transport and Infrastructure), and 

local authorities (City of Torino, Mountain Community, Regional Government 

internamente alla Funzione che ha collaborato con diversi enti esterni. 
Tra i numerosi interlocutori esterni si sono rivelate strategiche le collaborazioni 
avviate con le istituzioni nazionali (Ministero Infrastrutture e Trasporti), le 

istituzioni locali (Città di Torino, Comunità Montane, Provincia di Torino, Regione 
Piemonte), i gestori di reti stradali (ANAS e ARES - Agenzia Regionale delle Strade 
del Piemonte), la Polizia Municipale e la Prefettura (con la Questura e la Polstrada), 

le aziende di trasporti (Agenzia per la Mobilità Metropolitana Torinese, GTT -
Gruppo Torinese Trasporti). 
In particolare, TOROC e la Città di Torino si sono divisi la responsabilità dei piani 

di trasporto. La funzione Trasporti ha avuto piena responsabilità dei servizi 
di trasporto legati ai Giochi Olimpici e alle aree montane (compresi i f i l tr i 
alla circolazione, i permessi per i residenti, il trasporto pubblico, i sistemi di 

trasporto per dipendenti e spettatori). La Città di Torino, invece, ha mantenuto 
la responsabilità dello sviluppo e della realizzazione del piano di mobilità urbana 
(compreso il potenziamento del trasporto pubblico, i servizi aggiuntivi per gli 

spettatori e il personale TOROC e le corsie riservate al traffico Olimpico). 
Per la buona riuscita del lavoro della Funzione è stato inoltre determinante 

l'apporto di alcuni Sponsor specifici dell'area trasporti. Sin dalle prime fasi di 
pianificazione, la Funzione ha infatti collaborato con RFI - Rete Ferroviaria Italiana 
e con Trenitalia. Durante i Giochi, RFI ha migliorato il servizio ai clienti con nuovi 

info point e un'apposita segnaletica. Trenitalia ha invece potenziato il servizio 
nelle Aree Olimpiche, garantendo untrenoogni 30 minuti sulletratteTorino-Oulx 

eTorino-Pinerolo etre treni quotidiani sulla tratta Torino-Malpensa. 

AC1 Global (Automobile Club d'Italia) ha organizzato corsi di guida sicura per i 
volontari della funzione Trasporti e durante i Giochi ha fornito veicoli e staff 

operativo da utilizzare in caso di incidenti stradali. 
SITAF (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus) ha collaborato nella 

gestione della circolazione sulla tangenziale di Torino e suirA32. 
Europcar ha fornito in noleggio tut te le auto di servizio utilizzate per i Giochi. 

Nel complesso, hanno usufruito dei servizi di trasporto Olimpici: 25.484 membri 

accreditati della Famiglia Olimpica e circa un milione di spettatori. Il picco 
di richieste in un solo giorno è stato di 130.000 clienti. La flotta autobus era 

composta di circa 1.230 veicoli, oltre a 143 pullman per gli Sponsor, mentre la 

flotta dei veicoli ammontava a circa 3.000 unità. 

of Piedmont, Province of Torino), road network managers (ANAS and ARES), the 

Municipal Police and the Prefecture, together with the Questura (Police HQ) 

and Polstrada (traffic division), and transport agencies (Agenzia per la Mobilità 

Metropolitana Torinese and Gruppo Torinese Trasporti - GTT). 

In particular, the TOROC and the City of Torino shared responsibility for 

transport planning. The Transport Function had full responsibility for Games-

related transport services and arrangements in the mountain areas (traffic 

filters, residents' permits, public transport, and transport systems for employees 

and spectators). On the other hand, the City of Torino retained responsibility 

for developing and implementing the urban mobility plan (improvements to 

the public transport network, additional services for spectators and TOROC 

personnel, and traffic lanes reserved for the Olympics). 

Also crucial to the successful outcome of the Function's work was the contribution 

made by a number of Sponsors operating in the transport field. From the initial 

planning phase, the Function worked closely with the Italian Railway Network 

(Rete Ferroviaria Italiana - RTI) and Trenitalia. The RFI enhanced its services during 

the Games by providing new information points and suitable signage. Meanwhile, 

Trenitalia improved its services in the Olympic areas, guaranteeing a train every 30 

minutes on the Torino-Oulx and Torino-Pinerolo lines, and three trains a day on the 

Torino-Malpensa line. 

ACI Global (Automobile Club d'Italia) organised courses in safe driving for the 

Transport Function volunteers, and during the Games provided vehicles and 

staff who could be called on in the event of road accidents. 

SITAF (the motorway company running the A32 Torino - Bardonecchia -

Chambery - Frejus motorway) collaborated in managing traffic on the Torino 

by-pass and the A32 motorway. 

Cars for all services connected with the Games were rented from EUROPCAR. 

In total, transport services were used by 25,484 accredited members of the 

Olympic Family and about a million spectators. The peak load was 130,000 

passengers carried in one day. The bus fleet consisted of1,230 vehicles, in addition 

to 143 luxury coaches for Sponsors, while the car fleet numbered approximately 
3,000 units. 
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Relazioni e Servizi Internazionali International Relations and Services 

Focus su Famiglia Olimpica e VIP 
Lo scopo della Funzione era fornire alla Famiglia Olimpica e agli ospiti VIP 
di Torino 2006, come ad esempio i membri del Parlamento e del Governo 
Italiano o dei governi esteri, servizi di interpretariato, auto con autista e 
accompagnatore, uffici e servizi di segreteria, nonché rispondere a ogni loro 
esigenza secondo un cerimoniale e un protocollo definito con il CIO. 
Il punto di forza di questa Funzione è stato l'aver definito con anticipo i 
compiti, suddividendo la direzione in due aree operative distinte, il protocollo 
e i servizi alla Famiglia Olimpica, e per aree di competenza: città, montagna 

e Siti non Competitivi. 
Importante è sviluppare una grande pianficazione e condividere il livello dei 
servizi offerti con il CIO. L'integrazione con il CIO del personale della Funzione 
è fondamentale, in quanto in Games-time la Funzione opera fianco a fianco 
con i funzionari del Comitato Olimpico: ecco la necessità di partecipare 
all'organizzazione, negli anni precedenti, di executive board e assemblee 
generali del CIO, come è avvenuto per il personale TOROC della Funzione. 
Altrettanto si rivela fondamentale l'integrazione con le altre Funzioni di 
TOROC, come Accreditation, Trasporti, Venue Construction, per definire 
insieme livelli di servizi offerti a questi ospiti di alto rango. Da un punto 
di vista organizzativo interno al Comitato, potrebbe essere ragionevole 
ipotizzare la funzione Accreditation dipendente dalla funzione International 
Relations, per l'attenzione speciale che occorre riservare all'accreditamento 
degli ospiti, ciascuno con proprie esigenze e livelli di servizio richiesti. 
Una particolare attenzione infine deve essere data al budget della 
funzione durante Games-time per le innumerevoli spese impreviste che 
possono presentarsi e per risolvere esigenze della Famiglia Olimpica non 

preventivabili in partenza. 

Focus on the Olympic Family and VIPs 
The purpose of this Function was to provide the Olympic Family and VIP guests 
of Torino 2006, such as Italian Members of Parliament and Government or 
representatives of foreign governments, with a range of services - interpreters, 
chauffeur-driven cars and escorts, offices and secretarial services - and to 
meet their needs in accordance with a ceremonial and protocol laid down in 

consultation with IOC. 
The strength of this Function was that it had defined its tasks in advance, 
dividing management into two distinct operational areas (Protocol and Services 
to the Olympic Family) and into localised areas of competence (city, mountain 

areas and non-competition venues). 
It is Important to draw up a comprehensive plan and agree with IOC on the level 
of services to be provided. Close cooperation between this Function and IOC is of 
vital importance, since during Games-time the Function works side by side with 
IOC officials. Hence the need, in the years prior to the Games, to participate in 
executive board and general meetings of IOC, as TOROC personnel attached to 

this Function in fact did. 
Equally vital is integration with other TOROC Functions, such as Accreditation, 
Transport and Venue Construction, with a view to determining the level 
of service to be offered to high-ranking guests. From the point of view of 
the Committee's internal organisation, it might be sensible to have the 
Accreditation function reporting to the International Relationsfunction, given 
the careful attention that needs to be paid to the accreditation of guests, each 

with his/her own special requirements. 
Finally, special attention must be paid to the budget of the Function during 
Games-time, given the many unforeseen costs that may arise, and the need tofind 
solutions to Olympic Family requirements which could not have been anticipated. 

Funzione: Relazioni e Servizi Internazionali 

Responsabile: Silvia Trabucco 
Direzione di riferimento: Vice Direzione Generale, Luciano Barra 
Inizio attività: 2000 
Staff Games-time: 93 dipendenti, 1.255 volontari 

Function: International Relations and Services 

Manager: Silvia Trabucco 
Reported to: COO, Luciano Barra 
Start of activity: 2000 
Games-time staff: 93 salaried staff, 1,255 volunteers 

Il compito della Funzione è stato quello di definire e fornire servizi di supporto 
volti a rispondere alle necessità della Famiglia Olimpica prima e durante i 
Giochi di Torino 2006. 
In dettaglio, la Funzione ha costituito il punto di coordinamento e una fonte di 
informazioni all'interno di TOROC, riguardo a tut t i gli incontri - internazionali 
e locali - collegati ai Giochi Olìmpici, e si è occupata dell'implementazione e 
dell'osservanza del Protocollo Olimpico nella realizzazione dei servizi per i Giochi. 

I principali interlocutori e destinatari dei servizi e dell'attività della Funzione sono stati: 
il Presidente del CIO; 

• il Comitato Esecutivo e i Direttori del CIO; 
• i membri, i membri onorari, i membri d'onore del CIO e i loro ospiti; 
• i Presidenti e i Segretari Generali dei Comitati Olimpici Nazionali; 
• i Presidenti e i Segretari Generali delle Federazioni Sportive Internazionali; 
• Sovrani, Capi di Stato e di Governo, Ministri dello Sport e altri dignitari 

nazionali e internazionali; 
• i futuri Comitati Organizzatori (Pechino, Vancouver e Londra) e i Comitati delle 

città candidate alle Olimpiadi Invernali del 2014; 
• i Presidenti e Amministratori Delegati dei TOP Sponsor; 
• i dirigenti delle emittenti radiotelevisive detentrici dei diritti di trasmissione. 

La Funzione ha adottato una suddivisione interna nelle due aree, "Servizi 
alla Famiglia Olimpica" e "Protocollo", ognuna delle quali era responsabile di 
alcuni programmi. L'area dei Servizi alla Famiglia Olimpica si è occupata del 
Segretariato TOROC, con il compito di coordinare le relazioni tra CIO e TOROC. 
II gruppo "Incontri ed eventi" organizzava e coordinava gli incontri ufficiali e gli 
eventi, anche collaterali (sia prima che durante i Giochi), mentre il Programma 

The task of this Function was to define and provide support services in response to the 
needs of the Olympic Family, before and during the Torino 2006 Games. 
More precisely, it acted as point of coordination and source of information within 
TOROC in respect of all meetings - international and local - linked to the Olympic 
Games, and was responsible for ensuring that the Olympic Protocol was implemented 
and complied with in the performance of Games-related services. 

The main interlocutors and beneficiaries of the Function's services and activities were: 
• the IOC President; 
• IOC Executive Committee and Directors; 

IOC members and honorary members and their guests; 
• Presidents and General Secretaries of the NOCs; 
• Presidents and General Secretaries of the ISFs; 

Sovereigns, Fleads of State or Government, Ministers of Sport and other national 
and international VIPs; 

' the future Organising Committees (Beijing, Vancouver and London) and the 
Committees of candidate cities for the 2014 Games; 
Chairmen and CEOs of TOP Sponsors; 

• officials of radio and TV stations with broadcasting rights. 

The Function operated in two distinct areas: "Services to the Olympic Family"and 
"Protocol", each of which was responsible for certain programmes. 
The "Services for the Olympic Family" area was responsible for the TOROC 
Secretariat, with the task of coordinating relations between IOC and TOROC. 
The "Meetings and Events" group organised and co-ordinated official meetings 
and events, including collateral ones (both before and after the Games), while 
the "Assistance Programme for the Olympic Family" was tasked with selecting. 
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di assistenza alla Famiglia Olimpica aveva compiti di selezione, assegnazione 
e training, dei 363 volontari scelti come assistenti e conducenti. Il Programma 
di osservazione ha garantito l'organizzazione di un programma specifico per i 
Comitati Organizzatori di Pechino, Vancouver e Londra e per le città candidate 

alle Olimpiadi del 2014. 
Il programma "Protocollo Cerimonie e Fiaccola" ha seguito l'accensione della 
Fiamma a Olimpia con la tappa di Atene, provvedendo al protocollo di supporto 
per le principali tappe del Viaggio, compreso il coordinamento di CIO, Famiglia 
Olimpica e tedofori. All'interno dell'area Protocollo, invece, il programma 
"Protocollo dei Giochi" aveva la responsabilità di medaglie e fiori, di bandiere 
e inni. "1 Servizi Linguistici" fornivano e coordinavano servìzi di interpretariato, 
mentre la "Gestione degli Hotel Olimpici" era responsabile degli hotel che 
offrivano servizi di accommodation e aree ufficio alla Famiglia Olimpica. Sempre 
all'interno di questo gruppo venivano gestite le attività di protocollo presso lo 
Stadio Olimpico, Piazza delle Medaglie, Villaggi Olimpici e aeroporto. 
Il programma "Dignitari" infine forniva servizi a tut t i i dignitari nazionali ed 

internazionali accreditati. 
Per la realizzazione dei servizi dedicati alla Famiglia Olimpica i principali 
interlocutori esterni della Funzione sono stati il CIO, la Città di Torino, la Provincia 
di Torino, la Regione Piemonte, il Governo e, tramite la direzione Rapporti con il 

Territorio le altre autorità locali e regionali. 

assigning and training the 363 volunteers chosen as assistants and drivers. The 
"Observation Programme" organised a specific programme for the Organising 
Committees from Beijing, Vancouver and London and the candidate cities for the 

2014 Olympics. 
The "Ceremonies and Torch Relay Protocol" programme coordinated the lighting 
of the flame at Olympia and the Athens stage, and provided support for the 
main stages of the Relay, including the coordination oftorchbearers, IOC and the 

Olympic Family. 
Within the Protocol area, the "Games Protocol" programme was responsible for 
medals and flowers, flags and anthems; the "Language Services" Function provided 
and coordinated interpreter services; while the "Olympic Hotel Management" 
Function was responsible for hotels providing accommodation and office facilities 
for the Olympic Family. This area also handled protocol activities at the Olympic 
Stadium, the Medals Plaza, the Olympic Villages and the airport. 
Finally the "Dignitaries Programme" provided services for all accredited national 

and international dignitaries. 
In providing services for the Olympic Family, the Function's main external 
partners were IOC, the City of Torino, the Province of Torino, the Piedmont Region, 
the Government and, through the Local Relations Department, other local and 

regional authorities. 

Food & Cleaning_Fooc/& Cleaning 
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Dalla ristorazione allo smalt imento dei r i f iut i : quando l'unione fa 
la differenza 
Il ciclo completo, dalla fornitura dei servizi di ristorazione alla raccolta e 
allo smaltimeno dei rifiuti prodotti. Questo era lo scopo di massima della 
direzione Food & Cleaning, suddivisa nelle due funzioni Food and Beverage 
e Waste and Cleaning. 
Era la prima volta in un Comitato Organizzatore che queste due Funzioni 
andavano parallele sotto la stessa Direzione, un modello che ha funzionato, 
con elevati vantaggi di pianificazione e di sinergie. 
Entrambe le Funzioni hanno affidato tutte le attività in outsourcing, 
mantenendo internamente la pianificazione e il controllo delle stesse. Nella 
parte Food si è deciso di affidare la ristorazione di tutte le famiglie di clienti 
olimpici a tre grandi società di catering italiane, in grado di differenziare la 
tipologia di servizio per cliente; la parte Beverage era quasi totale appannaggio 
degli Sponsor, con forniture V1K (Value in Kind). Punto di forza proprio la 
capacità di queste tre società specializzate di differenziare il servizio e offrire 
la giusta attenzione ai clienti e alle loro aspettative. 
Il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti è stato gestito con le aziende 
pubbliche locali: in questo caso il punto di forza era l'operatività sul territorio, 
una mossa vincente anche nello smaltimento della neve, operato anche con la 
collaborazione e la competenza delle Forze Alpine. 
Nella parte Food va posta particolare attenzione alla pianificazione della 
sicurezza alimentare e alla gestione del V1K con gli Sponsor. Essenziale poi il 
rapporto con i Comitati Olimpici Nazionali per le scelte di alimentazione nei 
Villaggi Olimpici: gli atleti chiedono una ristorazionesemplice, sana edi qualità. 
La proposta di cibi elaborati che riflettano il gusto e la fantasia italiana nella 
buona cucina vanno riservati ad altri contesti, come le lounge della Famiglia 
Olimpica, o i buffet di grandi eventi con il CIO e le delegazioni internazionali. 

From catering to waste disposal: unity makes all the difference 
To manage the entire cycle, from catering to the collection and disposal of 
waste: this was the overall task of the Food and Cleaning function, divided 
into two sub-Functions: Food and Beverage and Waste and Cleaning. 
It was the first time an Organising Committee had arranged for parallel 
management of these two Functions within the same department. It 
proved to be a successful model with substantial advantages for planning 
and synergies. 
Both Functions outsourced all their activities, focusing their efforts on 
planning and supervision. Where Food was concerned, catering contracts for 
all families of Olympic clients were awarded to three large Italian catering 
companies, able to provide specific services tailored to customers' needs; the 
Beverage sector was almost completely taken in hand by the Sponsors, with 
VIK (Value in Kind) supplies. The strength of these specialised companies was 
their ability to provide a differentiated service and offer customers the right 
degree of attention to meet their expectations. 
A feature of the waste collection and disposal service was that it was 
handled in conjunction with local public companies. Their great strength 
was operational knowledge of the territory, and this was also a key factor In 
successful snow removal, competently carried out with the collaboration of 
Italian Alpine troops. 

To return to Food, special attention needs to be paid to food safety planning 
and VIK management with Sponsors. Also vital are relations with NOCs in 
planning appropriate menus for the Olympic Villages. The athletes required 
simple, healthy and nutritious meals. Elaborate dishes reflecting Italian 
gastronomic taste and inventiveness should be reserved for other contexts, 
such as the Olympic Family lounge, and the buffets for major events involving 
the IOC and international delegations. 
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Funzione: Food & Beverage Function: Food & Beverage 

Responsabile: Armando Selmi 
Direzione di riferimento: Food and Cleaning, Loredano Vecchi 

Inizio attività: novembre 2002 
Staff Games-time: 62 dipendenti 

Manager: Armando Selmi 
Reported to.- Food & Cleaning, Loredano Vecchi 

Start of activity: November 2002 

Games-time staff: 62 salaried staff 

11 compito della funzione Food & Beverage è stato di soddisfare le necessità di 
catering dei differenti clienti Olimpici. Un compito che è stato svolto andando 

incontro alle diverse esigenze nutrizionali e, al contempo, offrendo una sorta 
di viaggio attraverso i sapori e le tradizioni dell'enogastronomia italiana, 

rispettando anche i vincoli derivanti dai legami con gli Sponsor. 
Nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare e di igiene, l'organizzazione di 
diversi modelli e tipologie di servizio e la pianificazione di programmi di adeguati 
servizi catering hanno assicurato un'offerta versatile, erogata in ambienti 

gradevoli, che hanno favorito anche la socializzazione e l ' intrattenimento. 
Servizi di ristorazione sono stati approntati presso tu t t i i Siti Olimpici di Gara e 
non, tra cui Villaggi Olimpici eVillaggi Media, International Broadcasting Centre, 

Main Press Centre, Stadio Olimpico, Hotel della Famiglia Olimpica, Piazza delle 
Medaglie. Nell'organizzazione dei servizi Food & Beverage si ètenuto conto degli 

obblighi imposti dal CIO, della posizione dei Siti Olimpici e degli orari di gara. 

Alcuni fattori (necessità di alti standard, know-how specifici, supporto logistico, 
alto numero di risorse professionali coinvolte) hanno suggerito alla funzione 
Food & Beverage di affidare tu t t i i servizi a fornitori esterni in outsourcing. 

La struttura centrale della Funzione ha mantenuto la responsabilità sulla 

pianificazione e supervisione dell'intero processo e ha esercitato un rigido 
controllo sulla sicurezza alimentare e sulla qualità del cibo. Sono stati quindi 

scelti 3 fra le principali società di ristorazione italiane per gestire i servizi di 
ristorazione nel Sistema Olimpico, ripartendoli su trearee principali: Siti Olimpici 

a Torino, Siti Olimpici in montagna e una terza area mista, che comprendeva 1 
Venue di gara in città e 2 in montagna. Questa decisione ha aiutato la Funzione a 
mantenere un controllo centralizzato evitando così rischi di monopolizzazione. 

La selezione dei fornitori ha reso necessaria un'attenta analisi del mercato e 

The task of the Food & Beveragefunction was to meet the catering needs of all Olympic 

clients. This challenge was met by addressing the various nutritional requirements 

and at the same time offering a journey through the flavours of the Italian food 

tradition, without forgetting the constraints arising from links with the Sponsors. 

The planning and organisation of several different models and types of catering 

service to meet all needs ensured a varied offer, fully respecting food safety and 

hygiene standards, while the pleasant surroundings in which the food was served 

provided opportunities for socialising and enhanced enjoyment. 

Catering services were set up at all Olympic Venues, both competition and 

non-competition. Including the Olympic and Media Villages, the International 

Broadcasting Centre, the Main Press Centre, the Olympic Stadium, the Olympic 

Family hotels and Medals Plaza. In organising the Food & Beverage services, 

account was taken of IOC guidelines, the location of Olympic venues, and 

competition schedules. 

Some factors (the need for high standards, specific know-how, logistic support, the 

high number of professional resources involved) made It advisable for the Food & 

Beverage function to outsource its services. The central structure of the Function 
however retained responsibility for the planning and supervision of the whole 

process, and exercised rigid control over food safety and quality. Three of Italy's major 

catering firms were therefore chosen to manage catering services in the Olympic 

System, with spheres of responsibility covering three main areas: Olympic Venues 

in Torino, Olympic Venues in the mountains, and a third, mixed area, comprising 

one competition venue in the city and two in the mountains. This decision made it 

easier for the Function to maintain central control, and avoid the risk of a monopoly 

situation developing. 
Supplierselectlon required careful market analysis, and assessment of the capability 

una valutazione della capacità di tu t t i i potenziali partner di gestire il volume di 
lavoro e la complessità organizzativa. I fornitori selezionati sono stati coinvolti 
già nelle prime fasi organizzative della Funzione. 

La funzione Food & Beverage ha fornito servizi di ristorazione per: atleti, staff 
tecnico e accompagnatori, Famiglia Olimpica, Sponsor, Media, fotografi e 
personaleTOROC (dipendenti, volontari, fornitori), forze dell'ordine e militari. 

A seconda delle diverse categorie di clienti sono corrisposte diverse tipologie di 
servizi di catering: 
• ad atleti e personale tecnico dei team nazionali è stato garantito il servizio nei 

giorni di training ufficiale e di gara; 
• ai restanti membri della Famiglia Olimpica il servizio è stato offerto durante i 

soli giorni di gara; 
per lo staff TOROC, il catering è stato erogato lungo tu t to l'arco del loro 
impegno per i Giochi: da due giorni precedenti il primo giorno di training 

ufficiale, al giorno successivo all'ultimo giorno di gara; 
• ai Media accreditati sono stati offerti servizi di ristorazione a pagamento; 

• per gli Sponsor è stato offerto un servizio durante i soli giorni di gara; 
• per gli spettatori, naturalmente, erano disponibili ristoranti e snack point, 

a pagamento. 

Come era previsto, durante i Giochi, i servizi di ristorazione sono stati responsabili 

della produzione della maggiore quantità di rifiuti. Data l'importanza accordata 

da TOROC all ' impatto ambientale, è stata pianificata una stretta collaborazione 
tra le funzioni Food & Beverage e Waste & Cleaning, riunite sotto un'unica 

Direzione. Inoltre Food & Beverage ha assicurato che i caterer rispettassero 
alcune procedure operative per la riduzione e il corretto riciclaggio dei rif iuti 

prodotti (uso di stoviglie organicamente riciclabili e ove possibile di ceramica, 

uso di pressa-rifiuti elettrici per gli scarti organici). 
L'individuazione degli spazi per il lavoro e per le necessità logistiche dei caterer 

è stata una delle sfide principali affrontate dalla Funzione. 

Lo staff della Funzione è cresciuto da 4 persone nel 2002 a 62 persone retribuite 
durante il Games-time. Due cifre significative per fornire un'idea dell'enorme 

impegno: i pasti offerti al personale TOROC sono stati 345.500, mentre quelli 

offerti agli atleti sono stati 290.500. 

of potential partners to handle the volume of work and Its organisational 

complexity. The suppliers were selected and involved from the early stages of the 

Function's operations. 

The Food & Beverage function provided catering services for athletes, technical 

staff and accompaniers, the Olympic Family, Sponsors, the Media, photographers 

and TOROC personnel (staff volunteers, suppliers), and law enforcement and 

military personnel. 

Different types of catering service were provided for different customer categories: 
athletes and coaches were guaranteed service on official training and 

competition days; 

other members of the Olympic Family were entitled to service only on 

competition days; 

• for TOROC staff, the catering service was available throughout their involvement 

In the Games, from two days before the first day of official training to the day 

following the last competition; 

accredited Media personnel were entitled to use the catering services on a 

paying basis; 

sponsors were offered a service only on competition days; 

• naturally, spectators were able to utilise restaurants and snack points on a 

paying basis. 

As anticipated, during the Games catering was the greatest generator of 

waste. In view of the importance attributed by TOROC to environmental 

Issues, close collaboration was established between the Food & Beverage 

function and Waste & Cleaning, both of which came under a single 

Department. Moreover, Food & Beverage was at pains to ensure that the 

caterers adopted procedures for the reduction and correct re-cycling of 

waste (use of organically re-cyclable or, where possible, china crockery, use 

of electrical compactors for organic waste). 

Finding work and storage areas for caterers was one of the main challenges the 

Function faced. 

The Function's staff gradually increased from four paid employees In 2002 to 

62 during Games-time. Two figures will give some idea of the magnitude of the 

task: 345,000 meals were served to TOROC personnel, 290,500 to athletes. 
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Funzione: Waste & Cleaning Function: Waste & Cleaning 

Responsabile: Marco Rossi 
Direzione di riferimento: Food & Cleaning, Loredano Vecchi 
Inizio attività: novembre 2002 

Staff Games-time: 48 dipendenti 

Manager: Marco Rossi 

Reported to: Food & Cleaning, Loredano Vecchi 

Start of activity: November 2002 

Games-time staff: 48 salaried staff 

Il compito della funzione Waste & Cleaning è stato di gestire il ciclo completo 
dei rif iuti (pulizia, raccolta, trasporto e trattamento finale dei rif iuti urbani e 
speciali), mantenendo uno standard di eccellenza nel servizio, e con modalità 

operative tali da rendere l'evento Olimpico uno strumento di sensibilizzazione 
ed educazione ambientale. 
La Funzione aveva anche la responsabilità dei processi di rimozione della neve, sia 

manuali che meccanici, all'interno dei Siti Olimpici. 
La Funzione ha adottato una suddivisione interna per area di attività. 

L'area Cleaning ha offerto servizi di pulizia specifici commisurati alle esigenze dei 

diversi gruppi di clienti e dei rispettivi ambienti di lavoro, secondo lo schema che 

segue: 
atleti e personale tecnico delle squadre - pulizia e perlustrazione di spogliatoi 
e uffici, pulizia nei locali dei Villaggi Olimpici; 

• Media accreditati - pulizia e perlustrazione di Venue Media Centre, aree Media 
interne alle Venue, complesso TOBO, International Broadcasting Centre, Main 
Press Centre; 

• altri componenti della Famiglia Olimpica e Sponsor - pulizia e perlustrazione 
delle aree di loro pertinenza escluse le lounge; 
dipendenti TOROC - pulizia aree di lavoro di dipendenti TOROC, volontari, 
fornitori, forze dell'ordine; 

• spettatori - pulizia e perlustrazione aree spettatori, t ranne aree lounge 
e snack point). 

L'area Waste Management ha coordinato la raccolta di tu t t i i rifiuti prodotti 
durante gli eventi Olimpici e il loro trasporto verso i sistemi di smaltimento. 

L'area Snow Removal (servizi di rimozione della neve) aveva la responsabilità per la 

The task of the Waste & Cleaning function was to manage the complete waste 

cycle (cleaning, collection, transport and final treatment of urban and special 

waste), maintaining a standard of excellence and following operational methods 

such as to make the Olympic event a tool for spreading environmental awareness 

and education. 

This Function was also responsiblefor snow removal, both manual and mechanical, 

within the Olympic Venues. 

The Function was organised Internally by area of responsibility. 

The Waste & Cleaning function provided specif c cleaning services based on the 

requirements of different customer categories and their working environments, as 

indicated below: 

athletes and coaches - cleaning and checking of locker rooms and offices, 

cleaning In the Olympic Villages; 

• accredited Media - cleaning and checking of Venue Media Centres, Media areas 

Inside Venues, the TOBO complex, the International Broadcasting Centre and 

the Main Press Centre; 

other members of the Olympic Family and Sponsors - cleaning and checking of 
areas assigned to them, excluding lounges; 

• TOROC staff - cleaning work areas, volunteers, suppliers, law enforcement 
agencies; 

• spectators - cleaning and checking of spectator areas, with the exception of 
lounges and snack points. 

The Waste Management area coordinated the collection of all waste generated 

during the Olympic Events and its transport to disposal systems. 

The Snow Removal area was responsible for snow removal from Venue areas 

rimozione della neve nei perimetri delle Venue competitive e non, con l'eccezione 
dei campi di gara. 

L'Area Housekeeping si è occupata delle pulizie all'interno dei Villaggi Olimpici. 

Dati gli alti standard di qualità richiesti, il know-how specifico e il coinvolgimento di 
un elevato volume di risorse professionali, la funzione Waste & Cleaning ha scelto 

di ricorrere a fornitori esterni in outsourcing. La pianificazione e la supervisione 
dell'intero processo sono comunque rimasti sotto il diretto controllo della Funzione, 
che ha mantenuto così un ruolo di coordinamento generale centralizzato. 

La selezione dei fornitori è stata svolta dopo un'attenta valutazione degli attori 
presenti sul mercato e una valutazione della capacità di tut t i i potenziali partner 
di gestire il volume di lavoro e la complessità organizzativa. I fornitori selezionati 
sono stati coinvolti già nelle prime fasi organizzative della Funzione. 

Il Consorzio di aziende selezionato per i servizi di pulizia era composto da 4 fra 

le prime 10 imprese di pulizia in Italia. Per quanto riguarda invece l'attività di 
rimozione della neve e della gestione dei rifiuti sono state adoperate imprese già 
operanti a livello locale nei comuni Olimpici. 

La complessità e la vastità del Sistema Olimpico hanno consigi iato una suddivisione 
strategica in Venue Clusters secondo le due tipologie di città e montagna (più un 
terzo gruppo misto). 

Data l'importanza accordata da TOROC al tema dell' impatto ambientale, la 

funzione Waste & Cleaning ha collaborato strettamente con la funzione Food & 
Beverage, responsabile della maggior produzione di rifiuti durante i Giochi. 

La gestione dei rifiuti nelle Venue è stata agevolata dalla disponibilità di Sponsor, 

Licenziatari e fornitori di servizi, che hanno collaborato con la Funzione evitando 
l'accumulo di rifiuti inutili e massimizzando l'uso di materiali riciclabili e riciclati. 

Una stretta interazione con l'area Venue Design & Construction ha invece 

permesso un'agevole verifica - alla chiusura di ogni cantiere - delle condizioni 
previste per la pulizia. 

In collaborazione con la direzione Venue Operations, la funzione Waste & Cleaning 
ha disposto procedure e responsabilità per intervenire in caso di nevicata secondo 

specifiche modalità di azione e priorità. Per ogni Venue all'aperto sono inoltre 

stati resi disponibili veicoli per la rimozione della neve. Alcuni numeri finali danno 
la misura globale del sistema di Waste & Cleaning: 

lo staff della Funzione è passato da 4 dipendenti nel 2004 a 48 elementi 

(both competition and non-competition), with the exception of competition 

fields and pitches. 

The Housekeeping area was responsible for cleaning services inside the 

Olympic Villages. 

In view ofthe quality standards and specific know-how required, and the involvement 

of a large number of professional resources, the Waste & Cleaning function decided 

to outsource the work Involved. The planning and supervision ofthe whole process, 

however, remained under the direct control of this Function, which was responsible 

for general central coordination. 

Selection of suppliers took place after close scrutiny of companies operating In this 

feld and evaluation ofthe capability of all potential partners to handle the volume 

of work and its organisational complexity. The suppliers eventually selected were 

Involved in proceedings right from the early stages ofthe Function's work. 

The Consortium of companies selected for these cleaning services consisted of four 

ofthe top ten cleaning companies in Italy. Snow removal and waste management 

were handled by local companies operating In the Olympic municipalities. 

The complexity and vastness of the Olympic System made It advisable to sub-

divide the work, adopting a strategy of "Venue Clusters"based on the two different 

environments - city and mountain -, plus a third mixed group. 

In view ofthe Importance attributed by TOROC to environmental issues, the Waste & 

Cleaningfunctlon worked In close collaboration with the Food & Beveragefunction, 

which generated the largest volumes of waste during the Cames. 

Waste management at the Venues was made simpler by collaboration with 

Sponsors, Licensees and service providers, who all engaged with this Function, 

helping to avoid the pile-up of useless waste and maximizing the use of recyclable 
and recycled materials. 

Close interaction with the Venue Design & Construction Department made It easier to 

check - on closure of each work site - that conditions required for cleaning were met. 

Finally, In collaboration with the Venue Operations Department, the Waste & 

Cleaning function established procedures and guidelines for coping with heavy 

snowfalls. Snow-removal vehicles were made available at each outdoor Venue. 

A few figures will give an idea ofthe overall responsibilities of Waste & Cleaning: 

- Function staff increased from four in 2004 to 48 during Games-time; 
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durante il Games-time; 
1.212 tonnellate di rifiuti raccolte; 
I fornitore dei servizi di pulizia e housekeeping; 
I I fornitori per il servizio di rimozione neve (1 per Torino e 1 per ogni Sito 

Olimpico Montano); 
3 fornitori per i servizi di gestione rifiuti; 
1.700 persone impiegate dai fornitori per servizi di pulizia, rimozione neve 

e gestione rifiuti. 

• 1,212 metric tonnes of waste collected; 
- 1 service provider of cleaning and housekeeping services; 

11 providers for snow removal (1 for Torino and 1 for each Olympic 

mountain venue); 
3 providers for the handling of waste; 

• 1,700 persons employed by providers for cleaning services, snow removal and 

handling of waste. 

Servizi Medici Medical Services 
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Un sistema integrato per 1 servizi medici e antidoping 
Occuparsi dell'assistenza sanitaria della Famiglia Olimpica, degli atleti e del 
pubblico, nonché dei servizi anti-doping: questo era lo scopo della Funzione 
previsto nell'Host City Contract. 
Definiti con la Commissione Medica del CIO i livelli di servizio da offrire, il 
modello scelto è stato quello di coinvolgere i servizi pubblici sanitari della 
Regione Piemonte, utilizzando la rete di eccellenze presenti sul territorio, da 
un lato per evitare la duplicazione di strutture e, dall'altro, per agire in un'ottica 
di eredità post-Olimpica. 
Per i servizi di emergenza, la Funzione ha collaborato con l'Assessorato alla 
Sanità e Tutela della Salute della Regione Piemonte, con il servizio di Pronto 
Intervento 118 e con le associazioni di volontariato sanitario, mentre per i 
controlli antidoping la collaborazione è stata instaurata con la Federazione 
Medici Sportivi Italiana. 
Il modello scelto ha funzionato e si è sviluppato molto bene, con l'integrazione 
tra i vari soggetti, lasciando sia un'eredità immateriale (formazione e cultura 
nella gestione di grandi eventi sportivi), sia materiale (un'unità spinale per 
medullolesi, un'elisuperficie per volo notturno, un laboratorio antidoping di 
nuova concezione adibito alla ricerca scientifica e alla tutela della salute degli 
sportivi e, non ultimo, 3 milioni di euro di materiale sanitario riutilizzato negli 
ospedali Olimpici). 
La Funzione a ridosso dei Giochi è stata integrata nelle strutture della Regione 
Piemonte per dare continuità al modello nel post-Olimpico. 
La valenza del progetto merita una grande attenzione da parte del Comitato 
Organizzatore sìa in termini di missione e staff sia in termini di valenza post-
Olimpica. Imprescindibile la collaborazione con le strutture sanitarie esistenti 
sul territorio e con gli enti pubblici di riferimento. 

An integrated system of medical and anti-doping services 
Providing medical assistance for the Olympic Family, athletes and the public, 
as well as performing anti-doping services: this was the task assigned to this 
Function in the Host City Contract. 
Once the required levels of service had been defined in consultation with the 
IOC Medical Commission, the model chosen was cooperation with the first-
class network of public health services available in the Piedmont Region, to 
avoid duplication of facilities, and with an eye to the post-Olympic period. 
For emergency services, the Function collaborated with the Department 
of Public Health & Flealth Protection of the Piedmont Region, with the 
emergency service, and with volunteer medical associations, while for anti-
doping checks, collaboration was established with the Federazione Medici 
Sportivi (Italian Federation of Sports Doctors). 
The chosen model was successful in every respect, integrating various 
players, and establishing a lasting legacy. This consisted in a wealth of 
training and experience in the handling of major sports events, and in more 
tangible assets (a spinal unit, a helipad for night flights, a state-of-the-art 
anti-doping lab for scientific research and the protection of athletes' health 
and, last but not least, 3 million euros' worth of health supplies re-used in 
the Olympic hospitals). 

In the run-up to the Games, this Function was integrated into the structures 
of the Piedmont Region to give continuity to the post-Olympic model. 
The very competent way In which this project was run is deserving of close 
attention on the part of the Organising Committee, from the point of 
view of its mission and staff, and in terms of post-Olympic spin-off. An 
essential element was collaboration with local health authorities and 
public bodies. 
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Funzione: Health Care Function: Health Care 

Responsabile: Giuseppe Massazza 
Direzione di riferimento: Servizi Medici, Giuseppe Massazza 

Inizio attività: 2001 
Staff Games-time: 11 dipendenti 

Manager: Giuseppe Massazza 
Reported to: Medicai Services, Giuseppe Massazza 

Start of activity: 2001 
Games-time staff: 11 salaried staff 

Il compito della funzione Health Care è stato di gestire l'assistenza sanitaria 
di base e di emergenza per i membri della Famiglia Olimpica, gli atleti, i 
Media, le risorse umane dei Giochi Olimpici di Torino 2006, gli spettatori, i 
coerentemente con quanto previsto dall'Host City Contract. Presso tu t t i 
i Siti sono state attivate strutture di pronto soccorso ed emergenza volte a 
fronteggiare qualsiasi episodio di infortunio e malattia. Tutti i servizi (anche 
il trasporto f ino all'ospedale, ove necessario) sono stati offerti gratuitamente, 

come previsto dall'Host City Contract. 
Per svolgere il proprio compito, la Funzione ha lavorato in stretta collaborazione con 
le autorità nazionali, regionali, provinciali e locali, oltre che con il sistema medico di 
emergenza, nella completa osservanza di tutte le norme sanitarie vigenti. 
I livelli del servizio offerti sono stati concepiti in linea con i preesistenti servizi 
medici garantiti ai residenti, in modo da scongiurare un forte impatto su di essi. 
II servizio medico è stato attivato in tut t i i Siti Olimpici Competitivi e non 
Competitivi, nei Villaggi Olimpici, nei Media Centre, per tutta la durata dei 

Giochi Olimpici. 
Il programma di servizi sanitari era implementato e gestito dal MOC (Main 
Operation Centre), in collaborazione con il CIO e con i servizi pubblici di 
emergenza medica 118. L'assistenza sanitaria era assicurata anche in caso di 
calamità naturale o di ferimento di un elevato numero di persone. 
Il servizio sanitario di Torino 2006 ha collaborato con il Servizio medico di 
emergenza e l'Autorità regionale per la salute, per monitorare nelle Venue la 
sicurezza del cibo, l'igiene e la salute ambientale. 
Il programma sanitario, flessibile e mobile a seconda della necessità, rispondeva 
a diversi gruppi di interlocutori con differenti esigenze. I programmi specifici per 
ogni categoria di interlocutori della Funzione sono stati concordati direttamente 

con il Ministero della Salute. 

The task of the Health Care function was to manage basic health and 
emergency care for the Olympic Family, athletes, the Media, Olympic Games 
personnel and spectators, in line with the provisions of the Host City Contract. 
At all Venues, first aid and emergency facilities were set up, able to handle any 
type of accident or illness. All services (including transportation to a hospital, 
where necessary) were free of charge as required by the Host City Contract. 
In performing its task, the Function worked closely with the national, regional, 
provincial and local authorities, as well as with the emergency service, in full 
compliance with current health regulations. Moreover, the levels of service 
provided were conceived consistently with the pre-existing medical services 

available to residents, to avoid strong impact on them. 
The medical service was available throughout the Games at all Competition 
and Non-Competition Venues, the Olympic Villages and Media Centres. 
The medical assistance programme was managed by the MOC (Main 
Operations Centre), in collaboration with the IOC Medical Commission and 
the emergency service. Medical assistance was also available in the event of a 

natural disaster or the injury of a large number of people. 
The Torino 2006 Health Care function collaborated with the emergency 
medical service and Regional health authorities, to monitor the Venues for 

food safety, hygiene and environmental health. 
This assistance programme - flexible and responsive - met the requirements 
of several different groups. Specific programmes for each category were agreed 
upon directly with the Ministry of Health. 
Accredited athletes were entitled to a full service during the operational 
period of the Villages, thanks to a clinic providing round-the-clock services 
in sports medicine, chiropractics, dental care, physiotherapy, ophthalmology, 
orthopaedics, gynaecology and other areas. This service was linked to the extra-

Agli atleti accreditati è stata offerta assistenza completa durante il periodo 
operativo dei Villaggi. Un Policlinico pienamente operativo (con servizio di 
emergenza di 24 ore al giorno) ha fornito assistenza in medicina sportiva, 
chiropratica, odontoiatria, fisioterapia, oftalmologia, ortopedia, ginecologia. 
Questo servizio era collegato alla rete di assistenza pubblica extra olimpica, 
attraverso una rete di ospedali per atleti olimpici che consisteva in tre Policlinici 
(Torino, Bardonecchia, Sestriere). 
Ai Membri delia Famiglia Olimpica è stata offerta assistenza medica completa 
durante il periodo dei Giochi. 
Per discutere e pianificare programmi di assistenza medica adeguati alle squadre 
delle singole discipline (team e staff tecnici) la funzione Health Care di TOROC 
ha incontrato i NOC e le Federazioni Sportive. I NOC avevano poi l'obbligo di 
comunicare al Comitato qualsiasi sostanza o farmaco venisse introdotta in Italia. 
Agli staff tecnici, la Funzione ha fornito una serie di procedure-guida per 
consentire loro di offrire assistenza medica a tu t t i gli ospiti in caso di necessità. 
Gli hotel dedicati ai VIP, dove non esisteva un'assistenza medica dedicata, sono 
stati istruiti su una serie di procedure guida per offrire assistenza medica, in 
caso di necessità, a tut t i gli ospiti. 
Prima dei Giochi, le informazioni di carattere generale (sul livello e le tipologie di 
assistenza sanitaria a Torino 2006, sulle vaccinazioni richieste per l'ingresso in 
Italia) sono state diffuse durante i workshop con gli Sponsor e nei confronti di 
tut t i i Media accreditati. La Funzione ha organizzatotraining specifici dedicati allo 
staff di Spectator Services e ha sviluppato e distribuito messaggi utili in tema di 
salute pubblica anche presso tut to lo staffe i Volontari. 
Durante il Games-time, presso IBC e MPC, era attivo un servizio di base 24 ore su 
24 che garantiva il trasporto sanitario verso gli ospedali Olimpici di riferimento. 
Servizi medici di base sono stati attivati anche presso ogni Villaggio Media. 
In ogni Sito di gara, il servizio medico di emergenza era integrato a tut te le altre 
Funzioni impegnate al suo interno. Il Venue Medical Officer lavorava a stretto 
contatto con il Venue Manager per prevenire qualsiasi emergenza medica. Le 
procedure di comunicazione delle emergenze mediche nella Venue venivano 

pianificate in anticipo. 
Tutte le emergenze mediche erano sotto il controllo del MOC. 
Presso il MOC aveva sede la base operativa centrale per l'invio di informazioni e 
dati alla Commissione Medica del CIO, per il supporto al Chief Medical Officer e 
per il coordinamento con le altre Funzioni TOROC. 

Olympic public health service, and made provision for free hospitalisation in 
three hospitals reserved for the Olympic Family (at Torino, Bardonecchia and 
Sestriere). 
Members of the Olympic Family received full medical assistance throughout 
Games-time. 
To discuss and plan a medical assistance programme able to meet the needs of 
teams and technical personnel, TOROC Health Care function held meetings with 
NOCs and Sports Federations. NOCs were furthermore required to inform the 
Committee of any substance or medicinal drug introduced into the country. 
The Function supplied technical staff with a set of procedures/guidelines to 
enable them to provide medical assistance to all guests in the event of an 
emergency. 
Hotels for VIP guests which did not provide dedicated medical services were 
Issued with a set of guidelines on how to provide medical assistance to guests 
if necessary. 
Before the Games, general information (on the level and type of medical 
assistance available at Torino 2006, and on immunizations required for entry 
to Italy) was disseminated at workshops with Sponsors and to all accredited 
Media. The Function also organised special training sessions for Spectator 
Services staff, and drafted and distributed useful information on public health 
to all staff and volunteers. 
During Games-time, a round-the-clock basic medical service was available at 
the IBC and MPC, plus transfer to Olympic hospitals as required. Basic medical 
services were also available at every Media Village. 
At each Competition Venue, the emergency medical service operated in an 
integrated manner with all the other Functions working there. Thus the 
Venue Medical Officer maintained close contact with the Venue Manager to 

forestall any emergency. Communication procedures for medical emergencies 
at Venues were planned in advance. All medical emergencies were under the 
control of the MOC. 

Based at the MOC was an operations centre for transmitting information 
and data to IOC's Medical Commission, supporting Chief Medical Officer and 
ensuring co-ordination with other TOROC Functions. 
The success of the Health Care function rested on seamless integration with 
existing public health care services in Piedmont. 
Though based primarily on requirements set out in the Host City Contract, 
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Il successo dei servizi sanitari di Torino 2006 è stato costruito su un coerente 
programma di integrazionecon i preesistenti servizi sanitari pubblici piemontesi. 
Pur basandosi sugli adempimenti dell'Host City Contract, l'organizzazione 
dei servizi medici per l'evento Olimpico ha mirato ad allargarne l'ambito di 

applicazione per offrire comunque a tu t t i i partecipanti all'Evento un servizio 

efficace e completo in un ambiente sicuro. 

medical services for the Olympic event were designed to expand their scope, 

the aim being to offer all participants an effective, complete service in a 

safe environment. 

Funzione: Controllo Doping Function: Doping Control 

Responsabile: Fabio Pigozzi 

Direzione di riferimento: Servizi Medici, Giuseppe Massazza 
Inizio attività: 2001 
Staff Games-time: 6 dipendenti 

Manager: Fabio Pigozzi 

Reported to: Medicai Services, Giuseppe Massazza 

Start of activity: 2001 

Cames-time staff: 6 salaried staff 

Il programma di controllo sul doping creato da TOROC è nato per combattere il 
doping nello sport, permettere competizioni leali, garantire pari opportunità a tut t i 
gli atleti durante le gare e salvaguardare la salute e il benessere degli atleti stessi. 

Il Controllo Doping è la procedura comprendente il piano di controlli anti-
doping da effettuare, ovvero la raccolta, processazione, custodia, conservazione 
e trasporto dei campioni, analisi di laboratorio, amministrazione dei risultati e 

gestione dei risultati positivi. 
Il compito della funzione Controllo Doping è stato di programmare e gestire i 
controlli anti-doping sugli atleti Olimpici, sia attraverso le analisi delle urine sia del 

sangue (per la prima volta nella storia delle Olimpiadi). 
La funzione Control lo Dopingfaceva parte del la direzione Servizi Medici e pianificava 

le proprie attività in accordo con il CIO, tenendo anche in considerazione le richieste 
delle Federazioni Sportive Internazionali e la capacità di procedere con analisi 

giornaliere presso il Laboratorio Anti-Doping. 
Il programma di controllo sul doping includeva controlli sugli atleti in conformità 
con la lista delle sostanze proibite stilata e pubblicata da WADA (Agenzia Mondiale 

Anti-Doping). 

L'attività è iniziata già nel 2001 con la creazione di un team di base che aveva il 
compito di pianificare, coordinare e controllare il sistema e le relative tempistiche. 

A partire dal 2003 è stata fondamentale l'integrazione con le attività di CIO, WADA, 
CONI (tramite la Federazione Medico Sportiva Italiana-FMSI) e Università degli 

Studi di Torino. Con talune di queste istituzioni è stato necessario stringere accordi 

specifici di collaborazione. 
Tra le altre attività svolte, di particolare rilevanza è stata quella di training dello staff 
medico che, seppur già esperto, ha dovuto adeguarsi agli elevati standard richiesti 

da un'Olimpiade. 

The purpose of the doping control programme set up by TOROC was to combat 

doping in sport, allow fair competition, guarantee equal opportunities to all 

athletes, and safeguard the health and well-being of the athletes themselves. 

Doping Control procedures include the collection, processing, safekeeping, storage 

and transport of samples, lab tests, administration and the management of 

positive results. 

The task of the Doping Control function was to programme and manage anti-

doping controls on the Olympic athletes, through both urine analysis and, for the 

first time in the history of the Games, blood tests. 

The Doping Control function was a part of the Medical Services Function and 

planned its activities in conjunction with the IOC, taking into account requests 

from ISFs and the daily testing capability of the Anti-Doping Laboratory. 

The Doping Control Programme included checks on athletes in accordance with 

the list of controlled substances drawn up and published by WADA (World Anti-
Doping Association). 

Activity began in 2001, with the creation of a core team whose task was to plan, 

coordinate and monitor the system and establish appropriate testing schedules. 

Very Importantly, in 2003 the Function began to integrate its activities with those 
of the IOC, WADA, CONI (through the Italian Federation of Sports Doctors - FMSI) 

and the University of Torino. With some of the aforementioned bodies, it was 
necessary to conclude specific agreements. 

Of great importance was the training of medical staff, even those who already 

possessed high-level professional skills, to ensure they met the exacting standards 

required by the Olympic Games. 

During the Games, the official activities of this Function began with the inauguration 
of the Olympic Villages and ended on the day following the Games'Closing Ceremony. 
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Durante i Giochi, le attività ufficiali della Funzione sono iniziate con l'apertura 
dei Villaggi Olimpici e sono terminate il giorno successivo alla Cerimonia di 

Chiusura dei Giochi. 
Il programma di controllo sul doping ha previsto due fasi principali: 
• "Out-of-Competition Testing Programme" - test su urina e sangue di atleti 

scelti a caso durante il periodo di apertura dei 3 Villaggi Olimpici; 
• "In-Competition Testing Programme" - test effettuati al termine delle gare su 

urine e sangue dei primi cinque atleti classificati più uno estratto a sorte. 

Per i Giochi di Torino erano attive 18 stazioni di controllo doping (14 presso le 
Venue di Gara, 3 presso i Villaggi Olimpici, 1 in Piazza delle Medaglie), ed è stato 
realizzato ex novo un Laboratorio Anti-Doping presso l'azienda ospedaliera S. Luigi 
di Orbassano (Torino). Durante i Giochi Olimpici, sono stati condotti 1.200 test sulle 

urine e 300 sul sangue. 
L'aumento del numero di test sulle urine (48% in più rispetto ai Giochi Olimpici 
Invernali di Salt Lake City) e l'introduzionedei test sul sangue,testimoniano l'intensa 
attività di pianificazione e organizzazione cheTOROC ha dedicato a contrastare uno 
degli aspetti più controversi e pericolosi della pratica sportiva. 
Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, per i controlli anti-doping è stato 
utilizzato personale medico esperto (specialisti in medicina dello sport e ispettori 
medici della Federazione Medico Sportiva Italiana). 

The doping control programme was divided into two main phases: 
• an "Out-of-Competition Testing Programme"- tests on urine and blood samples 

from athletes chosen at random during the period in which the three Olympic 
Villages were operative; 

• an "In-Competition Testing Programme" - tests carried out at the end of 
competitions on urine and blood samples taken from the fve top-ranking 
athletes plus one athlete chosen at random. 

During the Torino Games, 18 anti-doping stations were in operation (14 at 
competition Venues, three at the Olympic Villages, one in Medals Plaza), and 
a brand new Anti-Doping Laboratory was set up at the S. Luigi di Orbassano 
Hospital (Torino). During the Olympic Cames, 1,200 urine tests were performed, 
and 300 blood tests. 
The increase in the number of urine tests (48% more than at the Salt Lake City 
Winter Olympics) and the introduction of blood tests bear witness to the intense 
planning and organisational activity which TOROC dedicated to combating one 
of the most controversial and dangerous aspects of sports practice. 
For thefrst time in the history of the Olympics, expert medical personnel were 
employed for anti-doping tests (specialists in sports medicine and medical 
inspectors attached to the Italian Federation of Sports Doctors). 

Press Operations_ Press Operations 
forino aoos 

Le risposte alle esigenze di clienti "speciali", i Media 
Fornire i servizi logistici, le infrastrutture e le informazioni per permettere 
ai giornalisti della carta stampata, delle agenzie e di internet, accreditati ai 
Giochi, di poter svolgere al meglio i loro compiti. 
Uno scopo che è lo stesso in tutte le edizioni delle Olimpiadi; un modello 
adottato che è un'evoluzione rispetto a quello del Comitato Organizzatore di 
Salt Lake City e che tiene conto delle indicazioni fornite dal CIO. 
Esperti provenienti da precedenti edizioni dei Giochi integrati con profili giovani 
provenienti dal territorio hanno permesso un trasferimento di conoscenze e 
un'evoluzione di competenze che si è dimostrato vincente in Games-time e ha 
lasciato un'eredità professionale per futuri grandi eventi. 
Press Operations dovrebbe avere un maggior peso nell'organizzazione dei 
Giochi a ridosso di Games-time, includendo nel suo interno risorse di altre 
funzioni preposte alle attività di servizio alla stampa, quali Accommodation, 
Rate Card, Trasporti e Tecnologie, per dare più efficacia al servizio e maggiore 
integrazione fra le risorse umane. 

I giornalisti sono clienti speciali che impattano in modo preponderante sul 
successo delle Olimpiadi con i loro articoli e con le loro considerazioni, che 
derivano in larga parte dal trattamento che ricevono e dalle condizioni di 
lavoro e di accoglienza che sono loro riservate. Centralizzare maggiormente 
le Funzioni di servizio alla stampa sotto Press Operations permetterebbe un 
migliore controllo gestionale e un'immediatezza nella risposta, sempre mirata 
alle esigenze specifiche dei giornalisti. 

Responding to the requirements of "special" clients, the Media 

Providing logistics, infrastructure and information to enable the print-media, 
agency and internet journalists accredited to the Games to perform their 
tasks in the most effective manner is an aim which does not change from 
one edition of the Games to the next. 
The Torino 2006 model, while taking due account of the IOC guidelines, was 
one step ahead of that adopted by the Salt Lake City Organising Committee. 
The bringing together of experts with experience of previous editions of the 
Games and local young professionals proved to be a winning combination, 
resulting in knowledge transfer and skills development during Games-time 
and a professional heritage for future major events. 
Press Operations should be given more weight in Games organisation as 
Games-time approaches, with personnel from other Functions providing 
press-associated services, such as Accommodation, Rate Cards, Transport & 
Technologies, brought in to assist. This would make the service more effective 
and result In better integration of human resources. 
Journalists are special clients who impact in a decisive manner on the success 
of the Games through their articles and comments. These are influenced to 
a large extent by the treatment they receive, their working conditions and 
the reception they are accorded. Greater centralisation of press-oriented 
services under Press Operations would ensure better management control 
and immediate, targeted responses to their needs. 
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Funzione: Press Operations Function: Press Operations 

Responsabile: Cristiano Carlutti 
Direzione di riferimento; Vice Direzione Generale, Luciano Barra 

Inizio attività: giugno 2002 
Staff Cames-time: 215 dipendenti, 750 volontari 

Manager: Cristiano Carlutti 

Reported to.- COQ Luciano Barra 

Start of activity: June 2002 
Cames-time staff: 215 salaried staff, 750 volunteers 

11 compito della Funzione è stato quello di soddisfare le esigenze dei circa 3.000 Media 
accreditati tra giornalisti, fotografi e tecnici della carta stampata e delle emittenti 

radio-televisive senza diritto di trasmissione dei Giochi, fornendo loro un supporto 
tecnico e logistico per poter svolgere nel modo più efficace il proprio lavoro. Press 
Operations ha inoltre svolto un ruolo di interfaccia tra TOROC e i Media per far fronte 

agli aspetti di carattere organizzativo quali la gestione degli accrediti, le sistemazione 
alberghiera e logistica, i trasporti, operando in connessione con le Funzioni fornitrici 

dei diversi servizi. 
La collaborazione della Funzione con Tecnologie e Telecomunicazioni è stata 
fondamentale nel periodo pre-Games per la creazione e l'implementazione dei 
sistemi informativi e per garantire strumenti di lavoro efficienti e assistenza continua 

ai Media durante i Giochi. 
La funzione Press Operations era strutturata in 5 aree Funzioni: Main Press Centre 
(MPC), Venue Media Centre (VMC), Supporto alla Stampa, Servizi Fotografici, Olympic 

News Service. 

Nel Main Press Centre, presso il Lingotto, gli operatori TOROC si sono occupati di 
allestire aree ufficio complete di servizi tecnologici e di telecomunicazione, servizi per 

i fotografi (Kodak Imaging Centre), servizi di informazione, servizi logistici e di catering 

tutto quanto potesse servire ai Media presenti a Torino durante i Giochi. 
Il Main Press Centre è stato operativo per 48 giorni (per 35 dei quali 24 ore su 24) 

con 576 postazioni di lavoro per i giornalisti e sono state organizzate 140 conferenze 

stampa nelle 3 sale dedicate. 

Nell'ambito dei Venue Media Centre ci si è occupati della gestione degli spazi destinati 

all'attività dei giornalisti presso le singole Venue Competitive e non, e dell'erogazione 
di tutt i i servizi, tecnologici e non, utili al lavoro dei Media. Per permettere ai giornalisti 

The task of this Function was to meet the needs of some 3,000 accredited Media 

representatives -journalists, photographers and technicians from the print media 

and from radio and TV stations without broadcasting rights for the Games - providing 

them with the technical and logistical support they needed to perform their jobs in 

the most effective manner. Press Operations also acted as interface between TOROC 

and the Media in respect of organisational issues, such as accreditation, hotel 

accommodation and logistical needs, working In dose connection with the relevant 

Function for each service. 
The collaboration of this Function with Technology and Telecommunications was 

key in the pre-Games period in order to devise and implement the information 

systems and during the Games to provide efficient working tools and continuous 

assistance to Media. 

The Press Operations function was divided into 5 sub-Functions-. Main Press Centre 

(MPC), Venue Media Centres (VMC), Press Support, Photographic Services and the 

Olympic News Service. 

In the Main Press Centre, situated at the Lingotto, TOROC operators set up office areas 

complete with technological and TLC facilities, facilities for photographers (Kodak 

Imaging Centre), and information, logistics and catering services, to provide any 

service the Media could ask for during Games-time. The Main Press Centre has been 

operating for 48 days (35 days 24 hours a day) with 576 working desks for Media, and 

140 press conferences have been held in the 3 dedicated rooms. 

At the Venue Media Centres, the task consisted in managing the areas devoted 

to journalists at the individual Venues, both competition and non-competition, 

and providing all the services and technology required for their work. To allow all 

di lavorare direttamente dalle Venue, sono state organizzate postazioni dedicate 
in tribuna, zone miste in cui i giornalisti potevano incontrare gli atleti, una sala 

conferenze, una Media lounge con servizio di catering. Sono stati 20 i Venue Media 
Centre progettati e gestiti dalla Funzione, tutt i testati durante gli Sport Event. 

Il Supporto alla Stampa ha coordinato tutte le attività di pianificazione e front desk di 
accredito, accommodation e trasporto degli operatori. L'area era anche responsabile 
degli aggiornamenti sui servizi ai media attraverso vari canali (Internet, pubblicazioni 
specifiche, mailbox e una newsletter). 

Grazie ai Servizi Fotografici si è curato l'allestimento degli spazi nelle Venue destinate 

ai fotografi nonché l'erogazione dei servizi di assistenza e degli strumenti necessari 
agli operatori. Il gruppo ha pianificato e gestito durante i Giochi 101 photo position 
(spazi dedicati ai fotografi). 

Con l'Olympic News Service si è gestita costantemente la produzione e la diffusione 
di informazioni sui Giochi attraverso un gruppo di reporter che si sono occupati di 

raccogliere e pubblicare sul Sistema Info2006 commenti flash, interviste con atleti 
e tecnici video (in collaborazione con TOBO), biografie di atleti e allenatori ma anche 

risultati sportivi, orari di conferenze stampa o eventi di interesse. 
L'Olympic News Service è stato operativo per 27 giorni nel Games-time, pubblicando 

4.103 notizie, funzionando di fatto come una vera e propria "agenzia di stampa" 
dei Giochi. I "reporter" dislocati nelle varie Venue hanno raccolto interviste e 

approfondimenti e seguito le conferenze stampa, riportando ad una redazione 
centrale (il Central Editorial Team) che aveva il compito di scegliere e gestire le 
informazioni da pubblicare. Naturalmente il team si è occupato anche di mettere a 

disposizione su Info2006 le informazioni sulle squadre, gli atleti e i tecnici, oltre ad 
aggiornare costantemente i programmi delle competizioni, degli allenamenti, delle 

conferenze stampa, delle attività del CIO). 
Per essere efficace e garantire la presenza di informazioni di servizio sempre 

aggiornate l'Olympic News Service deve essere in stretto contatto con le altre 
Funzioni TOROC che devono essere consapevoli del ruolo chiave del sistema di 

informazioni e devono impegnarsi a fornire tempestivamente gli aggiornamenti e 

le novità di interesse per i giornalisti. 
Per agevolare il lavoro degli utenti della Funzione si è investito ampiamente, e per la 

prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, sulla tecnologia Wi-Fi (Wireless Fidelity). 

journalists to work directly from the Venues, dedicated work stations were set up in 

the stands, as well as mixed areas in which the journalists could meet the athletes, a 

conference room and a Media lounge with a catering service. The Function planned 

and managed 20 Venue Media Centres, all of them tested during the Sport Events. 

Press Support coordinated all planning and reception activities relating to 

accreditation, accommodation and transport. This area was also responsible for 

keeping the Media updated on services, using various channels (the Internet, specific 

publications, mailboxes and a newsletter). 

Photographic Services set up areas at the Venues devoted to photographers, and 

provided assistance, tools and equipment as required. The group selected and 

managed 101 photo positions (areas exclusively meant for photographers) during 

the Games. 

The Olympic News Service was responsible for the on-going production and 

dissemination of information on the Games. A group of reporters was tasked 

with gathering news flashes, video interviews with athletes and technicians (in 

collaboration with TOBO), and athletes' and coaches' biographies - as well as sports 

results, and times of press conferences and other events - for publication on the 
Info2006 System. 

The Olympic News Service worked for 27 days during Games-time, releasing 4.103 

news items, actually operating like a newswire service for the Games. The "reporters" 

in the different Venues captured interviews and background information and 

reported on the press conferences, sending information to a Central Editorial Team 

who was charged with choosing and releasing the news. The team also cared for 

providing through Info2006 any information about teams, athletes, trainers and 

for keeping schedules of competitions, training sessions, press conferences and IOC 
events constantly updated. 

The ONS had to be unceasingly In touch with all the other Functions to be really 
effective and ensure the availability of timely updated information; every Function 

should be aware of the ONS key role and should commit to promptly provide 
updates and news relevant for the Media. 

To make work easier for clients of this Function, significant sums were invested 

-for the first time in the history of the Olympic Games - in Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
technology. 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



Il lavoro della funzione Press Operations si è contraddistinto per la distribuzione 
nelle Venue di un corposo team di collaboratori e di un gruppo centrale più snello; 
è tipico per la funzione Press Operations aumentare il proprio staff in modo molto 
significativo in prossimità dei Giochi, al momento dell'inizio del lavoro in Venue. 
Durante la fase di analisi e di pianificazione, iniziata nel 2002, la Funzione ha operato 
nell'ambito delle Operation e non della Comunicazione, progettando di un modello di 
attività molto simile a quello di Venue Management. 
Gli Sport Event hanno consentito la verifica e la messa a punto di tutta l'organizzazione 
e degli strumenti, incluso l'Olympic News Service che ha potuto essere testato sul 

campo durante le competizioni. 
Per rispondere alle esigenze di lavoro circa 3.000 clienti appartenenti ai Media, la 
Funzione si è avvalsa di un gran numero di volontari qualificati ed adeguatamente 
preparati che hanno svolto il lavoro di reporter e di assistenza presso le Venue. 

The Press Operations function consisted of a large team of employees who were 
deployed to the various Venues, backed up by a smaller central group; it is a typical 

feature of this Function to grow the staff significantly just before the Games when 
work in the Venues begin. 
During thefrst phase (started in 2002) dedicated to auditing and planning the 
Function reported to Operations and not to Communication within TOROC, as it 
was planning an organizational model very similar to Venue Management. 
The Sport Events allowed the evaluation and fine-tuning of the organization 
and of the working tools, including the Olympic News Service, tested during the 

competions. 
To meet the working needs of some 3,000 Media clients, the Function relied on 
a large number of qualified, well-trained volunteers, who acted as reporters and 

provided assistance at the Venues. 

Servizi ai NOC NOCs Services 
tarino aao& 

Gestire le relazioni con i Comitati Olimpici Nazionali di tut to il mondo 
Tra le attenzioni particolari che TOROC ha dovuto riservare a diversi gruppi di 
clienti, fondamentale è stata quella dedicata ai Comitati Olimpici Nazionali 
dei vari paesi partecipanti ai Giochi, per capire e venire incontro alle loro 
richieste ed esigenze. 

Una Funzione composta soprattutto da stranieri, dedicati a gruppi di paesi, 
secondo criteri di affinità linguistica o di conoscenza geografica, organizzati 
come account per soddisfare le richieste e per fungere da tramite con le 
Funzioni interneTOROC. 
Esperienza Olimpica precedente e familiarità con i Comitati Olimpici sono 
stati la mossa vincente nella costituzione dello staff, malgrado la presenza 
forte di stranieri abbia chiuso un po' in sé stesso il gruppo nelle relazioni 
interne al Comitato Organizzatore. 
Un'attenzione particolare va data all'organizzazione del lavoro in team con 
uno staff di dimensioni adeguate, in quanto, soprattutto nell'ultimo anno, 
l'intensificarsi delle visite delle delegazioni e l'organizzazione dei Venue tour 
comporta un carico di lavoro intenso e di grande responsabilità. 
Durante i Giochi l'attività di assistenza ai Comitati Olimpici ha significato la 
distribuzione del personale della Funzione nelle Venue ma soprattutto nei 
tre Villaggi Olimpici per seguire da vicino le delegazioni, dall'accoglienza al 
loro arrivo alla partenza. 

Managing relations with National Olympic Committees from around 
the world 
TOROC had to pay special attention to the needs of certain client groups. In 
particular, it was essential to understand and meet the specific requests and 
requirements of the National Olympic Committees of the various countries 
taking part in the Games. 
This Function was staffed largely by foreigners, who were assigned to groups 
of countries, depending on their command of languages and geographical 
knowledge. They were organised on an "account" basis, to meet requests and 
act as a link with internal TOROC Functions. 
Previous Olympic experience and knowledge of the Olympic Committees were 
the criteria adopted in the choice of staff, and this proved successful, although 
the large proportion of foreigners tended to make the group somewhat self-
contained as regards relations within the Organising Committee. 
Special attention needs to be paid to developing teamwork, and the Function 
needs to be adequately staffed. This is because the increase in the number of 
visits by delegations and the organisation of Venue tours, above all in the run-
up year, generates a heavy workload involving great responsibility. 
During the Games, the work of assisting the Olympic Committees meant 
deploying Function personnel at the Venues, and above all in the three Olympic 
Villages, so that they could keep in close touch with the delegations, from 
welcoming them on arrival right through to final departure. 
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Funzione: Servizi ai NOC Function: NOCs Services 

Responsabile: Andreja McQuarrie 
Direzione di riferimento: Sport e Servizi ai NOC, Tullio Paratore 
Inizio attività: giugno 2002 (dal novembre 2001 un primo coordinatore gestiva le 

visite e la diffusione delle informazioni ai NOC) 

Staff Games-time: 32 dipendenti 

Manager: Andreja McQuarrie 
Reported to: Sport & NOC Services, Tullio Paratore 
Start of activity: June 2002 (one co-ordinator began arranging visits and 

disseminating information to NOCs in November 2001) 

Games-time staff: 32 salaried staff 

Questa Funzione ha rappresentato il principale punto di contatto tra TOROC e gli 

80 Comitati Olimpici Nazionali (NOC) che hanno partecipato ai Giochi di Torino 
2005. Il suo compito è stato di creare un'efficiente piattaforma di comunicazione 
e di servizio che collegasse a TOROC i NOC, gli atleti e lo staff tecnico, sia prima 

sia durante i Giochi. 
Operativa già quattro anni prima dell'inizio dei Giochi, la Funzione ha sviluppato 
un ricco programma di informazione e comunicazione per i NOC che ha permesso 

di organizzare al meglio e per tempo la loro partecipazione ai Giochi. La gamma 
delle attività di informazione ai Comitati includeva (oltre alle comunicazioni inviate 
dalle singole Funzioni TOROC) rapporti biennali di affiancamento sulle attività 
TOROC, newsletter trimestrali, dossier e manuali per i Capi Missione, pubblicazioni 

periodiche, contenuti pubblicati sulla extranet di TOROC e su quelle dei Comitati. 
Nella fase pre-Games, inoltre, i Servizi ai NOC hanno collaborato con tut te le 
funzioni TOROC nella pianificazione delle attività di interesse per i Comitati 

Olimpici Nazionali, dal coordinamento dell'accommodation all'assegnazione di 
veicoli dedicati, dalla selezione al training dei volontari, dai trasporti al ticketing, 

dagli accrediti alla brand protection. La Funzione, naturalmente, partecipava come 
rappresentante TOROC a tu t t i i seminari e congressi internazionali dei NOC. 
Nel marzo e nell'aprile 2005, Servizi ai NOC ha organizzato, in collaborazione 

con la funzione Servizi e Relazioni Internazionali, i seminari per i Capi Missione 
NOC cui hanno partecipato 70 NOC. Inoltre, lungo tu t to l'arco dell'attività della 

Funzione le visite dei NOC ai Siti Olimpici di Torino 2006 sono state 138. 
La fase pre-Games si è chiusa, a inizio dicembre 2005, con gli incontri dedicati alla 

pre-registrazione delle delegazioni. 
Durante il Games-time, la Funzione ha gestito, in collaborazione con Accreditation, 

Sport e il personale dei Villaggi, gli incontri con i vari Comitati Olimpici per la 

This Function was the only point of contact between TOROC and the 80 National 

Olympic Committees (NOCs) which took part in the Torino 2006 Games. Its task 

was to create an efficient communications and service platform linking TOROC, the 

NOCs, athletes and technical staff, both before and during the Games. 

Operational no less than four years before the start of the Games, the Function 

developed a very full information and communication programme for NOCs, 

making it possible to organise their participation in the Games in a timely and 

efficient manner. The range of information provided to the Committees included 
(over and above communications sent out by individual TOROC Functions) two-

yearly reports on TOROC activity, quarterly newsletters, dossiers and manuals for 

Chefs de Mission, periodic publications, and items published on TOROCs extranet 

and those of the Committees. 
In the pre-Games phase, NOC Services also collaborated with all other TOROC 

Functions in planning activities of interest to National Olympic Committees, 

such as co-ordinating accommodation, assigning dedicated vehicles, selecting 

and training volunteers, transport and ticketing, accreditation and brand 

protection. Naturally, this Function represented TOROC at all international NOC 

seminars and conferences. 
In March and April 2005, NOC Services, in collaboration with the International 

Services & Relations function, organised seminars for NOC Chefs de Mission, in 

which 70 NOCs took part. Moreover, during its lifespan the Function arranged 138 

NOC visits to Torino 2006 Olympic Venues. 

The pre-Games phase closed, at the beginning of December 2005, with meetings 

devoted to the pre-registratlon of delegations. 
During Games-time, the Function, in collaboration with Accreditation, Sport and 

Village staff, handled meetings with the various Olympic Committees for the 

registrazione effettiva delle delegazioni; prima del loro arrivo ai Villaggi o nei Siti 

di gara ha curato le relazioni con ogni Capo Missione per garantire l'immediata 
comunicazione delle eventuali criticità e prevedere una tempestiva risoluzione e 
ha coordinato il lavoro dei volontari (871 per i NOC). 
Presso i tre Villaggi Olimpici, la Funzione ha inoltre gestito i Centri di servizio 

ai NOC per divulgare le informazioni relative a trasporti, arrivi e partenze delle 
delegazioni, sport. Rate Card, spedizioni e controllo doganale (solo nel Villaggio 
di Torino), frequenze radio (solo nel Villaggio di Sestriere), tecnologie (solo nel 
Villaggio di Torino). 

L'obiettivo era di far pervenire ai Capi Missione, con frequenza quotidiana e nella 
maniera più esaustiva, corretta e coordinata possibile, tut te le informazioni e 

comunicazioni sui Giochi di interesse per i NOC. Le comunicazioni avvenivano 
attraverso le caselle di posta, le caselle e-mail e gli sms grazie a un servizio attivo 
dalle 7.00 alle 23.00. 

Sempre ai Villaggi i Servizi ai NOC hanno coordinato la partecipazione delle 
delegazioni alle cerimonie di benvenuto presso i Villaggi, alla Cerimonia di 

Apertura e Chiusura delle Olimpiadi, nonché agli eventi in Piazza delle Medaglie. 
I principali interlocutori esterni della Funzione sono stati i gruppi di atleti, gli staff 

tecnici e i Media accreditati. 
Ad atleti e tecnici, i Servizi ai NOC hanno offerto un'informazione regolare, 
tempestiva e dettagliata sulle attività TOROC di loro interesse in modo tale che ogni 

Comitato Olimpico ha potuto pianificare con successo la propria presenza a Torino. 
Per quanto riguarda i Media, la Funzione comunicava tut te le informazioni 

rilevanti provenienti da Press Operations (per esempio informazioni riguardanti 
gli accrediti, l'accommodation, ecc.) direttamente ai Comitati Olimpici Nazionali 

così che questi potessero diffonderle ai loro giornalisti di riferimento. 
4.273 sono stati gli atleti e i rappresentanti ufficiali dei NOC accreditati ai Giochi 

Olimpici, tu t t i ospiti dei Villaggi Olimpici, mentre 1.091 i tecnici e i rappresentanti 

ufficiali aggiunti. 

registration of delegations prior to arrival at the Villages or Competition Venues; it 

also handled relations with each Chef de Mission to guarantee immediate reporting 

and timely solution of any problems, and coordinated the work of volunteers (871 

in the case of the NOCs). 
At the three Olympic Villages, the Function also managed the NOC Service Centres 

providing information on transportation, the arrival and departure of delegations, 

sports. Rate Cards, freight forwarding and Customs procedures (only in the Torino 

Village), radio frequencies (only in the Sestriere Village), and technology (only in the 

Torino Village). 

The aim was to pass on to Chefs de Mission, on a daily basis and in the most 

detailed, accurate and coordinated manner possible, all Games-time information 

and communications of interest to the NOCs. This was done through mailboxes, e-

mail and text messages, by a service which operated from 7.00 a.m. to 11.00 p.m. 

Again at the Villages, NOC Services coordinated the delegations' participation in 

welcoming ceremonies at the Villages themselves, the Olympic Opening and Closing 

Ceremonies, and events at Medals Plaza. 

The main external interlocutors of this Function were athletes, technical staff and 

accredited Media personnel. 

For athletes and technicians, the Function provided regular, timely and detailed 

information on TOROC activity of interest to them, so that each Olympic Committee 

was able to plan its stay in Torino successfully. 

As regards the Media, the Function passed on all relevant information received 

from Press Operations (regarding accreditation, accommodation, etc.) directly to 

the NOCs, so that they could disseminate it to their own journalists. 

In conclusion, 4,273 athletes and official NOC representatives were accredited to 

the Olympic Games, all hosted in the Olympic Villages, and there were an additional 

1,091 technicians and official representatives. 
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Procedure integrate e veloci 
Gestione dei magazzini, deposito, ricevimento, trasporto e distribuzione di 
merci. Una Funzione essenziale per lo svolgimento dei Giochi e per il corretto 
funzionamento dei Siti Olimpici. L'elemento forte e caratterizzante della 
Logistica è stato il coinvolgimento di un partner presente sul territorio con 
proprie strutture, mezzi e personale, sin dalla fase di pianificazione strategica. 
Gestire l'attività in outsourcing con un partnerterritoriale ha significato avere 
a disposizione i magazzini e i mezzi nelle vicinanze dei siti, facilitando lo 

stoccaggio e il trasporto dei materiali. 
Inoltre, avere coinvolto il partner e il suo personale già quattro anni prima 
dello svolgersi dei Giochi ha permesso un'integrazione tra staff TOROC e staff 

del partner, creando una squadra di lavoro omogenea. 
Elemento essenziale all'interno di TOROC è stato definire con tutte le Funzioni 
un'attenta pianificazione dei bisogni per sviluppare al meglio il servizio 
e al contempo contenere i costi, dimensionando da subito la macchina 

organizzativa della logistica. 
Imprescindibile per l'ottimizzazione del servizio, il raggruppamento sotto la 
stessa direzione delle funzioni Logistica e Sicurezza: questo ha permesso la 
messa in atto di procedure che hanno velocizzato trasporti e distribuzione 
delle merci, come ad esempio il controllo e la sigillatura dei mezzi nelle Venue 
e non in magazzino. Conseguenza: un solo mezzo poteva fare consegne nella 
stessa giornata in più siti e non essere costretto a rientrare in magazzino dopo 

ogni consegna per i controlli di sicurezza. 
Il coinvolgimento dei partner durante gli Sport Event è stato fondamentale, 
come banco di prova delle procedure ma soprattutto come fonte di coesione 
tra tutte le persone coinvolte. L'analisi del lavoro svolto durante gli Sport Event 
ha determinato alcune sostituzioni di personale interno ai contractors e ha 
fatto si che si arrivasse al Games-time con una squadra collaudata, omogenea, 

efficiente e sicura. 

Rapid, well-integrated procedures 
Warehouse management and storage, reception, transportation and 
distribution of goods: a Function essential to the smooth running of the 
Cames and the correct functioning of the Olympic venues. The great strength 
of the Logistics function was the involvement, right from the strategic 
planning phase, of a local partner with its own facilities, resources and staff. 
Outsourcing the work to a locally based partner meant that warehouses 
and vehicles were available near the venues, facilitating the storage and 

transportation of equipment. 
Moreover, involving this partner as much as four years before the Cames made 
it possible to achieve a high level of integration between TOROC staff and the 
partner's own personnel, resulting in harmonious team work. 
An essential aspect ofTOROCs work was the careful planning of requirements, 
in consultation with all the Functions. This made it possible to develop the 
service effectively and at the same time contain costs, setting appropriate limits 

for logistical organisation from the very beginning. 
Vital for delivering a first-class service was the grouping of the logistics 
and security functions under the same management: this allowed the 
implementation of procedures that accelerated the transportation and 
distribution of goods, for example the inspection and sealing of vehicles at 
the various venues, rather than in the warehouse. Result: a single vehicle 
could make deliveries to several venues on the same day and not be obliged to 
return to the warehouse after each delivery for security checks. 
The involvement of the partners during the Sport Events was of fundamental 
importance, not only for testing procedures but also in achieving cohesion 
among all the people involved. The work analysis carried out during the Sport 
Events led to the replacement of some of the contractors'personnel and ensured 
that a tried-and-tested, consistent, efficient and confident team was in place 

when Cames Time began. 

Funzione: Logistica Function: Logistics 

Responsabile: Pietro Viotti 

Direzione di riferimento: Coordinamento Sicurezza e Servizi, Giovanni Pulice 
Inizio attività: settembre 2002 
Staff Games-time: 8 dipendenti, 2 fornitori 

Manager: Pietro Viotti 
Reported to: Security & Services Co-ordination, Clovannl Pulice 
Start of activity: September 2002 
Cames-time staff: 8 salaried staff, 2 suppliers 

La funzione Logistica era responsabile dello sviluppo e dell'implementazione 
di numerosi processi di supporto alle operazioni delle Venue, competitive e non, 
coordinando il fondamentale e complesso aspetto della logistica di materiali, beni 
e servizi. Attraverso una dettagliata pianificazione denominata "Programmazione 
rifornimenti e consegne", la Funzione ha costituito, innanzitutto, una base 
operativa centrale a supporto dell'approvvigionamento dei materiali necessari allo 
svolgimento delle attività di tutte le Funzioni TOROC, coinvolte nell'allestimento dei 
Giochi e nel funzionamento a regime dei siti durante il Games-time. 
La Funzione ha inoltre supervisionato, prima, durante e dopo i Giochi, tutte 
le operazioni di immagazzinamento e deposito che sono state esternalizzate 
e gestite da un fornitore esterno (TNT, il Logistics Provider dei Giochi). Tali 
operazioni consistevano nel ricevimento, immagazzinamento, preparazione per la 
distribuzione, distribuzione ai siti di destinazione e, in generale, organizzazione di 
tutt i i trasporti di materiali percontoTOROCsul suolo italiano. La funzione Logistica 
ha coordinato gli inventari, prima e dopo i Giochi, per tut t i i magazzini logistici; ha 
organizzato trasporto e distribuzione dei materiali, supervisionando la consegna 
alle Venue in tutte le fasi e modalità gestite dal fornitore esterno (consegne dirette 
da fornitore a Venue; distribuzione da magazzino a Venue; distribuzione alle aree 
diverse operative interne alle Venue). 
Altri compiti fondamentali erano volti a garantire il corretto funzionamento delle 
interfacce implementate tra i sistemi informativi dei vari attori coinvolti nella 
catena della logistica di Torino 2006 (fra i quali TNT, Schenker, addetto al trasporto 
e allo sdoganamento dei materiali di provenienza estera, e TOROC stesso); la 
supervisione delle operazioni di trasferimento, fino a destinazione, dei beni 
provenienti dall'estero; lo sviluppo e gestione del "Master Delivery Schedule" lo 
strumento attraverso il quale sono stati pianificati e gestiti gli accessi dei veicoli di 
trasporto materiali diretti alle Venue competitive e non. 

The Logistics function was responsible for developing and implementing many 
processes supporting operations at competition and non-competition Venues, 
coordinating the vitally important and complex task of delivering materials, goods 
and services. 

Through a detailed plan entitled "Scheduling of supplies and deliveries", the Function 
first established a central control room supporting procurement of the equipment 
needed by all TOROC Functions Involved in preparing for the Cames and operating 
the Venues during Cames-time. 

Before, during and after the Cames, the Function also supervised all warehousing 
and storage operations, which were outsourced to and managed by an external 
service provider (TNT, the Cames' Logistics Provider). Its work consisted in receiving, 
warehousing, preparing for distribution, delivering to Venues and, generally, 
organising all transportation of equipment on TOROC's behalf within Italy Logistics 
also coordinated inventories, before and after the Cames, at all warehouses. It 
organised the transportation and distribution of equipment, supervising all aspects of 
the external provider's work (direct deliveries to Venues; distribution from warehouse 
to Venue; distribution to the various operating areas within each Venue). 

Other key tasks were to ensure the correct functioning of interfaces between the 
Information systems of the various players involved in the Torino 2006 logistics 
chain (TNT, Schenker, responsible for the transportation and customs clearance of 
equipment coming from abroad, and of course TOROC); to co-ordinate the transfer 
to final destination of equipment of foreign origin; and to develop and manage 
the "Master Delivery Schedule"for the access of goods vehicles to competition and 
non-competition Venues. 

Finally, the Logistics function co-ordinated and supervised equipment recovery 
operations during the changeover from the Olympic to the Paralympic Cames 
and during the subsequent decommissioning of Venues, in line with TOROC 
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La funzione Logistica, infine, ha coordinato e supervisionato le operazioni di 
recupero dei materiali, sia nella fase di transizione dai Giochi Olimpici a quelli 
Paralimpici, sia nel successivo disallestimento dei siti, in modo conforme alla 

politica di dismissione di TOROC. 
A livello di Venue, le attività della funzione Logistica hanno coinvolto Venue 
Competitive, Venue di Allenamento, Villaggi Olimpici, Main Press Centre, 
International Broadcasting Centre, Hotel della Famiglia Olimpica, Piazza delle 

Medaglie, Stadio Olimpico e Aeroporto Internazionale di Torino. 
Come anticipato, anche per le attività logistiche, come in generale per tutte le 
attività tecniche e specialistiche, TOROC ha preferito ricorrere a fornitori esterni, 
con l'obiettivo di ridurre gli investimenti diretti su risorse umane e materiali. Dopo 
un'attenta valutazione, la Funzione ha stabilito, con i fornitori selezionati, rapporti di 
partnership ispirati alla completa cooperazione. Nella valutazione delle candidature 
dei partner sono stati considerati, oltre agli aspetti qualitativi (organizzazione e 
servizi offerti) ed economici, anche elementi diversificati come la presenza sul 
territorio, la dimensione aziendale, la capacità di integrazione. Nella fase progettuale 
la responsabilità primaria del progetto è stata della Funzione mentre nella fase 
operativa Logistica ha fornito ai propri partner il supporto funziona le, se necessario, 
mantenendo sempre la supervisione dei fornitori e il controllo dei processi. 
Quanto alla scelta dei sistemi informativi a supporto delle attività gestite dalla 
Funzione, il loro impiego limitato nel tempo fino alla fase conclusiva dei Giochi 
ha fatto propendere per sistemi semplici, solidi ed affidabili. In collaborazione 
con la direzione Tecnologie e con i fornitori, è stato scelto un sistema informativo 
logistico per il controllo della concordanza tra flusso fisico e contabile, condizione 
indispensabile per supportare le esigenze del controllo di gestione e per garantire 
un'agevole dismissione dopo i Giochi. In linea generale, sono stati mantenuti - e in 
parte adattati - i sistemi operativi già in uso presso i fornitori TNT e Schenker. 
Riguardo all'ambito risorse umane, passando attraverso le fasi di definizione del 
modello di funzionamento, di pianificazione risorse, di implementazione dei sistemi 
informativi fino all'avvio delle attività operative, la Funzione ha mantenuto un 
organico molto snello. Il progressivo inserimento di personale in ruoli fondamentali 
da parte del fornitore logistico è iniziato con gli Sport Event, al principio del 2005. 

decommissioning policy. 
At Venue level, the Logistics function was actively involved at Competition Venues, 
Training Venues, the Olympic Villages, the Main Press Centre, the International 
Broadcasting Centre, Olympic Family Hotels, Medal Plaza, the Olympic Stadium and 

Torino International Airport. 
As anticipated, for logistics activities, as for all technical and specialist activities, 
TOROC chose to rely on external providers, so as to minimize direct investment in 
HR and equipment. After careful assessment, the Function established partnerships 
with selected service providers based on fui I co-operation. In assessing the suitability 
of potential partners, factors such as local presence, company size and ability to 
integrate were taken into account, as well as quality considerations (organisation 
and services offered) and cost. In the planning phase, the main responsibility for 
the project lay with the Function; in the operating phase, Logistics supported its 
partners as and when required, while always supervising their work and controlling 

the various processes. 
Because the information systems used to support the Function's activities would 
be required only up to the end of the Games, simple, robust and reliable systems 
were chosen. In consultation with the Technology department and the service 
providers, a logistics information system was selected for monitoring consistency 
between physical and accounting flows, an essential requirement for supporting 
management control needs and ensuring seamless decommissioning after the 
Games. As a rule, the operating systems already used by TNT and Schenker were 

retained, with some adaptations. 
Where Human Resources were concerned, throughout the various phases of 
defining a functioning model, resource planning, implementing information 
systems and starting operations, the Function was lean in terms of manpower. The 
gradual addition by the Logistics Provider of staff in key positions started with the 

Sports Events in early 2005. 

Operativa di Supporto Operational Support 
forino aooe 

O Q O 

Il supporto per ia logistica e l'organizzazione 
Una Funzioneintesacomeserviziodisupportoalla logistica eall'organizzazione, 
che ha operato di concerto con la Pubblica Amministrazione e con l'Esercito 
Italiano. Nel la fase di pianificazione e fino ai Giochi la Funzione ha monitorato 
le necessità delle altre Funzioni TOROC ed è intervenuta per ottimizzare il 
reperimento di mezzi e l'utilizzo di risorse già disponibili. Dopo i Giochi, si è 
invece occupata della restituzione di risorse e strumenti e della gestione dei 
contratti di utilizzo firmati. 

Tramite il concorso del Ministero della Difesa, TOROC ha potuto usufruire 
di infrastrutture, mezzi e uomini dell'Esercito, che hanno operato in più 
settori: ponti temporanei allestiti sui f iumi di montagna dal Genio Militare, 
preparazione delle piste da parte degli Alpini Sciatori, utilizzo di caserme e 
strutture militari per l'accoglienza e per l'immaganizzamento. 
Un mutuo scambio che è stato improntato anche nell'ottica dell'eredità 
post-Olimpica; infatti, molte delle strutture militari utilizzate sono state 
concesse dall'Esercito, risistemate da TOROC per le esigenze Olimpiche 
e riconsegnate all'Esercito per un successivo utilizzo, più consono alle 
esigenze odierne di servizio delle Forze Armate. 
Una Funzione piccola, essenzialmente di coordinamento, composta però -
scelta essenziale-da professionisti provenienti da realtà militari e quindi con 
una chiara idea di come muoversi negli ambienti dell'esercito: questo è stato 
il punto di forza. 

Support for logistics and organisation 

This Function was intended to provide support services for logistics and 
organisation, operating in concert with the Public Administration and the 
Italian Army. 

During the planning phase and in the run-up to the Games, Operational Support 
monitored the needs of the other TOROC Functions, intervening to help identify 
resources and make best use of those already available. After the Games, it was 
involved in the return of resources and equipment, and the management of 
contracts governing their use. 

Thanks to cooperation with the Ministry of Defence, TOROC was able to make 
use of Army facilities, resources and personnel, who performed a number of key 
tasks. The Engineering Corps built temporary bridges across mountain streams, 
members of the Alpine Regiment prepared ski runs, while barracks and military 

facilities were used for reception and storage purposes. 

This fruitful collaboration is now reflected in the post-Olympic legacy: many of 
the military facilities made available by the Army were renovated by TOROC for 
Olympic requirements and have been returned in a state better suited to the 
daily service requirements of the Armed Forces. 

This was a small Function, concerned essentially with co-ordination, but 
consisting - and this was vitally Important - of professionals with military 
backgrounds and therefore a clear idea of how to operate in the military 
environment. This was its great strength. 
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Funzione: Operativa di Supporto Function: Operational Support 

Responsabile: Gian Carlo Coscia 
Direzione di riferimento: Operativa di Supporto, Gian Carlo Coscia 

Inizio attività: 2002 
Staff Games-time: 4 dipendenti 

Manager: Clan Carlo Coscia 
Reported to; Operational support, Clan Carlo Coscia 

Start of activity: 2002 
Games-time staff: 4 salaried staff 

La funzione Operativa di Supporto ha avuto il compito di acquisire, attraverso 
l'Esercito Italiano e la Pubblica Amministrazione, varie tipologie di risorse 

(principalmente beni immobili, attrezzature, equipaggiamenti e risorse 
umane) da destinare ai Giochi Olimpici. In particolare, l'attività della Funzione 
consisteva nel ricevere le richieste dalle Funzioni TOROC, verificare la possibilità 

di farvi fronte sfruttando le risorse interne già attivate e, dopo tale verifica, 
eventualmente procedere alla ricerca di soluzioni alternativechesoddisfacessero 

le esigenze espresse. 
La definizione di "beni immobil i" va riferita a tut te le infrastrutture ricercate 

e acquisite nell'area Olimpica, e utilizzate dall'inizio del 2004 f ino alla fine dei 
Giochi. In alcuni casi si trattava di risorse logistiche (aree ufficio, parcheggi, ecc.), 

in altre di strutture da utilizzare come sistemazioni alloggiative (soprattutto ex 

ospedali e appartamenti militari). 
Per la ricerca dei beni immobili, la Funzioneforniva supporto alle direzioni operative 
TOROC per l'acquisizione di aree ed edifici da affittare o rinnovare. In particolare, 

si provvedeva a verificare la disponibilità degli immobili esaminando: condizioni, 
categoria, posizione rispetto alle Venue Olimpiche e Paralimpiche, proprietà e 

possibili destinazioni d'uso. Successivamente si valutavano tempi e costi per il 
rinnovamento, l'allestimento e il mantenimento dell'edificio, si coordinavano 
le procedure per l'acquisizione degli edifici, le verifiche della documentazione 

necessaria, i controlli tecnici e amministrativi e, infine, si attivavano le opere di 
rinnovamento e adattamento. La Funzione aveva inoltre II compito di mantenere 

le relazioni con i t i tolari delle proprietà, assicurando il rispetto delle condizioni 

di contratto. 

Nell'ambito "attrezzature ed equipaggiamenti" rientravano invece vettori e altri 
mezzi o materiali. Per vettori si intendono tu t t i i mezzi messi a disposizione 

The task of the Operational Support function was to acquire, through the Italian Army 

and the Public Administration, various types of resources (mainly real estate, plant, 

equipment and human resources)for the Olympic Games. In particular, the Function's 

job was to receive requests from TOROC Functions, check whether they could be met 

from existing in-house resources and, if not,fnd alternative solutions. 
The term "real estate" describes all the infrastructure identified and acquired in 

the Olympic area, and used from early 2004 until the end of the Games. The term 

includes both logistical resources (off ce areas, carparks, etc.) and buildings used 

for accommodation (mainly former hospitals and military housing). 

In performing its task, the Function supported TOROC's operational departments 

In acquiring land and premises for rent or refurbishment. The suitability of such 

properties was checked in terms of condition, category, position with respect to 

Olympic and Paralympic Venues, ownership and possible uses. Subsequently, the 

Function assessed the time required and cost of refurbishing, ftting out and 

maintaining buildings, co-ordinated procedures for their acquisition, checked 

the necessary documentation, carried out technical and administrative checks, 

and finally set in motion the refurbishment and adaptation work. The Function 

also liased with the owners of such properties, monitoring compliance with 

contractual terms and conditions. 
"Plant and equipment" meant vehicles and other means of transport or 

equipment. Vehicles included all means of transport provided by the Army 

for the transportation of military gear, volunteers and other Games-related 

necessities. Particularly important, for instance, were 4-WD ambulances, trucks 

and excavators. Equipment, on the other hand, included bridge construction 

materials, beds, camp beds, blankets and so on. 
Plant and equipment were often provided by the same agencies providing vehicles. 

In these cases, the Function decided how the resources were to be used, signing 

dall'Esercito, in grado di assolvere a funzioni di trasporto di attrezzature militari, 
di volontari o di qualsiasi elemento o materiale risultasse necessario trasportare 

in base alle esigenze operative dei Giochi. Di particolare importanza, ad esempio, 
sono risultati vettori come le ambulanze a quattro ruote motrici, autocarri 
ed escavatori. Tra i materiali rientravano, invece, quelli per la costruzione di 

ponti, letti, letti da campo, coperte, ecc. Le attrezzature e i materiali venivano 
recuperati presso quegli enti che, per esempio, hanno reso disponibili strumenti 
ed equipaggiamenti per i trasporti. In queste occasioni la Funzione definiva la 
modalità di utilizzo delle risorse, siglando accordi con le autorità competenti 

e mantenendo poi il contatto con queste ult ime per ottimizzare le operazioni 
durante i Giochi. 

La definizione di "risorse umane" va ad indicare le associazioni e gli individui 

che hanno collaborato con le Funzioni TOROC. A seconda della presenza di 
competenze specifiche, le risorse umane sono state suddivise in volontari 
con competenze specifiche (provenienti da istituti turistici e alberghieri, 

licei linguistici, personale esperto militare, forze dell'ordine) e volontari con 
competenze generiche (provenienti dall'Esercito e dalle scuole secondarie). 

In questo ambito la Funzione aveva il compito di reclutare dall'Esercito Italiano 
personale da impiegare in alternativa ai volontari, in accordo con la funzione 
Risorse Umane. Con la collaborazione dell'Esercito Italiano si è potuto ricorrere 

a personale ed equipaggiamenti di elevata qualità e specializzazione. 
In una panoramica generale, quindi Operativa di Supporto ha garantito 
conducenti peratleti,tecnici e Famiglia Olimpica, preparazionee mantenimento 

delle piste da sci, ambulanze, mezzi di pronto intervento, personale per il 
controllo delle stazioni antidoping, equipaggiamenti per la logistica, ponti 

Bailey funzionali ai trasporti, equipaggiamenti speciali e conducenti per la 

funzione Waste & Cleaning. 
Le attività di Funzione nel complesso possono essere suddivise in due fasi: prima 
e durante le competizioni Olimpiche, e dopo la fine dei Giochi. Nella prima fase 
la Funzione ha monitorato le necessità TOROC ed è intervenuta per ottimizzare il 

reperimento di mezzi e l'utilizzo di risorse già disponibili. Le attività di acquisizione 
dei beni sono terminate nel 2005 per permettere alle risorse di essere testate 

durante gli Sport Event. Nella seconda, ci si è occupati della restituzione di risorse 

e strumenti e della gestione dei contratti di utilizzo firmati. 

agreements with the appropriate authorities and liasing with them to optimise 

operations during the Games. 

The term "human resources" refers to the associations and individuals who 

collaborated with TOROC Functions. Depending on their skills and background, 

HR were divided into volunteers with specific know-how (personnelfrom tourism 

and hotel schools, language high schools, specialist military establishments and 

law enforcement agencies), and volunteers with general skills (from the Army 

and high schools). 

The Function was in fact tasked with recruiting personnel from the Italian Army 

to be employed as an alternative to volunteers, in consultation with the Human 

Resources function. Collaboration with the Italian Army gave access to high-

quality, specialised staff and equipment. 

In general, then. Operational Support provided drivers for the athletes, coaches 

and Olympic Family, and was responsible for the preparation and maintenance 

of ski runs, ambulances, emergency and rescue vehicles, personnel manning the 

doping control station, equipment for logistics. Bailey bridges, special equipment, 

and drivers for the Waste & Cleaning Function. 

Overall, the Function's activities can be divided into two phases: before and during 

the Olympic Games, and in the aftermath of the Games. In the first phase, the 

Function monitored TOROC's needs and worked to optimise the procurement of 

vehicles and the use of existing resources. Asset acquisition activities ended in 

2005, to enable testing of these resources during the Sport Events. Phase two was 

concerned with the return of resources and equipment and the management of 
contracts relating to their use. 
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Amministrazione, Finanza e Affari legali_Administration, Finance and Legal Affairs 

Contabilità, finanza, controlli: i vantaggi di un modello consolidato 
La funzione Amministrazione, Finanza e Affari Legali è stata strutturata 
secondo regole e ripartizioni classiche: il reparto destinato alla cura degli 
aspetti contabili, finanziari e fiscali; il reparto di controllo di gestione che, 
agendo di concerto con le funzioni, ha curatogli aspetti collegati alla redazione 
dei vari preventivi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-
finanziari; il settore Finanza, che ha seguito la gestione e l'amministrazione 
delle finanze e la stesura dei budget anno per anno e del definitivo Games 
budget; il settore Legale, per la gestione della contrattualistica e della tutela 
legale dell'organizzazione e dei marchi a essa legati. 
Il controllo di gestione ha superato la sfida di creare uno strumento di controllo 
che, una volta implementato, ha consentito un adeguato monitoraggio 
delle spese di più di 50 funzioni fra loro collegate e in presenza di processi 

d'iterazione decisionale piuttosto marcata. 
Ogni Funzione TOROC aveva una persona di riferimento per il controllo del 
budget, alla quale la Funzione faceva riferimento per ogni spesa e che a sua 
volta si interfacciava con il planner del controllo di gestione dedicato. 
Le difficoltà che si sono presentate all'Amministrazione sono riferibili 
direttamente alla crescita della struttura di TOROC e dei suoi fornitori, da una 
piccola realtà in candidatura e nei primi anni di Comitato Organizzatore a 
un'azienda che in Games-time ha interagito con oltre 50.000 persone. 
Unamaggiorepianificazionedapartedellafunzione Amministrazione, Finanza 
e Affari Legali della crescita strutturale dell'organizzazione permetterebbe di 
ottimizzare lo staff alle diverse esigenze che si propongono. 

Accounting, finance, controls: the advantages of a consolidated model 

The Administration, Finance and Legal Affairs function was structured 
according to conventional rules and division of responsibilities: a department 
for accounting, financial and fiscal matters; a management control 
department which, acting in conjunction with the various functions, handled 
the preparation of cost estimates and monitored the achievement of economic 
and financial objectives; a Finance sector, which supervised the management 
and administration of finances and the drawing up of annual budgets and the 
final Cames Budget; and a Legal sector, responsible for managing contracts and 
protecting the organisation and the brands associated with it. 
The management control department successfully met the challenge of creating 
a control mechanism which, once implemented, made it possible to effectively 
monitor the spending of more than 50 interconnected functions with quite 

distinct decision-making processes. 
Each TOROC Function had a reference person for budget control, to whom the 
Function referred for every item of expenditure, and who in turn interfaced with 
the dedicated management control planner. 
The difficulties encountered by this Function were directly related to the 
growth of the TOROC structure and its suppliers, from a small entity during 
the candidature phase and the first years of the Organising Committee to an 
enterprise operating with over 50,000 people during Games-time. 
More planning by the Administration, Finance and Legal Affairs function for the 
structural growth of the organisation would help make the best possible use of 
staff in meeting the demands made upon the Function. 

Funzione: Amministrazione e Finanza, VIK e Rate Card Function: Administration and Finance, VIK and Rate Card 

Responsabile: Marco San Pietro 

Direzione di riferimento: Amministrazione, Finanza e Affari legali. Marco San Pietro 
Inizio attività; 2002 
Staff Games-time: 22 dipendenti 

Manager: Marco San Pietro 
Reported to: Administration, Finance and Legal Affairs, Marco San Pietro 
Start of activity: 2000 

Games-time staff: 22 salaried staff 

I principali compiti dell'area Amministrazione e Finanza, VIK e Rate Card sono stati: 
coordinare le attività di amministrazione, tesoreria e controllo di gestione; la 
gestione del budget dei Giochi e tutt i gli aspetti finanziari del TOROC; sovrintendere 
ai processi e alle attività di due ambiti importanti come la gestione del Value in Kind 
(VIK,) e il noleggio di beni e servizi per i clienti Olimpici (il programma Rate Card). 
La funzione Amministrazione e Finanza si è caratterizzata come supporto 
fondamentale ai Direttori di Funzione e alla Direzione Generale: sostanzialmente, una 
Funzione che forniva alle altre gli elementi e gli strumenti per prendere le decisioni. 
Dal punto di visto organizzativo, al suo interno, l'ambito di Amministrazione e 
Finanza era ripartito in due aree: Amministrazione e Pianificazione Finanziaria. 
Si è provveduto a tutte le scritture contabili, alla predisposizione dei bilanci, al 
controllo amministrativo e fiscale di ogni accordo contrattuale; ha significato 
la gestione della liquidità, del cash flow, del reperimento dei mezzi finanziari 
necessari e del rischio cambio. 

Compito dell'area di Pianificazione Finanziaria, era quello di creare e gestire 
il Games budget in collaborazione con tutte le Funzioni; stabilendo un piano 
finanziario che supportasse e permettesse l'esecuzione dei piani operativi nel 
rispetto delle "policy and procedures" finanziarie; inoltre l'attività consisteva nel 
monitoraggio costante del l'andamento economico del Comitato, nell'elaborazione 
dei budget e nell'individuazione degli scostamenti. 

La responsabilità della gestione finanziaria di tutte le Funzioni da parte dell'area 
Financial Planning si concretizzava anche attraverso il coinvolgimento diretto 
della figura di un Financial Controller (Controller di Direzione) in ciascuna delle 
aree funzionali di TOROC. Il Financial Controller interagiva quotidianamente 
coi Direttori e Responsabili di Funzione, con l'obiettivo di verificare che i Piani 

The main tasks of the Administration and Finance, VIK and Rate Card area have 
been the following: coordination of the administration, treasury and management 
control activities; management of the Games budget and all TOROC financial 
aspects; supervision of the processes and activities of two important domains such 
as the Value In Kind (VIK) management and the leasing of goods and services to 
Olympic customers (the Rate Card programme). 
The Administration and Fina nee fu notion was characterised as a fundamental support 
to the Function Managers and the Executive Board: substantially it was a Function that 
supplied the other Functions with the elements and tools necessary to make decisions. 
From the organisational point of view, internally, the scope of the Administration and 
Finance function was divided into two areas: Administration and Financial Planning. 
This implied preparing all the accounting reports and compiling the budgets, as well 
as the administrative and fiscal control of each contractual agreement. It involved 
management of the liquidity, cash flow and foreign exchange risk and the locating 
of necessary financial resources. 

The task of the Financial Planning area was to create and manage the Games 
Budget in collaboration with all the Functions, establishing a financial plan that 
supported and allowed the execution of the operations plans according to the 
financial "policy and procedures". Moreover, the activity consisted In the continuous 
monitoring of the Committee's economic progress, the preparation of budgets and 
the identification of variances. 

The financial management of all the Functions by the Financial Planning area was 
also carried out through the direct involvement of the figure of a Financial Controller 
in each of the TOROC Functional Areas. The Financial Controller interacted daily 
with the Function Managers and Directors with the objective of verifying that the 
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Operativi di Funzione fossero allineati ai relativi budget. 
La predisposizione del Games budget è stata frut to dell'integrazione di diverse 
componenti di attività, quali ad esempio la definizione dei fattori-chiave che 
determinano i costi, le previsioni sulle entrate, l'analisi sul "make or buy" (ovvero 
se provvedere autonomamente o affidarsi a terzi per il reperimento di un bene, 

servizio o processo). 
Dopo la fase di "creazione" del budget, il team di Pianificazione Finanziaria ha 
focalizzato il proprio lavoro sul supporto ai budget dei singoli dipartimenti, 
sull'attività di reporting relativa all'avanzamento del budget, inclusi il controllo sui 

cambia menti, Tana lisi del le varianze, il monitoraggio delle entrate, l'identificazione 

e l'allocazione del VIK, l'autorizzazione delle spese in base a contratti. 

L'area Amministrazione, invece, ha svolto le at t iv i tà proprie delle funzioni 

amministrative, collegate ad adempimenti civilistici e fiscali, ciclo attivo e passivo 

e redazione del bilancio civilistico. 

Nel periodo immediatamente precedente i Giochi e durante Games-time, l'area 
Amministrazione e Finanza ha assicurato un presidio presso le Venue competitive 

e i Villaggi Olimpici, attraverso la figura del Venue Financial Manager, che costituiva 
il collettore di tut te le attività legate al rispetto degli obiettivi di budget, alla 

contabilità di Venue e al supporto operativo alle decisioni con impatti economici. 
Il Venue Financial Manager riferiva gerarchicamente al Venue Manager e 

funzionalmente al Direttore Finanziario (CFO) del TOROC. 
A livello centrale, durante Games-time, sono stati garantiti: l'operatività 

indispensabile dei servizi amministrativi, un reporting di consolidamento dei dati 

di Venue e il trattamento delle problematiche economico-finanziarie. 
Tale gestione ha consentito di portare in Venue la maggior parte dello staff, con 
il risultato di avere un controllo diretto su tut te le principali Venue, e di poter 

garantire al maggior numero di persone un'ulteriore esperienza formativa e la 

possibilità di vivere "sul campo" l'esperienza olimpica. 

L'area della Funzione relativa al VIK si occupava di tut te le attività legate al "Value 
in Kind". Modalità di pagamento che, in cambio dell'acquisizione di diritti di 

marketing o sponsorizzazione di un evento da parte di un'azienda o un ente, 

consente la fornitura di beni oservizi a parzialeototalecompensazione della cifra 

pattuita per l'ottenimento dei diritt i stessi. 

Function Operations Plans were in line with the relative budgets. 

The organisation of the Games Budget was the result of the integration of various 

activity components such as,for example, the definition of keyfactorsthat determine 

costs, the revenue forecasts and the "make or buy" analysis (i.e., whether to provide 

a good, service or process independently or to outsource it to a third party). 

After the budget "creation" phase, the Financial Planning team focused its efforts 

on providing support to the budgets of individual departments and the reporting 

activity related to the budget development, including control of the changes, 

analysis of variances, revenue monitoring, identification and allocation of the VIK 

and authorisation of expenses based on contracts. 

The Administration area, on the other hand, carried out the activities of the 

administrative functions connected with the fulfilment of statutory requirements 

and fiscal or tax obligations, credit and debit cycle and compiling of the accounts. 

In the period immediately preceding the Games and during Games-Time, the 

Administration and Finance area ensured supervision at the competition Venues 

and Olympic Villages through the figure of the Venue Financial Manager, which 

represented the collector of all activities tied to the respect of budget objectives, 

Venue accounting and operating support for decisions with economic impact. 

The Venue Financial Manager reported hierarchically to the Venue Manager and 

functionally to the TOROC Chief Financial Officer (CFO). 
On a central level, during Games-Time, the indispensable effectiveness of 

administrative services, the consolidation reporting of Venue data and the handling 

of economic-financial problems were guaranteed. 
This management allowed to bring the greater part of the staff on site at the 

Venues, with the result of having a direct control over all the main Venues and being 

able to provide the largest number of people with an additional training experience 

and the possibility to live the Olympic experience "on the field". 

The Function area regarding the VIK took care of all the activities tied to the "Value 

in Kind" programme, a method of payment that, in exchange for the acquisition 

of marketing rights or sponsorship of an event by a company or an agency, allows 

for the supply of goods or services with partial or total compensation of the figure 

agreed upon for obtaining the same rights. 
In this manner, several Torino 2006 Sponsor companies, within the value of their 

In questo modo, varie aziende Sponsor di Torino 2006, nell'ambito del valore della 
loro sponsorizzazione, hanno fornito direttamente beni o servizi al TOROC. 

Il processo per l'individuazione del contributo VIK coinvolgeva più Funzioni TOROC 
Marketing, Acquisti, l'area VIK della funzione Amministrazione Finanza e Affari 
Legali e si componeva di cinque step; 

• classificazione delle richieste: indirizzo e gestione dell'approccio al mercato 
per le categorie di prodotti prioritarie per TOROC; 

• analisi e controllo degli standard di qualità/quantità: condivisione delle 
aspettative delle singole Funzioni perquanto riguarda gli standard quantitativi 
e qualitativi dei beni/servizi richiesti; 

• individuazione del Giusto Valore di Mercato: valutazione dei beni/servizi 
richiesti in base ai prezzi di mercato, con lo scopo di stabilire le dimensioni del 
contributo VIK da parte dello Sponsor; 

• analisi della richiesta e verifica budget: analisi delle richieste valutate al Giusto 
Valore di Mercato, da un punto di vista quali-quantitativo e individuazione dei 
possibili effetti sul budget; 

ottimizzazione e valutazione del contributo VIK: ottimizzazione delle 
richieste con lo scopo di ridurre le variazioni di budget. 

Il programma Rate Card, infine, consisteva nel fornire a varie tipologie di "clienti" 

Olimpici (es.: i broadcaster, gli Sponsor, i Media, i Comitati Olimpici Nazionali, le 
Federazioni Internazionali, il CIO) la possibilità di noleggiare, a prezzi competitivi, 

un'ampia gamma di prodotti e servizi potenzialmente utili alle loro esigenze 
operative durante i Giochi. 
Fra le categorie di prodotti disponibili vi erano spazi-ufficio, mobili, servizi di 

telecomunicazioni (rete fissa, connessioni-dati, Internet, servizi di telefonia 
mobile), strumenti tecnologici, sistemi informatici, apparati audio-video e mezzi 

di trasporto (automobili, furgoni, ecc.). 
Il servizio di Rate Card ha visto circa 600 clienti formulare 1.876 ordini per 580 

tipologie di prodotti e servizi diversi. 

sponsorship, have directly supplied goods or services to TOROC. 

The process for the identification of the VIK contribution involved several TOROC 

Functions - Marketing, Purchases, the VIK area of the Administration, Finance and 

Legal Affairs function - and consisted in five steps: 

classification of the requests: direction and management of the market 

approach for the priority product categories for TOROC; 

• analysis and control of the quality/quantity standards: sharing of the 

expectations of the individual Functions concerning the quantitative and 

qualitative standards of the goods/services requested; 

• identification of the Fair Market Value: assessment of the requested goods/ 

services on the basis of market prices, in order to establish the size of the VIK 

contribution by the Sponsor; 

• analysis of the request and budget verification: analyses of the requests 

valued at Fair Market Value, from a qualitative-quantitative point of view, and 

identification of the possible effects on the budget; 

• optimisation and assessment of the VIK contribution: optimisation of the 

requests with the purpose of reducing budget variations. 

Finally, the Rate Card programme consisted in supplying several types of Olympic 

"customers" (broadcasters. Sponsors, Media, National Olympic Committees, 

International Federations, the IOC itself) the possibility to lease, at competitive 

prices, a wide range of products and services potentially useful for their operating 
requirements during the Games. 

The categories of products available included office space, furniture, 

telecommunication services (fixed network, data connections, Internet, mobile 

telephone services), technological instruments, computer systems, audio-video 
equipment and means of transport (cars, vans, etc.). 

The Rate Card service had approximately 600 customers with 1,876 orders for 580 
various types of products and services. 
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Funzione: Affari Legali Function: Legal Affairs 

Responsabile: Antonio Scognamiglio 
Direzione di riferimento: Amministrazione, Finanza e Affari Legali, Marco San Pietro 

Inizio attività: 2001 
Staff Games-time: 3 dipendenti 

Manager: Antonio Scognamiglio 
Reported to: Administration, Finance & Legal Affairs, Marco San Pietro 

Start of activity: 2001 

Games-time staff: 3 salaried staff 

Fornire servizi legali a tu t te le Funzioni TOROC e a TOBO e contribuire dal punto 
di vista legale a un'efficace protezione del marchio Olimpico. Queste sono state 

le sfide principali per la funzione Affari Legali, che nell'espletamento delle 
proprie attività ha agito sia in prima persona che affidandosi a studi legali ed 

avvocati esterni. 
Una cospicua parte dell'attività della Funzione ha riguardato la predisposizione 
di contratti: hanno beneficiato di questo lavoro quasi tu t te le Funzioni del 
Comitato, e in particolare lafunzione Acquisti. Affari Legali ha curato le attività di 
negoziazione e documentazione relative a sponsorizzazioni, contratti televisivi, 

costruzioni edili, acquisti di vario genere, organizzazione di eventi e spettacoli, 
aff i t t i e servizi in generale. Si calcola che dal 2000 al 2006 siano stati redatti 

oltre duemila accordi. 
Molto fitta è stata anche l'attività nei confronti del CIO, al quale dovevano essere 
sottoposti per approvazione tut t i gli accordi relativi agli Sponsor, alle licenze e 

alle produzioni televisive. Sempre al CIO, nel 2002 l'Ufficio Legale, basandosi 
sugli standard delle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici, ha sottoposto per 
approvazione le tre nuove categorie di sponsorizzazione (Sponsor Principali, Sponsor 

Ufficiali, Fornitori Ufficiali) oltre al modello standard per i contratti di licenza. 
La Funzione si è relazionata costantemente anche con Enti e Istituzioni 
Pubbliche, redigendo accordi con le Amministrazioni Locali e l'Agenzia Torino 

2006.Tali accordi erano mirati a assicurare che i Siti Olimpici fossero garantiti ed 

utilizzabili gratuitamente da TOROC per gli Sport Event e per i Giochi. 
Nell'ambito dell'attività nei confronti di soggetti privati, la Funzione ha curato gli 
accordi di Consulenza Internazionale e gli accordi di fornitura. Riguardo a questi 

ultimi ha delineato e redatto le Condizioni Generali di Acquisto, che includevano 
anche le linee guida riguardanti la Clean Venue Policy. L'obiettivo di tali indicazioni 

era quello di evitare che qualsiasi marchio commerciale fosse visibile nell'ambito 

Providing legal services to all TOROC Functions and TOBO and ensuring effective 

legal protection of the Olympic brand. These were the main challenges faced by the 

Legal Affairs function, which performed some tasks itself and outsourced others to 

external legalfrms and individual lawyers. 
A substantial part of the Function's work was concerned with the drafting of 

contracts: almost all the Committee's functions benefited from its expertise, 

especially Procurement. 
Legal Affairs handled negotiations and documentation regarding sponsorship, TV 

contracts, construction work, purchasing, the organisation of events and shows, 

rentals and services generally. It is estimated that from 2000 to 2006, more than 

two thousand agreements were prepared. 
The Function was also very active in relations with the IOC, to which all sponsor 

agreements, licences and TV productions had to be submitted for approval. In 2002, 

the Legal Office, acting on the basis of standards adopted for previous editions of 

the Games, sought approva I from the IOC for the three new sponsorship categories 

(Main Sponsors, Off cial Sponsors, Off cial Suppliers), and fora standard format for 

licensing agreements. 
The Function was also constantly in touch with Public Agencies and Institutions, 
drawing up agreements with the Local Authorities and Agenzia Torino 2006, the 

aim being to ensure that the Olympic Venues were available to TOROC free of 

charge for the Sport Events and the Games themselves. 
With private-sector companies, the Function drew up agreements covering 

International Consultancy and the supply of goods and services, drafting General 
Conditions of Purchase which also included guidelines on the Clean Venue Policy. 

The purpose of these guidelines was to ensure that no commercial brand was 

displayed at the Olympic Venues, and gave TOROC the right to remove, if necessary, 

any visible unauthorised commercial brands or advertisements. The guidelines 

dei Siti Olimpici oltre che di conferirete necessario, il di ritto a TOROC di intervenire 
coprendo eventuali marchi commerciali/pubblicitari impropriamente presenti 

e visibili. Oltre a ciò, le linee guida proibivano qualsiasi t ipo di sfruttamento 
commerciale non autorizzato della Proprietà Intellettuale Olimpica. 
Fondamentale poi è stato l'apporto all'attività di Brand Protection e al City 

Billboard Control Programme. 
La Funzione ha poi contribuito insieme alle Istituzioni all'elaborazione 

della proposta di Legge dello Stato Italiano 167/05, che prevedeva sanzioni 
amministrative da 1.000 a 100.000 euro per coloro i quali avessero usato senza 
l'autorizzazione di TOROC o del CIO la Proprietà Intellettuale Olimpica in attività 
promozionali, di vendita od i comunicazione e, insieme alle Forze dell'Ordine, ha 

contribuito alla sua applicazione. 
Dopo i Giochi, la Funzione ha fornito assistenza per quanto riguarda la 
liquidazione dei contratti e la chiusura e dissoluzione di TOROC in quanto Ente. 

also forbade any type of commercial exploitation not authorised under Olympic 

Intellectual Property regulations. 
The Legal Office also played a key role in Brand Protection and the City Billboard 

Control Programme. 
In consultation with government bodies, the Function also played a part in drafting 

Italian State Law 167/05, which established fines of between 1,000 and 100,000 

euro for persons/agencies using Olympic Intellectual Property in promotional, sales 

or advertising activities without authorisation from TOROC or the IOC, and assisted 

the law enforcement agencies in applying this legislation. 
After the Games, the Function assisted in terminating the various contracts and 

agreements, and in winding up and disbanding TOROC. 
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Funzione: Risk Management Function: Risk Management 

Responsabile: Roy Sanders 
Direzione di riferimento: Amministrazione, Finanza e Affari Legali, Marco San Pietro 

Inizio attività: luglio 2003 
Staff Games-time: 5 dipendenti 

Manager: Roy Sanders 
Reported to: Administration, Finance & Legal Affairs, Marco San Pietro 

Start of activity: July 2003 

Games-time staff: 5 salaried staff 

Il compito della funzione Risk Management consisteva in tre principali attività: l'iden-

tificazione e valutazione dei rischi, il controllo dei danni derivati da perdite e la gestio-

ne dei reclami e delle richieste di risarcimento. 
Nell'ambito di questa mission fondamentale, prima, durante e dopo i Giochi Olim-
pici, la Funzione ha mirato a creare e sviluppare un sistema di gestione del Rischio 

che TOROC potesse far proprio come una cultura condivisa in tutte le proprie aree 
funzionali, in modo da assicurare un ambiente sicuro per i propri dipendenti, i vo-
lontari, la Famiglia Olimpica e gli spettatori. Oltre a ciò. Risk Management ha contri-

buito alla tutela della posizione finanziaria di TOROC e alla protezione dell'integrità, 

della reputazione e dell'immagine dei Giochi Olimpici. 
Il primo passo per raggiungere gli obiettivi previsti è stato quello di adottare una stra-
tegia in grado di identificare e valutare l'impatto collettivo dei rischi stessi. 
La lunga fase antecedente ai Giochi ha riguardato: l'identificazione e valutazione del 

rischi, lo sviluppo e l'implementazione dei programmi di sicurezza, la pianificazione, 
messa in atto e gestione del programma assicurativo, un contributo importante nel-
l'elaborazione dei contingency plan e in tutte le attività di pianificazione relative al 

crisis management. 
Le attività specifiche svolte durante i Giochi, includevano invece: le inchieste/sondaggi 
sulla sicurezza nelle Venue, le indicazioni e raccomandazioni per il contenimento dei 

rischi e pericoli per la salute, l'indagine, produzione della documentazione e reportistica 
relative agli incidenti, ed infine la gestione dei reclami e delle richieste di risarcimento. 

Il calendario dettagliato delle attività poste in essere è stato il seguente: 
• Identificazione e valutazione dei Rischi (settembre 2003 - dicembre 2005). La 

Funzioneeraresponsabiledellavalutazionedell'esposizionealdannodiTOROCJn 

relazione all'organizzazione degli Sport Event, dei Giochi Olimpici e Paralimpici. 
• SviluppoeimplementazionedelProgrammadiSicurezza(ottobre2003-marzo 

2006). La sicurezza e il controllo dei danni derivati dalle perdite rappresentano 

The Risk Management function was responsiblefor three main activities: identifying 

and assessing risks, checking loss-related damages, and managing complaints and 

claims for compensation. 
In performing this important task before, during and after the Games, the Function 

sought to create and develop a risk management system that TOROC could adopt 

and own in all areas of its work, in order to ensure a safe environment for TOROC 

employees and volunteers, the Olympic Family and spectators. 
Risk Management also contributed to safeguarding the financial standing of TOROC 

and protecting the reputation, integrity and image of the Olympic Games. 

The frst step towards achieving these objectives was to adopt a strategy for 

identifying and assessing the combined impact of the actual risks. 
The lengthy phase preceding the Games was taken up with risk identification 

and assessment, the development and implementation of safety programs, the 

planning, implementation and management of an insurance programme, and 

contributing to the development of contingency plans and crisis management 

planning activities. 
Specific activities performed during the Games included investigations/surveys of 

safety and security at Venues, recommendations and instructions for limiting risks 

and dangers to health, investigation of incidents and the production of related 
documentation and reports, and lastly the management of complaints and claims 

for compensation. 
The Function's detailed schedule of activities was as follows: 

Risk Identification and Assessment (September 2003 - December 2005). The 

Function was responsiblefor evaluating TOROC's exposure to damage in relation 

to the organisation of the Test Events and the Olympic and Paralympic Games. 

• Development and implementation of the Safety and Security Programme 

(October 2003 - March 2006). Safety, security and the checking of loss-related 

una parte cruciale dell'intera strategia di gestione del rischio. In principio sono 
stati sviluppati sistemi di gestione per la prevenzione dei danni, da cui poi è 

scaturito lo sviluppo di linee guida e best practice sul controllo del danno. 
• Progetto e messa in atto del Programma Assicurativo (Insurance Programme) 

(marzo 2003-ot tobre 2004). Iniziai mente il Programma è stato costruito sulla 
base dell'esposizione ai danni registrata dai precedenti Comitati Organizzatori, 

per poi adeguarlo alle reali specificità operative di TOROC. 
• Contingency Plan e Piani di Crisis Management (febbraio 2004 - febbraio 

2006). In quest'ambito davvero cruciale, la Funzione ha lavorato in stretta 
collaborazione con il Senior Management di TOROC e con il personale di Sport 

e di Venue Operations, Sicurezza (Security) e Games Services. 
Indagini e report sugli incidenti (gennaio 2005 - aprile 2006). La Funzione ha 
monitorato prima gli Sport Event e poi i Giochi Olimpici e Paralimpici, raccogliendo 

tutte le segnalazioni di incidenti riportate da ogni sito operativo di TOROC e 
all'occorrenza provvedendo ad assegnare personale a destinazioni specifiche. 

• Gestione delle controversie (marzo 2003 - dicembre 2006). Gli specialisti di 
Marsh e gli assicuratori hanno gestito la composizione di tut te le controversie 

verificatesi durante gli Sport Event, i Giochi Olimpici e Paralimpici, f ino allo 

scioglimento definitivo di TOROC. 

I principali interlocutori della funzione Risk Management sono stati il management 

di TOROC, tutte le Funzioni attive nelle Venue (competitive e non), la Famiglia 
Olimpica, i progetti speciali TOROC (Viaggio della Fiamma Olimpica, Eventi Culturali 

e Speciali) e i sottoscrittori (partner) delle assicurazioni. 
A livello statistico, i dati principali relativi alle attività di Risk Management, riguarda-

no proprio la gestione dei reclami e delle richieste di risarcimento. 
Le controversie relative a responsabilità di terze parti sono state 85, per una riserva 
assicurativa di € 300.000. Quelle relative agli infortuni dei Volontari sono state 80 

(€ 150.000 di riserva assicurativa). Per il reimpatrio atleti sono state composte 10 

controversie (€ 38.000) e per le questioni di proprietà 3 (€ 40.000). 
Analizzando il complesso delle attività e dei fatti accaduti nel Games-time, per la 
funzione Risk Management e l'ambito della gestione dei Rischi, i momenti operativi 

cruciali sono state le fasi di bump-in e bump-out dai Siti, ovvero i momenti in cui 
avviene l'accesso o l'uscita dai luoghi dove si svolgono le gare e gli eventi Olimpici: 
in assoluto, sono questi i frangenti in cui più spesso si possono verificare infortuni 

alle persone o danni alle proprietà. 

damages represent a crucial part of the entire risk management strategy. 

Management systems were initially developed for damage prevention, later 

leading to the development of guidelines and best practice for damage control. 

• Planning and implementation of the Insurance Programme (March 2003 

- October 2004). The programme was initially based on exposure to damage 

as assessed by previous organising committees, then adjusted to fit TOROC's 

specific operational environment. 
• Contingency Plan and Crisis Management Plans (February 2004 - February 

2006). In this crucial area, the Function worked closely with TOROC senior 

management and with Sport and Venue Operations, Security and Games 

Services personnel. 
• Incident Investigation and Reporting (January 2005 -April 2006). The Function 

first monitored the Sport Events, then the Olympic and Paralympic Games, 

collecting incident reports from all TOROC worksites and if necessary providing 

and assigning personnel for specific purposes. 
Dispute Management (March 2003 - December 2006). Until the final 

winding-up of TOROC, specialists from Marsh and the insurers handled the 

settlement of all disputes occurring during the Sport Events, and the Olympic 

and Paralympic Games. 

The Risk Management function dealt mostly with TOROC management, all the 

functions operating at the Venues (competition and non-competition), the Olympic 

Family, TOROC special projects, (the Olympic Torch Relay, and Special and Cultural 

Events) and the insurance underwriters. 
In statistical terms, Risk Management was concerned mainly with handling 

complaints and claims for compensation. 
There were 85 disputes involving third party liability, for an insurance reserve of 

€ 300,000. Disputes in respect of injuries to volunteers numbered 80 (Insurance 

reserve of € 150,000), while there were 10 disputes involving the repatriation of 

athletes (€ 38,000), and 3 concerning property (€ 40,000). 
Analysis of total activity and incidents Involving the Risk Management Function 

during the Games reveals that the crucial operational moments were the Venue 

bump-in and bump-out phases, i.e. the times when people were entering or leaving 

the Venues at which the Olympic competitions and events were held. These are 

the awkward situations in which injury to people and damage or property is most 

likely to occur. 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



Acquisti Procurement 

Ottimizzazione di costi e tempi attraverso la centralizzazione degli acquisti 
L'attività di di Acquisti all'interno di TOROC si è evoluta da una prima fase nella 
quale l'obbiettivo della Funzione era soprattutto il controllo sugli acquisti 
realizzati dalle singole Funzioni in piena autonomia di budget a una fase 
nella quale gli acquisti sono stati centralizzati da Acquisti, che procedeva a 
sviluppare quanto richiesto da ogni singola Funzione ma all'interno di una 
rosa di fornitori determinati o in un'ottica di ricerche di mercato e trattative 
commerciali, in modo da ottimizzare i costi e le tempistiche. 
Ogni FunzioneTOROC, in questa seconda fase, aveva una persona di riferimento 
per gli acquisti, alla quale la Funzione faceva riferimento per ogni commessa e 
che a sua volta si interfacciava con il responsabile degli acquisti dedicato. 
Seguendo la strada di redigere procedure semplici e flessibili, si è anche 
raggiunto l'obiettivo di rendere completamente trasparente il processo 
d'acquisto, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda, aspetto particolarmente 
importante per un Comitato Oganizzatore di un evento come le Olimpiadi, 
con un'ampia visibilità esterna. 
Per importi di valori elevati si è infatti ricorso a procedure di evidenza con la 
pubblicazione della ricerca sui quotidiani e sul sito Internet di Torino 2005. 
Un inserimento a regime della funzione Acquisti sin dal primo anno di vita 
del Comitato Organizzatore permetterebbe una definizione delle procedure 
d'acquisto ottimizzata, con vantaggi per il Comitato nel lungo termine. 

Reducing costs and shortening lead-times by centralising procurement 
TOROC procurement activity evolved from an initial phase in which the 
Function was mainly concerned with monitoring purchases made by the 
individual Functions acting independently to a phase in which purchasing was 
centralised. Procurement continued to fulfil the requests of each individual 
Function, but drew on its own shortlist of suppliers or conducted market 
research and commercial negotiations with a view to reducing costs and 

shortening lead-times. 
During this second phase, each TOROC Function had its own reference person 
for procurement purposes, to whom the Function applied in respect of each 
order, and who in turn Interfaced with the dedicated procurement manager. 
In establishing simple and flexible procedures, the Function also achieved the 
objective of making the procurement process completely transparent, both within 
and outside the organisation - an important consideration for the Organising 
Committee of an event with the high visibility of the Olympic Cames. 
When larges sums were Involved, a procedure were adopted whereby 
invitations to tender were published in the daily papers and on the Torino 

2006 website. 
Making the Procurement function fully operational from the first year of the 
Organising Committee's activity would make it possible to opti mise procurement 
procedures, with advantages for the Committee in the long term. 

Funzione: Acquisti Function: Procurement 

Responsabile: Angelo Danzi 
Direzione di riferimento: Servizi di Supporto, Maurizio Comoglio 
Inizio attività: aprile 2003 
Staff Games-time: 5 dipendenti 

Manager: Angelo Danzi 
Reported to: Support Services, Maurizio Comoglio 
Start of activity: April 2003 
Games-time staff: 5 salaried staff 

Definire il catalogo di beni e prodotti necessari alle attività di TOROC, quindi 
procedere alla loro acquisizione e a tutte le successive valutazioni di conformità. 
Questo è stato il compito principale svolto dalla funzione Acquisti, guidata da 
Angelo Danzi e attiva dall'aprile 2003. 
Una delle questioni principali nel lavoro di ogni Comitato Organizzatore è sempre 
stata l'identificazione, l'accertamento e la qualificazione dei propri fabbisogni. La 
precisa definizione di questi ultimi si sviluppa di pari passo con la pianificazione 
degli eventi: per la funzione Acquisti è fondamentale disporre in anticipo di tutte 
le informazioni utili per la definizione dei contratti di fornitura. Una delle prime 
attività degli Acquisti è stata pertanto lo studio di tutte le informazioni, in tema di 
approvvigionamento, elaborate dai precedenti Comitati Organizzatori, analizzate 
alla luce di tutte le differenze esistenti in termini di contesto politico-sociale. 
Paese organizzatore, disponibilità di Sponsor, 
Anche sulla scorta delle precedenti esperienze, quindi, nel corso degli anni 
precedenti ai Giochi le attività della funzione Acquisti nello specifico si sono 
configurate secondo lo schema seguente: 
• definire, compilare e aggiornare, di concerto con la funzione Logistica, il 

catalogo dei materiali per i Giochi Olimpici, uno strumento in cui erano 
descritti, nei minimi particolari e in modo univoco, tut t i i beni e i materiali 
necessari all'organizzazione dell'evento; 

• assistere la funzione Logistica nella stesura del budget annuale di acquisizione, 
definendo quantità, tempi e modalità di utilizzazione dei materiali; 

• analizzare, in caso di richieste di forniture generiche, i diversi settori 
merceologici per identificare i principali possibili fornitori, catalogarne le 
caratteristiche, i servizi offerti e ogni altra informazione utile ai fini della loro 
classificazione e inserimento nell'elenco dei fornitori; 

• classificare, per ogni tipologia di approvvigionamento, i fornitori secondo la 

The main task of the Procurement function, headed by Angelo Danzi and 
operational from April 2003, was to prepare a catalogue of the goods and 
products needed by TOROC, then acquire them and carry out the subsequent 
conformity evaluations. 
One of the main issues facing every Organising Committee has always been 
how to identify ascertain and assess its own requirements. Precise definition 
of such requirements develops hand in hand with the event planning schedule: 
for the Procurement function, it is vital to receive the information required for 
preparing supply contracts well in advance. One of the Function's first activities 
was therefore to study all the procurement-related information prepared by 
previous Organising Committees, analysing it in the light of differences in 
political and social context, host country and availability of sponsorship. 
Partly on the basis of this previous experience, therefore, the activities of the 
Procurement function unfolded in the following stages in the years leading up 
to the Games: 

• defining, compiling and updating - in consultation with the Logistics function 
- the Catalogue of Materials for the Olympic Games, a document containing 
detailed and unambiguous descriptions of all the goods and equipment needed 
for organising the event; 
assisting the Logistics function in preparing an annual procurement budget, 
defnlng quantities, lead times and Intended use of materials; 

• In response to requests for general supplies, analysing the various market 
sectors with a view to identifying potential main suppliers, cataloguing their 
characteristics, the services they offered and any other Information useful for 
classifying them and including them in the list of suppliers; 

• for each class of goods, classifying suppliers according to category, economic 
and financial characteristics, and service evaluation criteria; 
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categoria merceologica, le caratteristiche economico finanziarie e i parametri 

di valutazione dei servizi; 
• certificare e gestire l'elenco dei fornitori; 

definire e infine applicare, di concerto con la funzione Affari Legali, i t ipi di 

contratto che regolavano le forniture; 
assicurare la gestione complessiva di tutte le procedure di approvvigionamento, in 
osservanza delle linee guida di TOROC e in applicazione delle modalità operative. 

Tutte le richieste di TOROC, indipendentemente dalla forma di pagamento 
previsto sono state gestite attraverso un database centrale, accessibile da tut te 
le Funzioni interne e utilizzato in particolare da Marketing e Logistica. Il database 

costituiva uno strumento strategico per identificare le caratteristiche qualitative 
e quantitative di tut te le richieste, in modo da informare, nel modo più completo 
possibile, sia chi aveva il compito di stipulare i contratti (Marketing e Acquisti), 

sia chi aveva la responsabilità della pianificazione e dell'utilizzo finale dei 
materiali (Logistica e Trasporti). Lo stesso database è stato infatti utilizzato sia 
per la richiesta d'acquisto sia per assicurare, in seguito, una verifica di coerenza 

tra quanto inserito nel database e quanto poi effettivamente acquistato dal 

Comitato Organizzatore. 
Ouesto strumento, infine, ha permesso anche l'abbattimento dei costi totali, 

giacché ha permesso alle Funzioni di concentrarsi sulle proprie attività specifiche, 
dal momento che i contratti di fornitura erano stati definiti in anticipo e ogni 

necessità di acquisto già registrata e inserita per tempo nel database medesimo. 
Inoltre, grazie al catalogo elettronico, è stato facile uniformare e razionalizzare tutte 

le necessità segnalate in anticipo ed evitare il ricorso a forniture non pianificate. 
Molte delle richieste di beni e servizi avevano, comunque, una natura molto 
particolare, legata ad aspetti e dettagli tecnici che avrebbero potuto essere 

gestiti con la massima competenza solo da Funzioni specifiche. Per far fronte 
a tali esigenze, la funzione Acquisti ha adottato approcci differenti in relazione 

alle diverse tipologie di forniture, evidenziando diverse categorie (necessità 
strategiche, generiche, tecnologiche, di beni e servizi soggetti a norme o ad 

omologazione) con diverse modalità di decisione e di acquisto. 
A livello di sintesi statistica, la funzione Acquisti, collaborando con le altre Funzioni 
di TOROC, ha negoziato e stretto accordi con esponenti di 100 diverse categorie 

merceologiche, relazionandosi con oltre 4.000 fornitori. Ha gestito attraverso il 

catalogo elettronico oltre 3.500 tipi di oggetti ed emesso 30.000 ordini di acquisto 

certifying and managing the list of suppliers; 
• drafting and ultimately implementing, in conjunction with Legal Affairs, 

appropriate contracts to procure supplies; 
• ensuring the overall management of procurement, in compliance with TOROC 

guidelines and operational procedures. 

All TOROC requests, regardless of the method of payment chosen, were managed 
through a central database, accessible to all internal Functions and used In particular 

by Marketing and Logistics. This database was a strategic tool for identifying the 

quality and quantity specifications of all requests, the aim being to provide the 

greatest possible amount of detailed information not only to the persons tasked 

with contract preparation (Marketing and Purchasing), but also to those responsible 

for planning and end use of materials (Logistics and Transport). As well as preparing 

purchase orders, the same database was used for checking that purchases by the 

Organising Committee in fact corresponded to the orders previously entered. Last 

but not least, this tool made it possible to control overall costs, enabling the various 

Functions to concentrate on their own core tasks, since procurement contracts had 

been prepared well In advance and all requirements had been recorded and entered 

in the database. What is more, thanks to the electronic catalogue, it was simple to 

standardise and streamline all requirements in advance, thus avoiding recourse to 

last-minute, unplanned procurement. 
Many of the requests for goods and services were nevertheless of a special 

nature, involving technical details that required the skills and know-how of 

specific Functions. To deal with requirements of this kind, the Procurement 

function adopted different approaches, using different decision-making and 

purchasing criteria for different types of goods and services (strategic, general 

or technological considerations, or the need to acquire goods or services subject 

to certification standards). 
To give a few figures, the Procurement function, working with other TOROC 
Functions, negotiated and concluded agreements with players in 100 different 

market areas, establishing relations with more than 4,000 suppliers. Through 

its electronic catalogue, it managed more than 3,500 types of item and issued 

30,000 purchase orders for goods and services. At the end of the Olympic 

and Paralympic Cames, the Procurement function, in collaboration with 

the Administration, Finance & Legal Affairs and Logistics functions, was also 

responsible for drawing up and managing procedures for the recovery, handover 

di beni e servizi. Al termine dei Giochi Olimpici e Paralimpici, la funzione Acquisti, 
in collaborazione con Amministrazione, Finanza, Affari Legali e Logistica, si è 

occupata anche della definizione e gestione delle procedure di recupero, cessione 
e/o vendita di installazioni e attrezzature utilizzate per gli eventi, nel rispetto del 
piano di destinazione finale concordato con le altre Funzioni secondo le rispettive 
aree di competenza. 

and/or sale of the installations and equipment used during the events, in 

compliance with the final disposal plan agreed with the other Functions in their 

respective areas of competence. 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library
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Sicurezza_ Security 

Le eccellenze di un sistema di sicurezza a servizio dei Giochi 
Per poter garantire un sistema di sicurezza in grado di rispondere alla 
complessità dell'evento è stato fondamentale definire una profonda 
collaborazione tra TOROC e tut te leforze di pubblica sicurezza, e al contempo 
stabilire in modo univoco ambiti di competenza e linee di comando. 
Il modello di gestione adottato, tipicamente italiano, si è fondato su tre 
capisaldi: l'unicità della catena di comando, il coordinamento tra Forze 
di Polizia e intelligence e la stretta collaborazione con le istituzioni locali 
attraverso il Prefetto, punto di riferimento unitario per tu t te le attività di 

ordine pubblico e sicurezza. 
Il coordinamento tra Forze di Polizia e TOROC ha avuto la sua massima 
espressione nel fatto che la centrale di comando delle Forze di Polizia 
durante i Giochi sia stata nello stesso edificio che ospitava la centrale di 
comandoTOROC. In questo contesto, un punto di forza è stato l'instaurarsi 
di rapporti umani tra i vari soggetti coinvolti: la possibilità di confrontarsi 
di persona ha facilitato il dialogo e la rapidità di decisione ed esecuzione. 
TOROC, nello specifico, ha avuto un ruolo di pianificazione e gestione delle 
misure di sicurezza passiva (controllo accessi, videosorveglianza), sicurezza 
delle merci, gestione degli accrediti e dei permessi, oltre a un supporto alle 

Forze di Polizia nella sicurezza attiva. 
Un coinvolgimento anticipato delle Forze di Polizia rispetto ai Giochi avrebbe 
permesso una maggiore formazione specifica sull'Evento del personale 
impiegato: un numero inferiore di agenti e di militari ma con alle spalle un 
periodo di formazione ad hoc sui Giochi avrebbe potuto determinare una 
maggiore fluidità negli accessi e nei controlli mag & bag. 
Per quel che concerne la sicurezza sul lavoro e le misure antincendio, la 
pianificazione e la gestione è stata di TOROC con la collaborazione dei 

Vigili del Fuoco e l'appoggio di consulenze esterne. 

Afirst-class security system in support of the Games 
To provide a security system able to cope with the complexities of the Cames, 
it was essential to establish close cooperation between TOROC and all the law 
enforcement agencies involved, establishing clear areas of responsibility and 
chains of command. The management model adopted, which was typically 
Italian, rested on three pillars: a single chain of command, coordination 
between police and intelligence agencies, and close cooperation with local 
institutions through the Prefect, the point of reference for all security and 

law enforcement activities. 
Co-ordination between the law enforcement agencies and TOROC was 
clearly achieved: during the Games the Police command centre was located 
in the building accommodating TOROC HO. This helped establish excellent 
relationships among the various officers involved: personal interaction 
facilitated dialogue and prompt decision-making and action. 
In particular, TOROC, played a planning and management role in passive 
security arrangements (access control, CCTV system), control of merchandise, 
and management of accreditation and permits, as well as supporting the 

Police In implementing active security measures. 
Earlier involvement of law enforcement personnel in the run-up to the 
Games would have made it possible to provide more Event-specific training 
for the officers involved. A smaller number of police agents and military 
staff trained specifically in Games security might have resulted in smoother 
access arrangements and mag&bag controls. 
The planning and management of workplace safety and fire-prevention 
and fire-fighting measures, was undertaken by TOROC, supported by the Fire 
Brigade and external advisors. 

Funzione: Sicurezza e Safety Function: Security & Safety 

Responsabile: Giovanni Pulice 
Direzione di riferimento: Coordinamento Sicurezza e Servizi, Giovanni Pulice 
Inizio attività: settembre 2002 
Staff Games-time: 224 dipendenti, 1.536 volontari 

Manager: Giovanni Pulice 
Reported to: Security and Services coordination, Giovanni Pulice 
Start of activity: September 2002 
Games-time staff: 224 salaried staff, 1,536 volunteers 

La missione della funzione Sicurezza aveva principalmente tre focus: 
assicurare il controllo e la sicurezza di tu t te le persone coinvolte nell'Evento 
Olimpico (Famiglia Olimpica, atleti, spettatori e Sponsor) e di tu t t i i loro beni, 
in cooperazione con il CIO, le Federazioni Internazionali, le autorità nazionali 
e locali di Pubblica Sicurezza e Protezione Civile; garantire la protezione al 
quartier generale e agli uffici TOROC, alle Venue Competitive e non, ai trasporti 
e a tu t to il sistema di ricettività dedicato alla Famiglia Olimpica, ai Media e 
agli Sponsor prima, durante e dopo lo svolgimento dei Giochi; assicurare il 
legame e i contatti con il Gruppo di Pianificazione della Sicurezza Olimpica, 
coordinato dal Prefetto di Torino. 

La Funzione ha adottato una suddivisione interna in tre divisioni: Sicurezza dei 
Giochi, Protezione e tutela dei beni. Servizi Generali. 

Molti i compiti specifici e le attività della funzione Sicurezza dei Giochi: 
• assicurare l'integrazione nella pianificazione e nell'organizzazione della 

sicurezza Olimpica tra TOROC, CIO, Federazioni Internazionali, Comitati 
Olimpici Nazionali, autorità nazionali e locali responsabili della sicurezza 
(incluse le Forze dell'Ordine), attraverso lo scambio di informazioni e il 

controllo delle scadenze; 
rilevare e pianificare, in cooperazione con il Governo, i fattori e gli elementi 
strategici caratterizzanti i vari Siti Olimpici, e prendere le decisioni operative 

per alcune specifiche Funzioni; 
in collaborazione con Governo, Autorità per la Pubblica Sicurezza e 
Direzione Tecnologie di TOROC, pianificare e supervisionare la realizzazione 
di infrastrutture, sistemi e impianti tecnici a supporto della sicurezza 
("Integrated Security System") e definire i relativi manuali operativi; 

The task of the Security function was threefold: to monitor and ensure the safety 
of all persons involved in the Olympics (athletes, the Olympic Family, spectators 
and Sponsors) and their property, in co-operation with the IOC, the International 
Federations, and national and local Law Enforcement and Civil Protection 
agencies; to protect TOROC HO and offices, the Venues (both competition and 
non-competition), and the transport and hospitality arrangements made for the 
Olympic Family the Media and Sponsors before, during and after the Games; and 
to maintain close contact with the Olympic Security Planning Group co-ordinated 
by the Prefect of Tori no. 

The Function was sub-divided into three branches: Games Security, Asset Protection, 
General Services. 

The tasks and responsibilities of the Games Security branch were many and varied: 
• to ensure cooperation in planning and organising Olympic Security between 

TOROC, the International Federations, the IOC, the NOCs, and the national and 
local authorities involved in security and law enforcement (including the Police), 
through exchanges of information and control of deadlines; 

• to identify and make provision, in co-operation with the Government, for strategic 
factors and elements peculiar to the various Olympic Venues, and take operational 
decisions concerning some specific Functions; 

• in collaboration with the Government, Law Enforcement Agencies and TOROC's 
Technology Department, to plan and supervise the setting up oftechnicalfacilities, 
systems and installations in supportof security (i.e. an Integrated Security System), 
and prepare the related operating manuals; 

• to develop procedures for accreditation. Venue access and checks on persons, 
vehicles and property, and organise appropriate staff training; 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



• sviluppare le procedure di accredito, accesso alleVenue e controllo delle persone, 
dei veicoli e degli oggetti, organizzando la relativa formazione del personale; 

• assicurare la sicurezza durante gli Sport Event, nonché sviluppare e 
implementare piani e relative misure di sicurezza nelle Venue durante i Giochi, 

in accordo con le Forze dell'Ordine. 
Inoltre, questa divisione ha offerto supporto al Governo nella valutazione dei 
rischi dell'evento Olimpico, identificando misure di prevenzione e correzione in 
accordo con le autorità pubbliche, e ha garantito il recupero di oggetti e impianti 

a conclusione dei Giochi, al fine di assicurarne un potenziale riutilizzo. 
L'area Protezione e Tutela dei Beni ha invece garantito i servizi di sicurezza 
interna per gli uffici operativi TOROC, il servizio di prevenzione incendi, i piani 

di evacuazione e il controllo accessi e sorveglianza. In accordo con le funzioni 
Logistica, Risk Management, Infrastrutture & Utilities, essa ha definito linee 
guida, piani e sistemi di protezione dei beni e delle attività di TOROC. In 

collaborazione con le Forze dell'Ordine, ha assicurato i servizi di sicurezza in 
occasione di eventi, incontri organizzati da TOROC e Sport Event. La divisione 

inoltre, ha garantito tu t te le misure di sicurezza definite dalle leggi sulla 
pubblica sicurezza, la corretta applicazione delle Leggi sulla prevenzione e 
protezione (D.Lgs. 626/94), sulla privacy (D.Lgs. 196/03) e ha assicurato i servizi 

di prevenzione e protezione in accordo con la Legge Italiana (D.Lgs. 626/94, 

D.M. 19/8/96 and D.M. 18/3/96). 
Le attività di sicurezza sono state svolte presso tu t te le Venue Competitive, i 
tre Villaggi Olimpici, l ' International Broadcasting Centre, il Main Press Centre, 

gli uffici e gli hotel del CIO, lo Stadio Olimpico, la Piazza delle Medaglie, il 
quartier generale e gli uffici TOROC. Per svolgere questa attività la Funzione ha 

utilizzato diversi sistemi: i sistemi anti intrusione CCTV, le macchine a raggi X 
per effettuare lo screening di borse e pacchi, i metal detector e le palette "hand 
wand" per effettuare I controlli sulle persone, i sistemi Rainbow, i sistemi di 

video sorveglianza TVCC . In dettaglio, sono stati utilizzati 463 metal detector, 

202 macchine a raggi X, 948 hand wand e 691 radio. 
Durante i Giochi, l'area sicurezza di ogni Venue comprendeva - procedendo 

dall'esterno verso l'interno - un'area controllata (detta Urban Domain) esterna 
alla Venue, in cui Sicurezza non era direttamente responsabile. C'era poi un 
cosiddetto Soft Ring (o zona di controllo secondario della sicurezza), che fungeva 

da anello di sicurezza più esterno attorno alla Venue, non fisicamente delimitato, 

entro il quale risiedeva il punto di controllo dei permessi per i veicoli. 

• to provide security during the Sports Events, and to plan and implement security 

measures at the Venues during the Games, in close collaboration with Law 

Enforcement Agencies. 
This division also provided support to the Government in assessing the risks 

associated with the Olympics, identifying preventive and corrective measures in 

consultation with the public authorities, and undertook to recover property and 

equipment at the conclusion of the Games, with a view to its subsequent reuse. 

The Asset Protection branch, meanwhile, was responsible for internal security 

services for TOROC's operational offices, the fire prevention service, evacuation 

plans and access control, and surveillance. Working in conjunction with the 

Logistics, Risk Management and Infrastructure & Utilities functions, it drew 

up guidelines, plans and systems for protecting TOROC assets and activities. 

In collaboration with Law Enforcement Agencies, it provided security services 

during events and meetings organised by TOROC, and during the Sport Events. 

This division was also responsible for all security measures set out in laws on 

public safety and the correct application of laws on prevention and protection 

(Decree Law 626/94) and privacy (Decree Law 196/03), and provided prevention 

and protection services in accordance with Italian Law (Decree Law 626/94 and 

Ministerial Decrees 19/8/96 and 18/3/96). 

Security measures were implemented at all Competition Venues, the three Olympic 

Villages, the International Broadcasting Centre, the Main Press Centre, IOC offices 

and hotels, the Olympic Stadium, Medals Plaza, and TOROC HO and offices. In 

performing these activities, the Function adopted several different systems: 

CCTV anti-intrusion systems. X-ray machines to screen bags and packages, metal 

detectors and hand wands for checks on persons. Rainbow systems, and CCTV video 

surveillance systems. 463 metal detectors, 202 X-ray machines, 948 hand wands 

and 691 radios were used. 

During the Games, security at each Venue was organised by zones, becoming tighter 

with proximity to the Venue itself. First came a controlled area known as the Urban 

Domain, external to the Venue, for which the Security function was not directly 

responsible. Then came the Soft Ring, an area under secondary security control, 

which acted as an external security ring round the Venue, not physically delimited, 

and included the vehicle check point. Then came the Hard Ring, or main security 

control zone, the true security perimeter round the Venue, physically marked off by 

a security barrier protecting Venue operational areas. 

Il cosiddetto Hard Ring (o zona di controllo principale della sicurezza) era il 
perimetro di sicurezza vero e proprio intorno alla Venue, fisica mente del imitato 

da una barriera di sicurezza che proteggeva le zone operative della Venue. 
Nel caso specifico dei Villaggi Olimpici era prevista anche una misura di 
sicurezza aggiuntiva apposita, detta anello di sicurezza (Security Ring). 

L'ingresso di cose e persone nelle Venue veniva regolato da una serie di misure 
di controllo e i requisiti di accesso ai Siti Olimpici erano stabil it i da una specifica 

procedura TOROC. Inoltre, per evitare qualsiasi t ipo di minaccia alle Venue, le 
Forze dell'Ordine determinavano livello e tipologia dello screening di sicurezza 
richiesto. Le aree operative del Venue Access & Control erano quattro: lo 

screening di sicurezza sulle persone accreditate e non, i controlli dei permessi 
di circolazione situati sulle Corsie Olimpiche in prossimità di ogni Venue, lo 

screening di sicurezza sui veicoli e lo screening di sicurezza su materiali e 
merci. Nelle Venue era poi presente un servizio di perlustrazione, attivato in 

collaborazione tra la divisione Sicurezza dei Giochi e Forze dell'Ordine. 
L'obiettivo di fondo della funzione Sicurezza, in collaborazione con le autorità 

italiane e con le Forze dell'Ordine, è stato quindi quello di assicurare ai Giochi 
Olimpici un ambiente sicuro e protetto, in un contesto internazionale in cui il 

terrorismo rappresenta ormai una costante minaccia specifica per i grandi 

eventi sportivi e non solo. 
Per tale motivo l ' importanza di una pianificazione strategica della sicurezza 

alle Olimpiadi ha ricoperto un'importanza fondamentale già evidenziata da 

Torino in fase di candidatura. 

In the case of the Olympic Villages, a further additional security zone was set in 

place, known as the Security Ring. 

Entry of persons and objects to the Venue was thus regulated by a series of control 

measures, and requirements for accessing the Olympic Venues were laid down in a 

specific TOROC procedure. To avoid any threat to the Venues, the Law Enforcement 

Agencies established the level and type of security screening required. There were 

four areas of Venue Access & Control: security screening of all accredited and non-

accredited personnel, checks on traffic permits on the "Olympic Lanes" near each 

Venue, security screening of vehicles, and screening of materials and goods. At the 

Venues there was also a patrol system, jointly organised by the Games Security 

division and the Law Enforcement agencies. 

The basic objective of the Security function, working with the Italian authorities 

and law enforcement agencies, was to ensure a safe, protected environmentfor the 

Olympic Games, in an international context in which terrorism is now a constant 

threat to major sporting and non-sporting events. For this reason, strategic security 

planning for the Olympics was of fundamental Importance, a consideration 

highlighted by Torino as early as the candidature phase. 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library
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Tecnologie_ Technologies 

Soluzioni e partner af f idabi l i 
Il funzionamento delle infrastrutture tecnologiche, delle telecomunicazioni e di 
Internet, la gestione e la diffusione dei risultati; questi i compiti della Direzione 
Tecnologie, suddivisa in quattro aree corrispondenti. Lo scopo era fornire servizi 
e soluzioni tecnologiche sicure ed affidabili: la tecnologia al servizio dei Giochi 
e non viceversa, quindi nessuna scelta all'avanguardia, nessuno "showcasing", 
ma solo applicazioni certe, che funzionassero come ci si aspettava. 
E così è stato, con il fondamentale supporto degli Sponsor tecnologici 
delle diverse aree. Una novità rispetto all'organizzazione delle tecnologie 
di altri Comitati è stata l'identificazione precisa di responsabiltà e ruoli 
del Timing & Scoring, core business tecnologico dei Giochi. Una Funzione 
che si è dedicata esclusivamente a trovare soluzioni per gestire e fornire 
risultati e tempi, andando incontro alle diverse esigenze dei broadcaster, 

delle Federazioni, degli arbitri e giudici di gara. 
Un punto di forza è stata l'integrazione del personale di Tecnologie di TOROC 
con quello dei partner, senza il cui apporto non si sarebbero potuti raggiungere 
i risultati ottenuti, partendo da un'attenta pianificazione sino a giungere al via 
del cronometraggio al cancelletto di partenza della discesa libera, per citare un 

esempio su centinaia. 
Una Direzione nella quale il Project Management è stato la base della successiva 
realizzazione delle infrastrutture tecnologiche. 
Un'osservazione su Internet: se i team di programmazione e assistenza tecnica 
e il team redazionale per la realizzazione dei contenuti rispondono alla stessa 
Direzione, il coordinamento risulta più semplice ed il servizio ottimizzato. 

Reliable solutions and partners 
The smooth operation of technological facilities, telecommunications and the 
Internet, and the management and dissemination of competition results: these 
were the responsibilities of the Technology Department, which was divided into 

four corresponding areas. Its task was to provide safe and reliable technological 
services and solutions: technology at the service of the Games, not the other way 
round. Hence no ground-breaking choices, no "showcasing", just tried-and-tested 

applicationsfor reliable performance. 
And this was in fact achieved, thanks to the all-important support of technology 

Sponsors In the various areas. 
A new development in the organistion of the Technologies Department 
was the creation of a Timing & Scoring Function with a distinct role and 
responsibilities. A key activity In any Games, this Function focused exclusively 
on managing and reporting rankings and times, to meet the differing needs 
of broadcasters. Federations, referees and judges. 
One of the strengths of this Department was the integration of its own staff with 
those of Partners, without whose contributions such good results would not have 
been achieved: from the planning stage to the start of time-keeping at the downhill 
start gate - to mention just one example among hundreds. 
In this Department, Project Management was the key to the subsequent 

implementation of technological facilities. 
One point regarding the Internet: co-ordination would be simpler and the service 
improved if the programming and technical support teams and the editorial team 
responsible for the production of content reported to the same Department. 

Funzione: Information Technology Function: Information Technology 

Responsabili: Stefano Sandri 

Direzione di riferimento: Coordinamento Tecnologie e Infrastrutture, Enrico Frascari 
Inizio attività: gennaio 2001 
Staff Games-time: 227 dipendenti, 4 volontari 

Manager: Stefano Sandri 
Reported to: Coordination Technologies and Infrastructures, Enrico Frascari 
Start of activity: January 2001 
Games-time staff: 227 salaried staff, 4 volunteers 

La funzione Information Technology era suddivisa in 5 diverse aree funzionali: 
Business Systems (sistemi d'impresa). Games Management Systems (sistemi per 
la gestione dei Giochi), Technical Services (servizi tecnici). Information Technology 
Security (sicurezza IT), Implementation and Operations (gestione operativa). Tutte le 
aree erano concepite per accogliere al loro interno il personale di fornitori e Sponsor. 
Il compito dell'area Business Systems è stato quello di fornire sistemi e applicativi per 
supportare le attività interne di TOROC legate alla gestione amministrativa (finanza, 
acquisti e commerciale, logistica, applicativi per i clienti), nonché alla gestionale di 
documenti e procedure. Il gruppo aveva l'incarico di predisporre applicativi affidabili e 
soluzioni basate su tecnologie consolidate. 
Nel dettaglio, per la gestione di tali attività quest'area ha fornito: 
• "DIAPASON" un sistema informativo ERP (Enterprise Resource Planning), 

prodotto dal Gruppo Formula di Torino. TOROC ha scelto di utilizzare un 
sistema informativo di tipo ERP per coprire la maggior parte delle esigenze 
di tipo amministrativo/gestionale. DIAPASON è stato infatti utilizzato per la 
contabilità, l'approvvigionamento e gli acquisti, la pianificazione finanziaria, 
la reportistica, la gestione dei beni immobili, il sistema di fatturazione, quello 
relativo agli ordini di sponsor e licenziatari e le royalties per CIO e CONI; 

• un catalogo Intranet per la raccolta delle esigenze delle Funzioni TOROC in 
termini di prodotti e servizi, gestito dalle funzioni Procurement e Logistica; 

• sistemi per la logistica che permettevano a TNT (fornitore logistico di 
TOROC) di ricevere le richieste di consegna dei materiali alle Venue 

direttamente dal Web; 
• un sistema per la gestione di "Rate Card" (il programma che aveva il compito 

di procurare ai clienti Olimpici, al miglior prezzo sul mercato, beni e servizi 
aggiuntivi non ricompresi nell' Host City Contract) simile a quello utilizzato 

dal Comitato Organizzatore di Atene 2004; 

The Information Technology Function was subdivided into 5 different 
operational areas: Business Systems, Games Management Systems, Technical 
Services, Information Technology Security, and Implementation and Operations. 
Each area was run in such a way that suppliers and Sponsors personnel could 
be included in its work. 

The Business Systems area was responsible for supplying systems and applications in 
support ofTOROC's internal administration (finance, sales and purchasing, logistics, 
client applications) and management of documentation and procedures. Its task was 
to provide reliable solutions and applications based on tried-and-tested technology. 
To manage these activities. Business Systems supplied: 

"DIAPASON", an ERP (Enterprise Resource Planning) information system 
produced by Gruppo Formula of Torino, which TOROC chose to cover most of Its 
administrative/managerial needs. In fact, DIAPASON was used for accounting, 
procurement and purchasing, financial planning, reporting, management of 
real estate, the invoicing system, the system for handling sponsors'and licensees' 
orders, and royalties for IOC and the Italian NOC; 

• an Intranet-based catalogue for logging the needs of the TOROC Functions in terms 
of products and services, managed by the Procurement and Logisticsfunctions; 

• logistics systems to enable TNT (logistics provider to TOROC) to receive requests 
for delivery of equipment to the Venues direct from the web; 

• a "Rate Card" management system (used for finding Olympic clients the best 
market prices for additional goods and services not included in the Host City 
Contract), similar to that used by the Athens 2004 Organising Committee; 

- a system developed to share Information between the various TOROC Functions, 
to enable them to publish their own operating documents (policies, procedures, 
etc.) and to read, comment on, and approve those of the other Functions; 
the "TRIS"system used by TOROC's Main Operations Centre to monitor problems 
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• un sistema sviluppato per condividere le informazioni tra le varie Funzioni 

TOROC, che permetteva loro sia di pubblicare i propri documenti operativi 
(policy, procedure, ecc.), sia di conoscere, commentare e approvare quelle delle 

altre Funzioni; 
• "TRIS", il sistema utilizzato dal Centro Operativo Principale (Main Operations 

Centre - MOC) di TOROC per monitorare le criticità durante i Giochi. Il sistema 

consisteva in un'applicazione web-based grazie alla quale ogni utente poteva 
vedere, modificare, inserire e inoltrare segnalazioni di criticità ripartite per 

Funzione oVenue; 
• "TATS" (Technology Assets Tracking System), uno strumento di gestione 

finanziaria integrato all'ERP, concepito pertracciare l'intera storia di ogni bene 

aziendale. 

Secondo quanto stabilito dalle linee guida del CIO, l'area Games Management Systems 
aveva quale obiettivo la fornitura di applicativi e soluzioni per gestire l'organizzazione 

e le necessità operative dei Giochi, attraverso il supporto agli utenti delle diverse aree 
funzionali. Le attività principali erano, da un lato, la progettazione, il testing e il rilascio 

di applicativi e sistemi; dall'altro, l'erogazione agli utenti di un buon livello di servizio 
e del miglior supporto operativo (sia agli utenti nelle Venue sia a livello centrale, 
attraverso un help desk) oltre alla gestione e risoluzione di eventuali problemi. Una 

parte di questi applicativi sono stati sviluppati internamente, altri sono stati forniti 

da società esterne, tra le quali Atos Origin. 
Alle Funzioni TOROC e ai vari clienti Olimpici, Games Management Systems ha fornito 
sistemi per la gestione di: accrediti, personale e volontari (compresa la distribuzione 

delle uniformi), registrazione atleti e qualificazioni, trasporti, arrivi & partenze, servizi 
medici, protocollo, pass per l'accesso alle Venue, reportistica. Tra i clienti e i fornitori 

esterni con cui il team ha lavorato ricordiamo la Questura, il Ministero Affari Esteri, 
Kodak, Adecco, la direzione sport del CIO e del Comitato Internazionale Paralimpico. 

Sulla scorta delle precedenti esperienze Olimpiche, quest'area ha inoltre introdotto 
nel proprio piano di attività un nuovo strumento, il "Business Process Description", 

utile per evidenziare le necessità degli utenti. 
Il compito dell'area Technical Servicesèstatodi progettare, implementaree mantenere 
i servizi e l'infrastruttura tecnologica necessaria per ospitare gli applicativi e 1 servizi 
per i Giochi nonché la rete di amministrazione (Admin Network). Riguardo alla rete 

di amministrazione rivolta a tutt i gli utenti del Comitato Organizzatore, Technical 

Services ha erogato servizi quali sistemi di e-mail e gestione documenti, servizi e 

arising during the Games. This was a web-based application, thanks to which 

any user could view, amend, input and forward information about such 

problems, classified by Function or Venue; 
• "TATS" (Technology Assets Tracking System), a financial management system 

integrated with the ERP, designed to trace the entire history of all company assets. 

In accordance with IOC guidelines, the purpose of the Games Management Systems 

area was to provide solutions and applications for managing the organisation 

and operational requirements of the Games by providing support to users of the 

various functional areas. Its principal activities were, on the one hand, planning, 

testing, and launching applications and systems. On the other hand, it provided 

users with a good level of service and the best possible support (via a help desk, for 

both Venue and central users), in addition to managing and solving any problems. 

Some of these applications were developed internally, others were provided by 

external companies, such as Atos Origin. 
Games Management Systems provided the TOROC functions and various Olympic 

clients with systems for managing accreditation, personnel and volunteers (including 

the distribution of uniforms), registration of athletes and qualification, transport, 

arrivals and departures, medical services, protocol, Venue passes, and reporting. 

The external clients and suppliers with whom the team worked included 

Police Headquarters, the Ministry of Foreign Affairs, Kodak, Adecco, IOC sports 

management, and the International Paralympic Committee. 

Drawing on previous Olympic experience in this area, the group also introduced a new 

"Business Process Description" application into its activity plan, useful for highlighting 

user requirements. 

The Technical Services area was responsible for planning. Implementing and 

maintaining the services and technological infrastructure required for hosting 
Games applications and services, and for the administrative network (Admin 

Network). Where the administrative network designed for all Organising Committee 

users was concerned. Technical Services provided services such as e-mail, document 

management, financial management applications, databases, printing and fie 

servers, facility management systems, anti-virus services, call management systems, 

and back-up and patch delivery systems. 
As regards Games infrastructure. Technical Services provided a Games management 

system to deal with accreditation, arrivals and departures, medical services, protocol, 

applicativi per la gestione finanziaria, sistemi database, server di stampa e per i 
file, sistemi d\ facility management, monitoraggio e distribuzione software, servizi 

antivirus, sistemi di cali management, backup e patch delivery. 

Per quanto concerne l'infrastruttura dei Giochi, Technical Services ha fornito il 
sistema di gestione dei Giochi che includeva accrediti, arrivi e partenze, servizi medici, 

protocollo, registrazione atleti e qualificazioni, sistemi informativi e organizzativi del 
personale, trasporti, il modulo per la creazione dei report, sistemi per la diffusione 

delle informazioni e il sistema per la gestione dei risultati nato dalla fusione del 
sistema "Timing & Scoring"con il sistema dei risultati provenienti dalle Venue. 
Technical Services ha deciso strategicamente di consolidare hardware e software 

basandosi su soluzioni tecnologiche già consolidate e testate (Windows 2000 
High Availability, Sun Cluster 3.1, Solaris 9, ecc.), piuttosto che puntare su nuove 

tecnologie. Si è rivelata vincente anche la scelta di attivare connessioni Wi-Fi solo per 
l'amministrazione della rete. 

L'area IT Security assicurava l'integrità, la disponibilità e la privacy di tut t i i dati 
elettronici che passavano e risiedevano nell'infrastruttura tecnologica di TOROC. 

Gli obiettivi del team erano, quindi, di analizzare e comprendere le esigenze del 
Comitato, definire il modellodi sicurezza e itarget, implementare la migliore soluzione 

tecnica, aiutare gli utenti TOROC nell'attività quotidiana nonché svolgere attività di 

auditing e monitoraggio dei sistemi. 
Per motivi di convenienza economica e strategica, IT Security ha fatto il più possibile 

ricorso a soluzioni Open Source. 
Infine, Implementation and Operations aveva il compito di gestire tutt i gli aspetti 

logistici, di implementazione e di mappatura dei beni e delle apparecchiature di 
Information Technology, seguendoli loro percorso dal magazzino fino agli utilizzatori 

finali. Il team aveva responsabilità in materia di coordinamento e gestione logistica, 
gestione degli asset aziendali, controllo qualità e centro riparazioni, laboratorio di 

assemblaggio PC, distribuzione software, implementazione operativa nelle Venue. La 

sfida principale di quest'area è stata quella di coordinare anche alcune attività che 

normalmente esulano dalle responsabilità di una divisione IT. 

registration and qualif cation of athletes, personnel information and organisation, 

transport, report writing, the dissemination of information and results management 

(by merging the Timing & Scoring system with the Venue results system). 

Technical Services took the strategic decision to consolidate hardware and software by 

adopting tried-and-tested technological solutions (Windows 2000 High Availability, 

Sun Cluster 3.1, Solaris 9, etc.), rather than going for new technology. The decision to 

use Wi-Fi connections only for network administration proved to be a wise choice. 

The IT security area was responsible for the integrity, availability and privacy of all 

electronic data in the technological infrastructure used by TOROC. The team's alms 

were therefore to analyse and understand the needs of the Committee, defne security 

models and targets, implement the best technical solution, and assist TOROC users in 

their daily activities, as well as auditing and monitoring the systems. 

For reasons of economic and strategic convenience, IT Security used Open Source 

solutions whenever possible. 

Lastly, the task of Implementation and Operations was to deliver and keep tabs on 

IT equipment and assets, following Its progress from warehouse tofnal user. The 

team was responsible for logistical management and co-ordination, management 

of corporate assets, quality control, the repair centre, the PC assembly laboratory, 

software distribution, and operational implementation at Venues. The main challenge 

for this area was the need to co-ordinate a number of activities which do not normally 

fall within an IT division's remit. 
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Funzione: Telecomunicazioni Function: Telecommunications 

Responsabile: Etienne Kessier 
Direzione di riferimento: Coordinamento Tecnologie e infrastrutture, Enrico Frasca ri 

Inizio attività; Novembre 2001 
Staff Games-time: 80 dipendenti, 300 volontari 

Manager: Etienne Kessier 
Reported to: Coordination Technologies and Infrastructures, Enrico Frascari 

Start of activity: November 2001 

Cames-time staff: 80 salaried staff, 300 volunteers 

Il compito della funzione Telecomunicazioni è stato di provvedere a tut t i i 
servizi di telecomunicazione, principalmente wireline e wireless, necessari alla 

realizzazione dei Giochi, 
Gli utenti principali interessati dai servizi sono stati:TOROC (personale, volontari e 
fornitori), TOBO (Torino Broadcasting Organisation) e i clienti Rate Card (Comitati 

Olimpici Nazionali, delegati tecnici, giornalisti della carta stampata accreditati, 

emittenti radiotelevisive. Famiglia Olimpica e Paralimpica, Sponsor). 
Al suo interno, la Funzione è stata suddivisa in quattro aree: Programme 

Management, Servizi Wireline (sistemi di telecomunicazione via cavo), Servizi 

Wireless (sistemi di comunicazione senza fili), TV & Elettronica. 

La gamma dei servizi offerti includeva: 

Servizi Wireline 
• linee telefoniche private e segreterie; 
• linee pubbliche di rete telefonica analogica (Public Switched Telephone 

Network - PSTN); 
• linee ISDN (Integrated Services Digital Network); 
• accesso Internet con linee ADSL (comunicazione digitale tramite rete 

telefonica ordinaria o Asymmetric Digital Subscriber Line); 

• linee dedicate; 
• circuiti internazionali e nazionali; 

• gestione reti di dati; 

• cablaggio. 

Servizi Wireless 
• noleggio e assistenza telefoni cellulari; 

• traffico mobile voce e dati; 

• coordinamento frequenze; 

The task of the Telecommunications function was to provide all the TLC services, 

principally wireline and wireless, required for the Games. 
The principal users of these services were TOROC (personnel, volunteers and 

suppliers), TOBO (Torino Broadcasting Organisation) and Rate Card customers 

(the NOCs, technical delegates, accredited print media journalists, radio & TV 

broadcasters, the Olympic and Paralympic Family, and Sponsors). 

The Function was divided into four separate areas: Programme Management, 

Wireline Services (i.e. TLC services via cable). Wireless Services (not dependent on 

cables), TV & Electronics. 

The range of services provided included: 

Wireline Services 
• private phone lines and answering machines; 

• PSTN lines (Public Switched Telephone Network); 

• ISDN lines (Integrated Services Digital Network): 
• Internet access via ADSL lines (Asymmetric Digital Subscriber Line); 

• dedicated lines; 

• national and international circuits; 

• data network management; 

• cabling. 

Wireless Services 

• mobile phone rental and assistance; 

• mobile voice and data traffic; 

• frequency coordination; 

• private mobile radio service; 

• Wi-Fi service. 

• servizio privato di radio mobile; 
• servizio Wi-Fi. 

TV e applicativi elettronici 
• "public address"; 
• videoboard; 

• sistemi "wired intercom"; 
• TV via cavo (CATV); 

• noleggio apparecchiature di elettronica di consumo. 

Nel complesso, il numero totale di servizi erogati ammonta a più di 40.000: 

12.000 linee PABX, 900 linee PSTN, 800 linee ISDN, 500 linee ADSL, 9.400 linee 
di telefonia mobile, 100 circuiti dati, 1.000 linee telefoniche a pagamento, 1.200 

accessi mensili WiFi, 6.700 accessi radio, 8.000 accessi per la TV via cavo. 

Il numero totale di beni e attrezzature gestite ammonta a più di 37.000 (accessori 
non inclusi): 5.400 apparecchiature radio del sistema TETRA, 8.000 telefoni 
cellulari, 8.000 televisori, 150 schermi al plasma, 13,000 telefoni, 1.000 telefoni a 

pagamento, 500 modem ADSL, 500 commutatori e routers. 

Per garantire il livello di servizio concordato, il team di Telecomunicazioni ha 

monitorato costantemente gli sviluppi delle reti di comunicazione: 
Linee via cavo 

• dorsali: 2 hub principali a Torino, 34 terminali presso le Venue, 250 chilometri 
di cavi in fibra ottica; 

• reti di dati: 5 hub di dati, 8,000 porte-dati attive; 

• telefonia privata: 2 hub principali presso l'International Broadcasting 

Organisation e il Quartier Generale di TOROC, 33 PABXs, 
Linee Wireless 

• radio mobile privata: 13 stazioni base, 1 communtatore principale; 

• rete di telefonia mobile: 30 stazioni base. 

Sono state processate più di 2,000 richieste di frequenze radio. 

Nella fase preparatoria dei Giochi, la funzione Telecomunicazioni ha applicato lo 

schema tradizionale "plan, build, run" ("pianificare, costruire e far funzionare"). 

La fase di pianificazione è iniziata alla fine del 2001 con l'osservazione diretta dei 

TV and electronic applications 

• public address systems; 

• videoboard; 

wired Intercom systems; 

• cable television (CATV); 

• rental of consumer electronic equipment. 

Overall, more than 40,000 services were laid on: 12,000 PABX lines, 900 PSTN lines, 

800 ISDN lines, 600 ADSL lines, 9,400 cell phone lines, 100 data circuits, 1,000 pay 

phone lines, 1,200 monthly WiFi accesses, 6,700 radio accesses, 8,000 CATV accesses. 

More than 37,000 items of equipment were managed (excluding accessories): 6,400 

TETRA system radio devices, 8,000 mobile phones, 8,000 TV sets, 160 plasma screens, 

13,000 phones, 1,000 pay phones, 600 ADSL modems, 600 switches and routers. 

To ensure the agreed level of service, the Telecommunications team constantly 
monitored developments in the communications networks: 
Cable lines 

• backbones: 2 main hubs in Torino, 34 terminals at Venues, 250 km of fibre optic 
cable; 

data networks: 5 data hubs, 8,000 active data ports; 

• private phone lines: 2 main hubs at the International Broadcasting Organisation 
and TOROC HO, 33 PABXs. 

Wireless lines 

• private mobile radio: 13 base stations, 1 main switch; 

• mobile phone network: 30 base stations. 

In addition, more than 2,000 requests for radio frequencies were processed. 

During the run-up to the Games, the Telecommunications function followed the 
classic pattern - plan, build, run. The planning phase began at the end of 2001 

with direct observation of the Games at Salt Lake City. The building phase started in 

mid-2003, with the installation in the Olympic Valleys of the first stretches of fibre-

optic cable for the network backbone, and continued until the start of the Games. 

The running phase started on 2 January 2006 with the opening of the first Media 
Villages and ended on 19 March, on closure of the Paralympic Games. 

On a strategic level, the decision to outsource some activities required a series of 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



Giochi di Salt Lake; successivamente, a metà del 2003, con l'installazione nelle 

Valli Olimpiche dei primi chilometri di fibra della dorsale di rete, è iniziata la fase 
di costruzione che è proseguita fino all'inizio dei Giochi. La fase di funzionamento 
è cominciata il 2 gennaio 2006 con l'apertura dei primi Villaggi Media e si è 

conclusa il 19 marzo, al termine dei Giochi Paralimpici. 
Sul piano strategico, la scelta di affidare alcune attività in outsourcing ha imposto 

unafitta seriedicontrolli,attuatisiaattraversoilmonitoraggiocostantedei progetti 
che con la presenza dei team degli Sponsor negli uffici TOROC. A tale proposito va 

ricordato che la crisi attraversata dal mercato delle telecomunicazioni negli anni 
2002-2003 ha reso particolarmente complicata la ricerca di potenziali sponsor dei 

Giochi in quest'ambito. Per risolvere il problema, il Comitato Organizzatore ha 
scelto di suddividere il piano delle telecomunicazioni in diversi sotto-progetti e di 
ricercare uno sponsor per ognuno di essi. In seguito è stato raggiunto un accordo 
globale con Telecom Italia, che però non è stata in grado di fornire alcuni servizi (per 

es. di telefonia privata, "pay phones", ecc.) cui ha dovuto provvedere TOROC stesso. 
Di norma durante un grande evento, l'approccio tecnologico tende a essere 

piuttosto conservatore e a non introdurre grandi innovazioni. Tuttavia, a Torino 
2005, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, è stato adottato il Wi-Fi 

come principale sistema di trasmissione per i media. Questa scelta ha segnato un 

importante successo per la funzione Telecomunicazioni. 

careful checks, performed through constant project monitoring and the presence of 

Sponsors'teams in the TOROC offices. In this respect, it needs to be pointed out that 

the crisis experienced by the TLC market in the period 2002-2003 made it very hard 

tofnd Games'Sponsors in thisfeld.To solve the problem, the Organising Committee 

decided to divide the telecommunications plan into several sub-projects, identifying 

a sponsor for each. Subsequently, an overall agreement was reached with Telecom 

Italia, which was nevertheless unable to supply certain services (e.g. private phone 

lines, pay phones etc.), which TOROC had to provide for itself. 

Usually, during any major event, the technological approach tends to be 

somewhat conservative, shunning great innovations. However, during Torino 

2006, for the first time in the history of the Olympic Games, Wi-Fi was adopted 

as the lead transmission system for the Media - a great achievement for the 

Telecommunications function. 

Funzione: Timing, Scoring and Results Function: Timing, Scoring and Results 

Responsabile: Paul Lee 

Direzione di riferimento: Coordinamento Tecnologie e infrastrutture, Enrico Frasca ri 
Inizio attività: febbraio 2003 

Staff Games-time: 35 dipendenti, 460 volontari 

Manager: Paul Lee 

Reported to: Coordination Technologies and Infrastructures, Enrico Frascari 
Start of activity: February 2003 

Games-time staff: 35 salaried staff, 460 volunteers 

llcompitodellafunzioneTiming, Scoringand Results è stato di raccogliere, aggregare, 
presentare e distribuire i risultati ufficiali dei Giochi Olimpici attraverso vari canali, 

assicurandone la diffusione in tempo reale. Nell'ambito delle responsabilità della 
Funzione ricadevano anche l'attività di progettazione, test e implementazione dei 

sistemi informativi e la gestione del contratto con Omega. Quest'ultimo includeva 
la pianificazione, approvvigionamento, installazione e disinstallazione dei tabelloni 

per il pubblico, dei tabelloni specifici per gli sport e di tutte le attrezzature per il 
cronometraggio e la registrazione dei punteggi (Timing & Scoring). 

La Funzione era responsabile delle seguenti applicazioni: 

• sistemi Timing & Scoring utilizzati da atleti, allenatori e Federazioni 
Internazionali per misurare tempi, velocità, punteggi, ecc. sotto la direzione di 

Omega (top Sponsor per Torino 2006), inclusi i tabelloni specifici per gli sport 
e i sistemi di display in tempo reale per gli allenatori; 

INF02006, lo strumento utilizzato da stampa, emittenti radiotelevisive. 

Famiglia Olimpica, Comitati Olimpici Nazionali, Federazioni Internazionali, 
ecc., in cui erano pubblicati - in una Intranet privata e protetta - i risultati e 

altre informazioni importanti come le qualificazioni, lo storico dei risultati, il 
calendario gare, le informazioni meteo e sui trasporti, le biografie degli atleti 

e le news elaborate dal Servizio Olimpico delle notizie; 
• sistemi di diffusione delle informazioni (Information Diffusion Systems - IDS), 

una gamma di applicazioni per distribuire i risultati, sia in tempo reale che 
a livello statico, alle emittenti radiotelevisive situate nelle tribune dei siti 

di gara, alla stampa e alle agenzie stampa internazionali, alle Federazioni 

Internazionali, e in generale su Internet. 

In particolare, le applicazioni IDS comprendevano quattro sistemi diversi a seconda 

degli utenti finali e dei supporti utilizzati. Il "Commentator Information System 

The Timing, Scoring and Results function was responsible for gathering, collating, 

presenting and distributing the official results of the Olympic Games through 

various channels, and ensuring their distribution in real time. The Function was 

also responsible for planning, testing and implementing information systems 

and managing the contract with Omega. The latter included planning, supplying, 

installing and uninstalling the visual displays for the public, specific sports display 
boards, and all the timing & scoring equipment. 

The Function was responsible for the following applications: 

' the Timing & Scoring systems used by athletes, coaches and International 

Federations to measure times, speeds, point scores, etc. under the supervision of 

Omega (Torino 2006 Top Sponsor), including specific sports display boards and 
real-time display systems for coaches; 

INF02006, serving the press, radio and television broadcasters, the Olympic 

Family, National Olympic Committees and International Federations, which 

published results over a private and protected Intranet, together with other 

important information such as qualifications, previous results, competition 

schedules, weather and transport information, athletes' biographies, and news 
issued by the Olympic News Service; 

• Information Diffusion Systems - IDS, a range of applications for distributing 
real-time and static results to radio and television broadcasters in the stands 

at competition venues, international press agencies and the wider press. 
International Federations, and on the Internet. 

In particular, the IDS applications included four systems, providing services to 

different groups of users and using different media. The "Commentator Information 
System - CIS"provided real-time information on times, point scores and results on 

touch-screens for use by television staff and especially the commentators located 
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- CIS" forniva in tempo reale le informazioni su tempi, punteggi e risultati su 

uno schermo sensibile al tocco (touch-screen) ad uso degli operatori televisivi e, 

in particolare, dei commentatori, situati sia nelle tribune delle Venue che presso 
l'International Broadcasting Centre. 1 principali compiti di TOROC in questo 
caso riguardavano tut t i gli aspetti del sistema informativo per i commentatori, 

escluso lo sviluppo del software. Il "Print Distribution System - PRD" comprendeva 
invece il servizio di distribuzione dei risultati stampati provenienti dalle Venue a 

destinatari predefiniti (giornalisti della carta stampata e delle emittenti, squadre), 
localizzati nei diversi siti di gara o nelle strutture centrali, e l'applicativo software 

atto a supportare questa attività. L'"lnternet Data Feed - IDF" consisteva in una 
combinazione di messaggi e contenuti provenienti dal sistema informativo per 
i commentatori e da INF02006, inviati in formato XML ad uso di operatori delle 

emittenti. Sponsor, TOROC e altri utenti. Il team IDF era responsabile di monitorare 
l'applicazione, in primo luogo controllando l'andamento e le connessioni tra Venue 
e Centro dati primario, nonché tra quest'ultimo e gli utenti finali del servizio, che 

per lo più lavoravano presso l'International Broadcasting Centre. Infine vi era il 
"Results Data Feed - RDF" che forniva i risultati in formato elettronico dedicato per 

le agenzie di stampa mondiali. 
Complessivamente; il sistema "Timing & Scoring ha raccolto dalle Venue 
competitive 191.105 dati tra punteggi e misurazioni di tempi, distanze e velocità. 
INF02006 ha avuto 5,5 milioni di pagine visitate, mentre grazie ai sistemi di 

distribuzione sono stati stampati e distribuiti ben 2.400.000 report e inoltrati 

2.287.702 messaggi via Internet e 241.315 messaggi per i commentatori. 
Riguardo alla scelte strategiche e agli elementi caratterizzanti la Funzione, è stato 

sicuramente decisivo poter contare sull'esperienza di partner come Atos Origin e 
Omega. Fondamentale è stato anche il coinvolgimento attivo e diretto di TOROC 

nella realizzazione dei diversi progetti, cosa che ha implicato un approccio di lavoro 

di gruppo con i partner e la definizione chiara di ruoli e responsabilità. 

in the stands at Venues and at the International Broadcasting Centre. TOROC was 

responsible/or all aspects of this system, excluding software development. The "Print 

Distribution System - PRD", meanwhile, served to distribute printed results from the 

Venues to predefined addressees (print media journalists, broadcasters, and teams) 

at the various competition venues or at central facilities, supported by its own 

software application. The "Internet Data Feed - IDF" distributed a combination of 

messages and content, in XML format, from the commentators'information system 

and the INF02006 system to broadcasters, Sponsors, TOROC and other users. The 

IDF team was responsible for monitoring the application, in particular checking 

connections between Venue and primary data centre, and on to final service users, 

who for the most part worked in the International Broadcasting Centre. The final 

system was the "Results Data Feed - RDF", which supplied results to global press 

agencies in electronicformat. 
The "Timing & Scoring" system collected a grand total of 191,105 data items from 

the competition Venues, consisting of point scores, times, distances, and speeds. 

INF02006 recorded 5.5 million hits, while thanks to the various distribution systems 

a total of2,400,000 reports were printed and distributed, 2,287,702 messages sent 

via the Internet, and 241,315 messages forwarded for commentators. 

Regarding strategic decisions, the fact that the Function could count on the 

experience of partners such as Atos Origin and Omega was of vital importance. 

The active and direct involvement of TOROC in developing various projects was also 

fundamental, resulting in an approach based on teamwork with partners and clear 

definition of roles and responsibilities. 

Funzione: Internet Function: Internet 

Responsabile: Simona Saviotti 

Direzione di riferimento: Coordinamento Tecnologie e Infrastrutture, Enrico Frasca ri 
Inizio attività: dalla Candidatura 

Staff Games-time: 10 dipendenti, 4 volontari 

Manager: Simona Saviotti 

Reported to; Coordination Technologies and Infrastructures, Enrico Frascari 

Start of activity: from Candidacy stage 

Games-time staff: 10 salaried staff, 4 volunteers 

Il compito della funzione Internet è stato di gestire la pianificazione, la 
realizzazione e il costante aggiornamento dei servizi Internet di TOROC a livello 
di Internet, Extranet e Intranet, con un duplice obiettivo: da un lato, assistere le 

funzioni interne TOROC e i loro interlocutori principali nello svolgimento delle 
att ività pianificate, dall'altro, generare e alimentare il consenso e l'interesse 

verso i Giochi da-parte del pubblico, dei media, degli sponsor, delle istituzioni 
e del mondo dello sport. 

La Funzione ha assunto numerosi incarichi e in particolare si è occupata di: 

• definire la strategia, il disegno, lo sviluppo e la manutenzione del sito ufficiale 
di Torino 2006 come strumento informativo rivolto a un target di pubblico 
mondiale; 

• definire la strategia, il disegno, lo sviluppo e la manutenzione di tu t t i i siti 

Internet creati a supporto dei programmi di TOROC (es. Fiamma Olimpica, 
Volontari, Sport Event, Educazione Olimpica); 

• definire il piano editoriale e la gestione dei contenuti del sito ufficiale, 
assicurare il continuo monitoraggio delle esigenze di aggiornamento nel 

rispetto della strategie di comunicazione e di "corporate identity" di TOROC; 

• studiare e implementare i servizi host e di connessione al sito, il monitoraggio 
della sicurezza dei dati acquisiti attraverso il sito e la manutenzione degli 

aspetti tecnologici; 
• creare soluzioni "web-based" a supporto delle attività del Comitato 

Organizzatore, attraverso il corporate Internet, e dell'interazione con Partner, 

Fornitori e Famiglia Olimpica attraverso l'Extranet; 
• definire le attività di comunicazione su Internet e gli strumenti necessari a 

mantenere un alto livello di attenzione (traffico), sia nel periodo estivo che nei 

mesi invernali precedenti ai Giochi; 
coordinare la grafica e i contenuti dei siti TOROC paralleli a quello ufficiale: 

The Internet function was responsible for planning, installing and constantly 

updating TOROC's Internet, Extranet, and Intranet services, with two aims in mind: 

on the one hand, to assist internal TOROC functions and their main interlocutors in 

their work; on the other, to build interest in and support for the Cames among the 

public, media, sponsors, institutions, and the wider world of sport. 

The Function assumed various responsibilities and was particularly concerned with: 

defining the strategy, design, development and maintenance of the official 

Torino 2006 website as a means of providing information to a worldwide 
audience; 

defining the strategy, design, development and maintenance of all the websites 

created to support TOROC programmes (e.g. Olympic Flame, Volunteers, Sport 
Events, Olympic Education); 

• defining the editorial plan and managing content on the official site, ensuring 

continuous monitoring and updating in line with TOROC's communication and 
corporate identity strategies; 

• designing and implementing hosting and site connection services, monitoring 

the security of data acquired through the site, and maintaining the 
technological aspects; 

• creating web-based solutions to support the Organising Committee's work 

through the corporate Internet, and its Interaction with Partners, Suppliers, and 
the Olympic Family via the Extranet; 

• defining Internet communication activity and the tools needed to maintain 

a high level of interest (traffic) during the summer period and in the winter 
months preceding the Games; 

• co-ordinating content and graphics on TOROC sites created to increase the 

public's interaction with the Organising Committee and run in parallel with the 
official site: Ticketing, Olympic Store, Media Area, etc. 
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sito Ticketing, sito Olympic Store, area Media, ecc. creati per incrementare 

l'interazione del pubblico con il Comitato Organizzatore; 
supervisionare i contenuti e la grafica dei siti (link) gestiti da Sponsor, 

Licenziatari e Fornitori Ufficiali. 

Per sviluppare al meglio il proprio programma di att ività la Funzione si è 

organizzata in tre aree: 
Internet: che ha gestito i siti ufficiali dei XX Giochi Olimpici e dei IX Giochi 
Paralimpici Invernali, le domande di lavoro presso il Comitato, il sito dei 

volontari con le relative richieste di reclutamento, il reclutamento dei volontari 
per le Cerimonie, il sito del Programma di Educazione Olimpica, il sito del 

Viaggio della Fiamma Olimpica con le relative richieste di reclutamento, il 
sito dedicato agli Sport Event del 2005, le pagine del Ticketing e quelle del 

Merchandising; 
• Extranet: per la condivisione dati e informazioni con Sponsor e fornitori, la 

frequenza radio e le applicazioni di logistica; 
• Intranet: che si è occupata sia dell'Intranet aziendale sia della gestione 

documentale (sistema "Cyberdocs"). 

Durante i Giochi la funzione Internet era organizzata in 3 team distribuiti presso 
strutture diverse: il Main Technology Centre (MTC) nella sede centrale di TOROC, 

l'Internet Data Centre (IDC) a Milano, e le singole Venue dove risiedevano un 
numero limitato di redattori e controllori di qualità. A capo di ogni team c'era 

un responsabile che controllava i processi e conduceva le operazioni. I compiti 

principali dei tre team erano i seguenti: 
• MTC: monitoraggio del flusso di dati (Internet Data Feed), garanzia della 

qualità, produzione e gestione editoriale, gestione delle crisi, gestione dei 

micro cambiamenti; 
• IDC: sviluppo delle applicazioni, gestione dei cambiamenti, hosting e 

monitoraggio; 
• Venue (montagna e città): monitoraggio dei risultati dal vivo, convalida dei 

risultati e garanzia della qualità, editing e inoltro di news e dichiarazioni. 

I risultati dalle Venue venivano trasmessi in tempo reale all'MTC attraverso 
l'Internet Data Feed fornito da Atos Origin, per essere successivamente distribuiti 

a un sistema di ascolto sviluppato da Telecom Italia per la pubblicazione sul 

• supervising the content and graphics of the sites (links) managed by Sponsors, 

Licensees, and Official Suppliers. 

To develop the best possible programme, the Function was organised into three 

areas with the following responsibilities: 
Internet: management of the official XX Olympic Winter Cames and IX 

Paralympic Winter Games websites, job applications with the Committee, the 

Volunteers'site and related recruitment, volunteer recruitment for the Olympic 

Ceremonies, the Olympic Education Programme, the Olympic Torch Relay site 

and related recruitment, the dedicated site for the 2005 Sport Events, and the 

Ticketing and Merchandising pages; 
• Extranet: for the sharing of information and data with Sponsors and suppliers, 

the radio frequency, and logistical applications; 
• Intranet: management of the corporate Intranet and documentation 

("Cyberdocs " system). 

During the Games, the Internet Function was organised into 3 teams located in 

different buildings: the Main Technology Centre (MTC) at TOROC HQ, the Internet 

Data Centre (IDC) in Milan, and the individual Venues, where a limited number of 

editors and quality controllers were stationed. Leading each team was a manager 

who controlled processes and directed operations. The main responsibilities of the 

three teams were as follows: 
• MTC: monitoring the Internet Data Feed; overseeing quality, production and editorial 

management; crisis management; management of micro-changes; 

• IDC: developing applications, managing changes, hosting and monitoring; 

• Venues (mountain and city): live monitoring of results, confirmation 

of results and quality assurance, editing and forwarding of news and 

statements. 

Results from the Venues were transmitted to the MTC in real time via the Internet 

Data Feed supplied by Atos Origin, then distributed to a listening system developed by 

Telecom Italia for publication on the website. The MTC checked data quality and, in the 

event of delays or discrepancies, the Internet Duty Manager was responsible for making 

minor changes or forwarding requests to the MTC Results Manager or the technical 

team in Milan. This team was responsible for making any changes requested by the 

Duty Manger and for checking the system. 

sito web. L'MTC controllava la qualità dei dati e, in caso di discrepanze o ritardi, 
l'Internet Duty Manager aveva il compito di effettuare piccoli cambiamenti 
oppure di inoltrare le richieste al Results Manager presso l'MTC o al team tecnico 

di Milano. Quest'ultimo aveva la responsabilità di realizzare il cambiamento 
richiesto dal Duty Manager e di ispezionare i sistemi. 

Il sito web durante i Giochi di Torino 2006 ha registrato 710.845.000 di pagine 
visitate (il 9,4% in più rispetto ai Giochi di Atene); il record è stato raggiunto il 
22 febbraio 2006 con 72 milioni di pagine visitate e 2.413.651 visite. 

Per quanto riguarda il sito dei volontari, on line si sono registrati 40.479 
candidati, di cui 27.460 selezionati, mentre sono state 5.244 le persone 

iscritte alla Web Community. Attraverso il sito di Torino 2006 sono stati 
raccolti ben 79.729 curricula e 21.000 iscrizioni alla selezione per i tedofori dal 

sito dedicato. Online sono stati venduti 162.000 bigliett i e sono state raccolte 
5.600 ordinaziorvi di prodotti di licensing sul sito dell'Olympic Store. 

Riguardo alle scelte che hanno orientato l'attività della Funzione, un fattore 
chiave è stato creare siti diversi per progetti diversi: ciò ha consentito una 

focalizzazione ott imale sui target, maggiore flessibilità e una riduzione 
globale dei costi. 

Inoltre la Funzione ha optato per il massimo utilizzo degli applicativi esistenti, 

riducendo il più possibile lo sviluppo autonomo degli stessi, eventualmente 
adoperando nuove tecnologie. Perquanto riguarda le grandi applicazioni come 

quelle per l'e-commerce e il t icketing si è ricorsi all'outsourcing, coinvolgendo 
partner pronti ad investire in attività di marketing. 

Diversamente da Atene e Salt Lake, la versione Games-time del sito di Torino 

2006 era composta tu t ta da pagine statiche per un totale di 25.000 documenti, 
gestite dal Content Distribution Network. 

During the Torino 2006 Games the website recorded 710,845,000 hits (9.4% more 

than the Athens Games); a peak was reached on 22 February 2006, with 72 million 
pages viewed and 2,413,651 visits. 

40,479 candidates registered on line through the volunteers' website, of whom 

27,460 were selected, while 5,244 people joined the web community. 79,729 CVs 

and 21,000 applications to be a torch-bearer were received on the dedicated site 

linked to the official Torino 2006 website. 162,000 tickets were sold on line, and 

5,600 orders for licensed products were received on the Olympic Store site. 

A key factor in Function's work was the decision to create different sites for different 

projects. This resulted in sharper focus on the targets concerned, greater flexibility, 
and an overall reduction in costs. 

Furthermore, the Function opted for maximum use of existing applications, reducing 

independent software development as much as possible, and only using new 

technologies when necessary. The larger applications such as those for e-commerce 

and ticketing were outsourced, involving partners prepared to Invest in marketing. 

Unlike Athens and Salt Lake City, the Games-time version of the Torino 2006 site 

consisted entirely of static pages. It hosted a total of25,000 documents, managed 
by the Content Distribution Network. 
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Funzione: Pianificazione e Operazioni Tecnologiche di Venue Function: Venue Planning & Technology Operations 

Responsabile: Silvia Vacca 
Direzione di riferimento: Coordinamento Tecnologie e Infrastrutture, Enrico Frascari 

Inizio attività: settembre 2003 
Staff Cames-time: 6 dipendenti 

Manager: Silvia Vacca 
Reported to; Coordination Technologies and Infrastructures, Enrico Frascari 

Start of activity: September 2003 

Games-time staff: 6 salaried staff 

La funzione Pianificazione e operazioni di Venue è stata creata tre anni prima 
dei Giochi con il compito di pianificare in maniera integrata le attività gestite 

dalle varie funzioni della direzione Tecnologie nonché le att ività all ' interno 
delle Venue durante i Giochi. Altri obiettivi della Funzione concernevano 

la gestione e la formazione dei volontari, e il coordinamento dei progetti 

interfunzionali in cui la direzione Tecnologie era coinvolta. 
Il programma relativo alla pianificazione delle Venue era volto a gestire in 

maniera centralizzata: 
la pianificazione delle attività delle funzioni Information Technology, 
Telecomunicazioni e Timing, Scoring and Results all'interno delle Venue, in 

termini di fabbisogni di apparecchiature tecnologiche e identificazione dei 

servizi necessari; 
la pianificazione globale del personale addetto e del budget; 

• l'interazione con la funzione Infrastrutture e Utilities per la creazione del 

disegno delle Venue e per la pianificazione delle attrezzature e delle operazioni 

relative all'erogazione dell'energia elettrica; 
l'interazione con la funzione Venue Management per l'analisi dei piani che 

impattavano su più Funzioni. 

In generale, il programma era volto a creare uno standard di riferimento per 
tu t te le att ività tecnologiche operative nelle Venue e gli strumenti util i per il 

raggiungimento degli obiettivi. 
Il programma dedicato alle operazioni tecnologiche durante i Giochi aveva 
10 scopo di seguire dal punto di vista tecnologico tu t t i gli avvenimenti del 

Games-time. In particolare, mirava alla creazione di un centro comune per il 

monitoraggio dei servizi tecnologici durante i Giochi. Puntava inoltre a istituire 
11 processo di comunicazione tra le Venue e il Main Technology Centre e tra le 

The Venue Planning and Technology Operations function was set up three years 

before the start of the Games, tasked with the integrated planning of Venue-

based activities and all activities managed by the various Technology Department 

functions during the Games. The Function was also responsible for volunteer 

management and training, and co-ordinating inter-functional projects involving 

the Technology Department. 

The Venue planning programme co-ordinated: 

• the planning of activities performed by the Information Technology, 

Telecommunications and Timing, Scoring and Results functions within the 

Venues, identifying and assessing equipment and service requirements; 

• overall planning ofHR and Budget matters; 

• interaction with the Infrastructure & Utilities function in relation to Venue 

design and the planning of electricity supply plant and operations; 

interaction with the Venue Management function in analysing plans that 

would have an impact on more than one Function. 

In general terms, the programme aimed to create a common standard for all 
technology operations at the Venues, providing the tools needed for achieving the 

various objectives. 

During the Games, the role of the technology operations programme was to 

provide technological support for all Games-time operations, in particular creating 

a common centre for monitoring technology services. It also sought to foster 

communication between the Venues and the Main Technology Centre, and among 

the various Functions, including daily reporting and relations with the Main 

Operations Centre (MOC). It was also responsible for preparing the Technology 

Department to cope with any communications crises which might occur internally. 

diverse Funzioni, inclusa l'attività di reportistica giornaliera e le relazioni con 
il Main Operation Centre (MOC). L'attività ha riguardato anche la preparazione 
della direzione Tecnologie nell'affrontare eventuali crisi di comunicazione 

all ' interno della direzione stessa, con i suoi partner o eventualmente con i 
canali di comunicazione ufficiali, e nella gestione delle simulazioni che hanno 
testato l'operatività tecnologica nelle Venue prima dei Giochi. 

Il programma di gestione dei volontari ha riguardato il processo di selezione, 

assegnazione, training e gestione degli oltre 1000 volontari che hanno operato 
per la direzione Tecnologie durante i Giochi. Altri progetti hanno riguardato 

più strettamente l'operatività di Venue t ramite la definizione delle procedure 
e la gestione di esercitazioni e simulazioni effettuate prima dei Giochi. 

with its partners or with official communications channels, and for managing the 

simulations designed to test the technological readiness of Venues before the start 

of the Games. 

The volunteer management programme handled the process of selecting, 

appointing/training and managing more than 1,000 volunteers who worked for 

the Technology Department during the Games. Other projects were more closely 

concerned with Venue operations, consisting in defining procedures and managing 

exercises and simulations carried out before start of the Games. 
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Ambiente Environment 

Sostenibil ità ambientale: un'eredità preziosa 
Garantire la sostenibilità ambientale del Programma Olimpico nelle fasi 
di pianificazione dei Giochi, nella realizzazione dei Siti Olimpici, durante lo 
svolgimento dell'Olimpiade e lasciare in eredità un nuovo modo di pensare, 
progettare e organizzare i grandi eventi. Questi sono gli obiettivi cheTOROC 
si era prefissato sin dalla candidatura per fare sì che i Giochi di Torino 2006 

fossero visti e ricordati come delle Olimpiadi ecosostenibili. 
Operando in una logica di Life Cycle Thinking, la funzione Ambiente ha operato 
utilizzando molti dei più innovativi strumenti di pianificazione e gestione 
ambientale.Traquestivi è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista 
all'interno della Legge 285/2000 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali 

Torino 2006", primo caso in Italia etra i primi in Europa. 
Nell'ambito della VAS sono stati elaborati Piani Strategici ed è stato 
implementato, utilizzando appositi strumenti informatici, un Piano di 

Monitoraggio Ambientale del comprensorio Olimpico. 
Sono stati sviluppati, inoltre, progetti su base volontaria, coordinati nella cornice 
di un Sistema di Gestione Ambientale che, prima volta nella storia dei Giochi 
Olimpici, ha ottenuto la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS. 
L'applicazione di tali strumenti sin dalla fase progettuale delle opere ha fatto sì 
che le Olimpiadi di Torino 2006 ricevessero riconoscimenti a livello nazionale 
e internazionale da parte di importanti istituzioni, tra le quali il Programma 
Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), l'Unione Europea e il Ministero per 

l'Ambiente e la Tutela del Territorio. 

Environmental sustainability: a precious legacy 
Wanting to ensure that the Torino 2006 Games would be seen and remembered 
as the eco-sustainable Olympics, TOROC set itself two major objectives asfar 
back as the candidacy stage: to guarantee the environmental sustainability 
of the Olympic Programme during the planning of the Games, construction 
of the Olympic Venues and actual staging of the Olympiad; and to hand on a 
new way of thinking, planning and organising major events. 
Adopting a "Life-Cycle Thinking" approach, the Environment function used 
many of the latest planning and environmental management tools, in 
particular a Strategic Environmental Assessment (SEA). Required by Italian 
Law 285/2000 "Interventions for the Torino 2006 Olympic Winter Games"; 

this was first assessment of its kind performed in Italy, and one of the first 

in Europe. 
As part of the SEA, Strategic Plans were formulated and an Environmental 
Monitoring Plan was implemented for the Olympic district, using special 

computer applications. 
Projects were also developed on a voluntary basis within the framework of 
an Environmental Management System, which for the first time in Olympic 
history was awarded ISO 14001 certification and EMAS registration. 
As a result of these tools being applied from the planning phase, the Torino 
2006 Olympic Games received national and international recognition from 
major institutions, including the United Nations Environmental Programme 
(UNEP), the European Union and the Italian Ministry of the Environment. 

Funzione: Ambiente Funzione: Environment 

Responsabile: Alberto Saini 
Direzione di riferimento; Ambiente, Alberto Saini 
Inizio attività: 2001 
Staff Games-time: 9 dipendenti, due consulenti e 52 Volontari 

Head of Alberto Saini 
Reported to: Environment, Alberto Saini 
Start of activity: 2001 
Games-time staff: 9 salaried staff, two consultants and 52 volunteers 

La direzione Ambiente, costituita nel 2001, ha avuto come obiettivo quello di 
garantire la sostenibilità delle attività del Comitato nelle fasi di pianificazione, 
organizzazione, gestione dei Giochi e, infine, di dismissione delle Venue. 
Gli impegni di TOROC per la tutela dell'ambiente e, più in generale, della 
sostenibilità, si sono inseriti in una cornice di crescente attenzione per questi 
temi nel mondo sportivo, dimostrata dall'esistenza, tra gli altri, dell'Agenda 21 del 
Movimento Olimpico e del Codice Etico dei CIO. 
TOROC ha tradotto questi orientamenti generali in impegni concreti 
ufficializzandoli nella Green Card (fase di candidatura), nella Carta di Intenti 
(2002) e nella Politica Ambientale (2003). 
Questi documenti, formalizzando gli impegni del Comitato, hanno anche definito 
le linee di sviluppo del Programma Ambientale, finalizzato: 
• al soddisfacimento degli obblighi di legge cui il Programma Olimpico era 

soggetto (specificatamente la Valutazione Ambientale Strategica, imposta 

con Legge 285/2000), 
a sviluppare progetti volontari di promozione della sostenibilità e 
gestione degli aspetti ambientali connessi alle att ività di organizzazione 

dei Giochi. 

La strategia adottata dalla direzione Ambiente si è fondata su un approccio Life Cycle 
Thinking, tale per cui l'intera vita del Comitato è stata presa in considerazione, 
dalla fase di pianificazione fino a quella di dismissione. Inoltre, l'adozione, su 
base volontaria, di un Sistema di Gestione Ambientale ha permesso di integrare 
in modo sistemico i differenti progetti ambientali sviluppati per far fronte alle 

molteplici implicazioni connesse alle attività di TOROC, 
Nel corso degli anni, inoltre, la Direzione si è avvalsa del supporto di consulenti 

esterni per lo sviluppo di alcuni dei progetti ambientali. 

The Environment function was set up in 2001 to ensure the sustainability of the 
Committee's activities during the planning, organisation, and management phases 
of the Olympics, and later during the decommissioning of the Games Venues. 
TOROC's commitment to environmental protection, and more generally to 
sustainability, was part of a growing trend in the world of sport, as witnessed by 
the Olympic Movement's Agenda 21 and the IOC's Code of Ethics. 
TOROC translated these general leanings into official commitments by 
subscribing to a Green Card (candidature phase). Charter of Intents (2002), and 
Environmental Policy (2003). 
These documents formalised the Committee's commitment, and defined the lines 
along which the Environmental Programme was to develop: 

- fulfil ling the legal obligations incumbent on the Olympic Prog ram me (especially 
the Strategic Environmental Assessment required by Law 285/2000); 

• developing voluntary projects to promote sustainability and manage the 
environmental aspects of organising the Games. 

The strategy adopted by the Environment function was based on a Life Cycle 
Thinking approach, whereby the entire life of the Committee was taken into 
consideration, from the planning phase to that of post-Games decommissioning. 
Moreover, the voluntary adoption of an Environmental Management System 
resulted in the systematic integration of the various environmental projects 
developed to deal with the many ramifications of TOROC's activities. 
Over the years, the Function also enlisted the support of external consultants in 
developing some of these environmental projects. 
Within the Committee, the Environment function co-operated with the other 
Functions indirectly involved in fulfilling the aims of the Environmental Programme. 
It also cultivated relations with external bodies: local authorities, environmental 
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La direzione Ambiente ha cooperato, all' interno del Comitato, con le altre 
Funzioni trasversalmente coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi del 

Programma Ambientale. 
Ha inoltre intrattenuto relazioni con soggetti esterni,tra i quali: enti pubblici locali, 
associazioni ambientaliste. Ministero per lAmbiente e la Tutela del Territorio, 

Agenzie Regionale e Nazionale per la Protezione dellAmbiente (ARPA1, APAT2), CIO, 

Commissione Europea, UNEP. 
Le attività del Programma Ambientale possono essere suddivise in due macroaree: 

quelle condotte per ottemperare alle prescrizioni della legge 285/2000, che ha 
imposto a TOROC l'esecuzione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e 

quelle condotte su base volontaria. 
Per quanto riguarda la VAS, la direzione Ambiente ha sviluppato, in 
collaborazione con gli enti locali competenti, i Piani Strategici (Piano per la 

prevenzione dei rischi naturali. Piano per la sicurezza dei cantieri, Piano 
delle Acque, Piano degli Inerti, Piano della Mobil i tà Sostenibile e Piani d'Area 

Paesistico-Ambientali), strumenti volti a gestire la variabile ambientale f in 

dall ' inizio dell 'attività del Comitato. 
Ha inoltre condotto attività di Monitoraggio, secondo un Piano basato su 16 indicatori 
(tra i quali, ad esempio, qualità dell'aria, qualità delle acque, biodiversità, produzione 

di rifiuti) al fine di tenere sotto controllo le variazioni dell'ambiente nell'area Olimpica 

rispetto allo stato iniziale rilevato con un apposito studio (2002). 
Per gestire i dati del Piano di Monitoraggio la Direzione Ambiente ha utilizzato 
uno strumento informatico denominato GIS (Sistema Geografico Informativo), 

specificatamente sviluppato. 
I risultati del monitoraggio sono stati semestralmente raccolti in report tecnici 

sottoposti al controllo della Regione Piemonte e del Ministero per l'Ambiente e la 

Tutela del Territorio. 
Per quanto concerne i progetti sviluppati in modo volontario, un ruolo di primo 
piano ha avuto il Sistema di Gestione Ambientale (SGA), uno strumento che 

permette di gestire gli aspetti ambientali con nessi a Ile attività di un'organizzazione, 

nell'ottica del miglioramento continuo della performance. 
II SGA è stato certificato secondo lo standard internazionale ISO 14001 e registrato 

secondo il Regolamento della Commissione Europea 761/2001, noto come EMAS 

(Environmental Management and Audit Scheme). E' il primo caso di sempre in 
cui un Comitato Organizzatore implementa un SGA e ottiene la certificazione ISO 

14001 e la registrazione EMAS. 

groups, the Ministry of the Environment and Territorial Protection, Regional and 

National Environmental Protection Agencies (ARPA, APAT), the IOC, the European 

Commission, and the UNEP. 
The Environment Programme's activities can be subdivided into two major areas: 

those carried out to comply with the provisions of Law 285/2000, which required 

TOROC to perform a Strategic Environmental Assessment (SEA), and those carried 

out on a voluntary basis. 

Where the SEA was concerned, working with the local authorities involved, the 

Environment function drew up a number of Strategic Plans (Plan to prevent natural 

disasters, Plan for construction site safety, Water Plan, Inert Substances Plan, Plan for 

Sustainable Mobility, and Landscape-Environment Area Plans), with the intention 

of managing environmental factors from the very start of the Committee's work. 

In addition, it performed monitoring activities in the form of a Plan based on 

16 indicators (among which were air quality, water quality, biodiversity, and the 

generation of waste), the aim being to monitor environmental changes in the 

Olympic district as compared with the initial environmental conditions measured 

and recorded in 2002. To manage the Monitoring Plan data, the Environment 

function used the system CIS (Geographical Information System). 

Every six months, the results were published in technical reports under the control 

of the Regional Government of Piedmont and the Ministry of the Environment and 

Territorial Protection. 

Regarding the voluntary projects, a key role was played by the Environmental 

Management System (EMS), designed to manage the environmental aspects of an 

organisation's activities, with a view to achieving on-going improvement. 

The EMS was ISO 14001 certified and registered with EMAS (Environmental 

Management and Audit Scheme), in accordance with European Commission 

Regulation 761/2001. This was the first time an Organising Committee had 

implemented an EMS and obtained ISO 14001 certification and EMAS registration. 

The EMS resulted in effective co-ordination of the various Environment Programme 

projects, each of which had different aims, goals, resources, responsibilities, and 
time-scales. Among the projects deserving special mention are "HECTOR" (HEritage 

Climate TORino, to combat climate change). Green Procurement, Sponsors and 

Sustainability Ecolabel Promotion in the hospitality-tourism sector, and the 

Sustainability Report. 

Il SGA ha permesso di coordinare efficacemente i diversi progetti, inseriti 
nel Programma Ambientale, ciascuno con obiettivi, traguardi, risorse, 

responsabilità e tempi differenti. Tra i progetti si possono citare "HECTOR" 
(HEritage Climate TORino, contro il cambiamento climatico). Acquisti Verdi, 
Sponsor e Sostenibilità, Promozione dell'Ecolabel per il settore turistico-
ricettivo e Rapporto di Sostenibilità. 

Il SGA è stato anche applicato alle Venue Competitive e non-Competitive durante 
i Giochi Olimpici e Paralimpici: le attività maggiormente rilevanti durante l'evento 

sono state rappresentate dal monitoraggio ambientale continuo sui siti al fine 
di ridurre i rischi ambientali e dall'integrazione della gestione ambientale con le 

altre attività operative di Venue. 
La direzione Ambiente ha inoltre sviluppato una specifica strategia per la 

comunicazione ambientale, implementata sia prima, sia durante l'evento, spesso 
in cooperazione con soggetti esterni, attraverso comunicati e conferenze stampa, 
articoli, pubblicazjoni, materiale informativo. Durante i Giochi sono stati realizzati 

e gestiti info-point ambientali dislocati nelle Venue Competitive. 
La direzione Ambiente era composta da 11 persone (di cui 2 resident contractor) 

a cui, durante i Giochi Olimpici, si sono aggiunti 52 volontari, specificatamente 

formati per svolgere attività di monitoraggio e di comunicazione ambientale. 
Il programma sviluppato e implementato dalla direzione Ambiente ha ricevuto 

riconoscimenti a livello sia internazionale, sia nazionale. Si sono espressi 
positivamente e/o hanno conferito riconoscimenti ufficiali la Commissione 

Europea, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), il Ministero per 
l'Ambiente e la Tutela del Territorio e il WWF Italia che, in uno specifico rapporto, 

ha giudicato complessivamente "soddisfacente" la performance di TOROC. 

During the Olympic and Paralympic Games, the EMS was also applied to the 

Competition and Non-Competition Venues. The main tasks undertaken at this stage 

were on-site environmental monitoring to reduce environmental hazards, and the 

integration of environmental management with all the other Venue operations. 

Lastly, the Environment function developed and implemented an environmental 

communication strategy before and after the event, often in co-operation with 

external bodies, through press conferences and press releases, articles, publications, 

and information material. Environmental information points were set up and 

managed at the Competition Venues during the Games. 

The Environment function had a staff of 11 people (of whom 2 were resident 

contractors). 52 volunteers joined them during the Games, having been trained to 

perform monitoring and environmental communication activities. 

The Programme developed and implemented by the Environment function was 

accorded recognition at both international and national level. Positive opinions 

and/or officiai recognition were expressed by the European Commission, the United 

Nations Environmental Programme (UNEP), the Ministry of the Environment and 

Territorial Protection, and WWF Italy, whose special report on the subject described 

TOROC's general performance as "satisfactory". 

ARPA Area Previsione e Moni t ragg io Ambienta I e f n w r o n m e n to/ Forecasting and Monitoring Area 

JAPAT Associazione per la protezione del l 'ambiente e per i servizi tecnic\_Agencyfor Environmental Protection and Technical Services 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



La comunicazione Communication 

immagine ed Evenïijmage and Events 

Relazioni con i N\ed\a_MediaRelations 

Rapporti con Terr\tono_AuthorityRelations 
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Immagine ed Eventi_ Image and Events 

Passion Lives Here 
II concetto di "passione", il rosso come filo conduttore e la piazza , tipico 
luogo di incontro e socialità italiana, come elemento fondante dell'immagine 
grafica di Torino 2006: attraverso questi concetti chiave la sfida dell'immagine 
coordinata dei Giochi era quella di dare una caratteristica di italianità ai Giochi 
e di rendere omogenei tut t i gli aspetti dell'immagine Olimpica che avessero 

un impatto sul pubblico, soprattutto durante il Games-time. 
Un processo di costruzione dell'immagine visiva di Torino 2006 che si è 
arricchito nel tempo, partendo da concetti nati dalla creatività interna della 
Direzione che sono stati successivamente sviluppati in diversi progetti, con 
l'appoggio di strutture esterne specializzate: nascono così il Logo di Torino 
2006, il Motto, le Mascotte, le Medaglie, la Torcia e le declinazioni della grafica 
e dei colori nelle pubblicazioni e nel Look of the Games, ma anche le scelte 
artistiche che hanno guidato il concept delle Cerimonie, della Sport Production 

e del programma di Arte e Cultura. 

Punto di forza è stato il processo di creatività interno e il coinvolgimento 
di tutta la Direzione nel processo medesimo, in una specie di catena di 
montaggio che ha permesso di seguire l'idea dalla nascita alla realizzazione e 

alla presentazione. 
La comunicazione dei Giochi all'Italia e al mondo ha avuto grande successo, 
anche se negli anni precedenti l'evento avrebbe potuto ricevere maggiore 
attenzione a livello nazionale da parte di media e gruppi istituzionali. 

Passion Lives Here 
The concept of "passion", red as the recurring theme and the "piazza", 
typically the place in Italy for meeting and socialising, as the basic features of 
the graphic image of Torino 2006: the challenge of the coordinated image of 
the Cames, via these key concepts, was to instil a typically Italian perspective 
in the Games and standardise all the aspects of the Olympic image that have 

an impact on the public, particularly during the Games. 
A process of building the visual image of Torino 2006 to which value has 
been added in time, basing on concepts created within the Function and later 
developed in various projects with the aid of specialist external organisations, 
which in turn led to the creation of the Logo of Torino 2006, the Motto, 
the Mascots, Medals, Olympic Torch and graphic and colour features in the 
publications and in the Look of the Games, and also the artistic approach 
that guided the concept of the Ceremonies, Sport Production and the Art 

and Culture programme. 

The strength lay In the in-house design capability and the involvement of 
the entire management in the same process, on a kind of assembly line 
that enabled the idea to be followed up from creation to presentation. 
Communication for the Games in Italy and the rest of the world was hugely 
successful, even if in the preceding years the event could have been given 

greater coverage nationally by the media and official bodies. 

Funzione: Image & Look Function: Image & Look 

Responsabile: Raffaella Panié 

Direzione di riferimento: Immagine ed Eventi, Andrea Varnier 
Inizio attività: 2001 
Staff Games-time: 22 dipendenti 

Manager: Raffaella Panié 
Reported to: Image and Events, Andrea Varnier 
Start of work: 2001 

Games-time staff: 22 salaried staff 

il compito della Funzione Image & Look è stato quello di creare l' immagine 
coordinata dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, garantendo un'identità 
unica che riflettesse anche la vision e i valori dei Giochi Olimpici. 
Il Look of the Games, in tu t te le sue declinazioni, che comprendono anche 
l'utilizzo del claim "Passion lives here", è stato applicato alle principali attività 
del Comitato: 
• Viaggio della Fiamma Olimpica; 
• Cerimonie di Apertura e Chiusura; 
• Olimpiadi della Cultura; 
• allestimenti delle Venue competitive e non; 

prodotti editoriali e promo-pubblicitari. 

AttornoaTorino2006,TOROC ha costruito un sistema integrato di comunicazione 
per veicolare i valori distintivi e lo spirito del progetto Olimpico torinese, 
attraverso un linguaggio caratterizzato e insediato territorialmente, specchio 
della città, del Piemonte, dell'Italia. 
Un linguaggio che ha caratterizzato uniformemente tut t i gli elementi d'immagine 
e le varie declinazioni grafiche: 
• Logo Torino 2006 e altri loghi (Ambiente, Volontari, Italyart, Viaggio della 

Fiamma Olimpica); 
• Claim "Passion lives here"; 
• Look of the Games; 
• Mascotte; 
• Pittogrammi; 
• Medaglie: 
• biglietti; 
• divise per staff, volontari e tedofori. 

The task of the Image & Look Function was to create a coordinated image for the 
Torino 2006 Olympic Winter Games, a single identity that also reflected the vision 
and values of the Games. 

All aspects of the Look of the Games, including the claim "Passion lives here", were 
used in the main activities of the Committee: 

Olympic Torch Relay; 
• Opening and Closing Ceremonies; 
• Cultural Olympiad; 

• fitting-out of the competition and non-competition Venues; 
• editorial and promo-advertising products. 

TOROC built an integrated communication system around Torino 2006 to convey 
the distinctive values and spirit of the Torino Olympic project, using a locally based 
idiom reflecting the city, the Piedmont region and Italy as a whole. 

It had to be uniformly applicable to all aspects of the required image and its various 
graphical expressions: 

• Torino 2006 Logo and other logos (Environment, Volunteers, Italyart, 
Olympic Torch Relay); 

• Look of the Games; 
• Motto: "Passion lives here"; 
• Mascots; 
• Pictograms; 
• Medals; 
• tickets; 

• uniforms for staff, volunteers and torchbearers. 
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Qui di seguito una breve descrizione dei principali elementi. 

Logo 
Una rivisitazione della Mole Antonelliana, simbolo per antonomasia di Torino, ma 
anche una montagna che tende plasticamente verso l'alto, oppure un intreccio 

di cristalli di ghiaccio che si compongono raffigurando una rete, emblema del 
web delle tecnologie, e soprattutto dell'eterno valore olimpico della fratellanza 

tra i popoli: sono questi gli elementi principali sintetizzati dal segno grafico scelto 

come logo dei XX Giochi Olimpici di Torino 2006. 
Elaborato dal laboratorio creativo milanese Benincasa-Husmann, il Logo esprime 

valori che rispecchiano la natura dei Giochi di Torino: il rapporto città/cultura -
montagna/ natura; la trasparenza (le montagne non sono un impedimento ma 

una porta tra Torino e il resto del mondo); il dinamismo; il design; la tecnologia; 

il look giovane. 

Claim 
"Passion lives here", la passione vive qui: ecco il claim, di Torino 2006, che in tre 
parole racchiude i valori, le emozioni e lo spirito dei XX Giochi Olimpici Invernali. 

Il motto è apparso negli allestimenti, nella produzione editoriale, nelle campagne 

pubblicitarie e nella comunicazione istituzionale di Torino 2006. 
Il messaggio contenuto nel claim è ovviamente associato al concetto di Piazza 
che non è appunto soltanto luogo d'incontro, ma anche e soprattutto luogo di 

passione e partecipazione, simbolo di uno stile Olimpico tu t to italiano. 

Look of the Games 
Il Look of the Games è l'immagine dei Giochi, l'identità visiva delle Olimpiadi, che 

si sviluppa attraverso i diversi elementi di visibilità dei Giochi: l'allestimento dei 

siti di gara, le divise (atleti, staff e volontari ), i pittogrammi, i prodotti editoriali, i 

biglietti e il sito web. 
Il concetto chiave del Look of the Games di Torino 2006 è "la piazza", metafora 

che rappresenta ideali aggregativi, tipici sia di un'Olimpiade che del più puro 

stile italiano. 
Nella piazza di Torino 2006 la tradizione vive nella modernità, la storia passata 

si incontra con l'attualità, l'arte con il commercio; nella piazza si incontrano le 

peculiarità italiane: la cultura, lo stile, l'innovazione, 1 enogastronomia, lo sport, 

l'ambiente e i valori Olimpici. 

A brief description of the main elements is provided below. 

Logo 
A reinterpretation of the Mole Antonelliana, quintessential symbol of Torino, but 

also the suggestion of a mountain soaring upwards, or a pattern of ice crystals 

that make up a series of connections, emblematic of the web of technologies, and 

above all the eternal Olympic value of brotherhood between different peoples: 

these were the main elements brought together in the graphical symbol chosen 

as the logo for the Torino 2006 XX Olympic Games. 
Created by the Benincasa-Husmann design firm in Milan, the logo expresses 

the values underlying the Torino Games-, the city/culture and mountain/ 

nature relationships, transparency (the mountains are not an obstacle but a 

gateway between Torino and the rest of the world), drive, design, technology 

and youth. 

Motto 
"Passion lives here": this was the motto of Torino 2006, encapsulating in three 

words the values, emotions and spirit of the XX Olympic Winter Games. The 

motto appeared in the decor, printed material, advertising campaigns and official 

communication for Torino 2006. 
The message contained in the motto is obviously linked to the concept of the 

"piazza": not only a meeting place, but above all a place of enthusiasm and 

involvement, symbol of a uniquely Italian Olympic style. 

Look of the Cames 
The Look of the Games is the image, the visual identity of the Olympics, developed 

through their most visible manifestations: the decor of the competition venues, 

the uniforms (of athletes, staff and Olympic volunteers), pictograms, publications, 

tickets and the website. 
The key concept of the image of Torino 2006 was the "piazza" a metaphor 

expressing the ideal of mixing and sociability, typical of both the Olympic Games 

and the Italian style of living. 
In the piazza, tradition co-exists with modernity, history encounters the 

present, art mixes with commerce. The piazza is a meeting place of Olympic 

values and Italian characteristics: culture, style, innovation, food and wine, 

sport and the environment. 

Le caratteristiche grafiche del Look of the Games sono la trasparenza, l'uso della 

prospettiva (per la prima volta nella storia il design Olimpico è tridimensionale) e i 
contrasti (in particolare quelli tra giorno e notte, città e montagna, ghiaccio e neve). 

Mascotte 

Si chiamano Neve e Gliz le due Mascotte delle Olimpiadi di Torino 2006: sono 

nate da Ila matita del designer portoghese Pedro Albuquerque e rappresentano 
una pallina di neve e un cubetto di ghiaccio. Insieme sintetizzano il meglio 

dei valori Olimpici; amicizia e entusiasmo, lealtà e divert imento, design e 
capacità di innovare. 

Le due Mascotte sono state utilizzate sul sito, nell'abbigliamento in licenza, in 
tu t to il merchandising Olimpico e sono state fisicamente presenti sui luoghi di 
gara oltre ad essere protagoniste di brevi e divertenti animazioni. 

Pittogrammi 

I pittogrammi di Torino 2006 rappresentano le 15 discipline di gara e riprendono 

dal Look of the Games le caratteristiche grafiche principali di trasparenza e 
prospettiva. I pittogrammi di Torino 2006 sono infatti i primi, nella storia delle 

Olimpiadi, a non apparire come segni artistici piatti, raffigurando in modo vivo e 
dinamico il gesto atletico degli sport Olimpici invernali. 

Medaglie 

Tonda come i Cerchi Olimpici e come un simbolico anello della vittoria, la medaglia 
di Torino di 2006 è un cerchio con lo spazio vuoto al centro, che rivela la zona del 

petto dell'atleta, sotto cui batte il cuore, la vita e soprattutto la passione per il 

grande evento Olimpico. La medaglia raffigura metaforica mente anche l'immagine 
della "piazza" - l'elemento di comunicazione chiave dei Giochi di Torino - con le 

due facce concave a richiamare le tribune di uno stadio o di un'arena, a raffigurare 

sul fronte gli elementi grafici del Look of the Games e sul retro il pittogramma 

della disciplina sportiva premiata. 

Biglietti 

I biglietti Olimpici ufficiali di Torino 2006, hanno assunto per la prima volta una 

veste grafica associata alla disciplina a cui davano diritto di assistere: erano 

contraddistinti infatti da 37 pittogrammi diversi, uno per ogni specialità di gara. Il 

design si è ispirato alle linee guida del Look of the Games. 

The graphicalfeatures of the Look of the Games are transparency, the use of perspective 

(for the first time in history the Olympic design was three-dimensional) and contrasts 

(In particular between day and night, city and mountains. Ice and snow). 

Mascots 

Neve and Gliz are the names of the two Mascots of the Torino 2006 Olympic 

Games. The work of Portuguese designer Pedro Albuquerque, they represent a 

snowball and an ice cube. Together they sum up all that is best in Italian and 

Olympic values: friendship and enthusiasm, loyalty and fun, design and the 
ability to innovate. 

The two Mascots were used on the website, on clothing via licensing and on all 

Olympic merchandising, and were actually present at the competition venues as 

well as playing the lead in short, fun-filled mini-films. 

Pictograms 

The pictograms of Torino 2006 represent the 15 competition disciplines and take 

their main graphicalfeatures of transparency and perspective from the Look of the 

Games. In fact the pictograms of Torino 2006 were the first In Olympic history not to 

appear as flat artistic symbols, but instead were lively and dynamic representations 
of the athletic movements of the winter Olympic sports. 

Medals 

Round like the Olympic Rings or a symbolic crown of victory, the Torino 2006 medal 

is a ring with a hoi low space at the centre, designed to reveal the part of the athlete's 

chest under which beats the heart, expressing life and above all the passion for 

the great Olympic event. The medal also metaphorically represents the image of 

the "Piazza" - the key communication element of the Torino Games - with the two 

concave faces suggesting the stands of a stadium or arena. The front features the 

graphical elements of the Look of the Games and the reverse the pictogram of the 
sporting discipline for which the medal was awarded. 

Tickets 

The official Olympic and Paralympic tickets of Torino 2006for the first time featured 

graphical elements representing the event to which they admitted the bearer. There 

were in fact 37 different pictograms, one for each Winter Olympic discipline. The 
designs were based on the Look of the Games guidelines. 
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Oltre gli aspetti estetici, è stato poi particolarmente curato l'elemento concreto 
della tutela dell'autenticità: ogni biglietto era tutelato da 14 diversi elementi 

anticontraffazione. Fra i principali: ologrammi, carte e inchiostri speciali di sicurezza. 

Poster 
Il poster ufficiale di Torino 2006 ha come elemento centrale la Mole Antonelliana, 

simbolo che racchiude in una sola immagine i valori dei Giochi, dello sport 
e del territorio che li ospita. Nel poster, realizzato dall'agenzia pubblicitaria 

torinese Armando Testa, il profilo della Mole, si inclina diventando "montagna" e 
suggerendo contemporaneamente il declivio di una pista Olimpica caratterizzata 

dai colori dei Cinque Cerchi. 

La funzione Image &< Look ha interagito con tu t te le funzioni TOROC. I principali 
interlocutori esterni sono stati il CIO, i Comitati Olimpici Nazionali, le Federazioni, 

il Comune di Torino, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, l'Agenzia Torino 
2005, gli Sponsor e i Licenziatari. A questi soggetti Image & Look ha fornito 

servizi di approvazione sull'uso del logo, consulenza e supporto sugli standard 

grafici, coordinamento, pianificazione. 

Elementi caratterizzanti della Funzione sono stati: 
• la collaborazione anche con organizzazioni esterne (agenzie pubblicitarie e 

media, studi grafici e di design, società di ricerca); 
• la massima flessibilità delle risorse interne, che oltre a gestire i gruppi di lavoro 

fungevano da interfaccia tra gli interlocutori esterni e le Funzioni interne; 
• lo stretto contatto con la funzione Servizi Editoriali e la direzione Marketing 

& Sponsorship ha permesso efficienti servizi sia per la grafica e il supporto 

creativo, sia per la verifica sull'applicazione degli standard sviluppati. 

Dal punto di vista logistico, si è imposta la necessità di uno spazio in cui stoccare 

tu t to il materiale, gli stampati e le scorte. Tale spazio è stato realizzato in modo da 
consentire la migliore comunicazione e gestione tra i gruppi stanziati negli uffici 

centrali e quelli residenti presso le Venue. In Games-time, spazi analoghi sono 

stati allestiti presso le singole Venue. 
Lo staff della funzione Image & Look era composto in totale da 22 persone. La 

specificità dei ruoli ha sconsigliato l'impiego di volontari. 

In addition to the aesthetic aspects, special care was taken with the practical issue 

of authenticity and each ticket was protected by 14 different anti-counterfeiting 

elements. Among the principal elements were holograms and special security-

type inks and paper. 

Poster 
The official Torino 2006 poster featured the Mole Antonelliana as its central 

element, a symbol that encapsulates in a single image the values of the Games, 

of sport and of the region hosting them. 
In the poster, designed by the Armando Testa advertising agency in Torino, the 

profile of the Mole Antonelliana is tilted In order to become a "mountain" and at 

the same time suggests the downward slope of an Olympic ski-run bathed in the 

Olympic colours. 

The Image & Look function Interacted with all the other TOROC Functions. 

The main external contacts were the IOC, the National Olympic Committees, 

the Federations, the Municipality of Torino, the Piedmont regional authorities 

and the Torino provincial authorities, Agenzia Torino 2006, the Sponsors and 

Licensees. The Image & Look Function granted approval to all these organisations 

for use of the logo, as well as advice and support on graphical standards, 

coordination and planning. 

The main characteristic features of the function are the following: 

• work also with outside organisations (advertising and news agencies, graphics 

and design studios, market research companies): 

• maximum flexibility among its own personnel who, in addition to managing 

the work groups, acted as an interface between the external contacts and the 

Internal functions; 
• close contact with the Editorial Services function and with Marketing & 

Sponsorship department, ensuring efficient services for both graphics and 

creative support, as well as verification that the relevant standards had 

been applied. 

On the logistics side, an area was required in which to store all the equipment, 

printed material and supplies. This area was set up in such a way as to ensure the 

4 grafici hanno iniziato a lavorare dal 2000, nel 2001 si sono aggiunti 4 manager 

per gestire le approvazioni dell'utilizzo dei brand di Torino 2006 da parte di 
Sponsor e Licenziatari. 

Dal 2002 altri 4 manager si sono occupati di: Advertising and Promotion (2), 
Graphic Services (1), Look of the Games (1). 

Dal 2003, 6 Venue Look Manager si sono occupati dell'immagine dei Siti Olimpici 
e dal 2004 sono iniziate le operazioni di planning, logistica e produzione seguite 

da 2 manager e quelle operative seguite da 1 Administrator Senior Specialist. 
Durante il Games-time lo staff della Funzione ha lavorato direttamente sulle 
Venue Competitive e non. 

Lo stafferà responsabiledell'installazione.del mantenimento,dellatransizione per 
i Giochi Paralimpici e dello smantellamento di tu t t i gli elementi di immagine.. 

Un team di coordinamento centrale della Funzione ha assicurato la continuità 
delle relazioni con il management delle altre Funzioni e con il MOC. 

best possible management and communication between the groups located In 

central offices and those based at the venues. During the Cames, similar areas were 
arranged at the individual venues. 

The staff of the Image & Look function totalled 22 people. Due to the specialised 
nature of their roles, it was considered unadvisable to use volunteers. 

Four graphic designers began work in 2000, and in 2001 they were joined by four 

managers responsible for brand approval. In 2002 a further four managers were 

appointed to handle Advertising and Promotion (2), Graphic Services (1), and the 
Look of the Games (1). 

In 2003 six Venue Look Managers were recruited to handle the image of the 

Olympic venues, and in 2004 planning, logistical and production began, handled 

by two managers, as well as actual operations, under the supervision of one 
Administrator Senior Specialist. 

During the Games, stafffrom the Function worked directly at the Competition 
and Non-Competition Venues. 

Staff was responsible for the installation, maintenance, transition for the 
Paralympic Games and the dismantling of all image elements. 

A central coordination team from the Function ensured continuity of relations 
with the management of other Functions and the MOC. 
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Funzione: Servizi Editoriali Function: Editorial Services 

Responsabile: Moira Martin 
Direzione di riferimento: immagine ed Eventi, Andrea Varnier 
inizio attività: 2003 (ma già dal febbraio 2001 esisteva accorpata a Media Relation) 

Staff Cames-time: 13 dipendenti, 3 volontari 

Manager: Moira Martin 
Reported to; Image and Events, Andrea Varnier 
Start of work: 2003 (but was already part of Media Relations in February 2001) 

Games-time staff: 13 salaried staff, 3 volunteers 

Il compito della Funzione è stato quello di produrre prima, durante e dopo 
i Giochi tu t te le pubblicazioni ufficiali TOROC utilizzate come strumenti di 

comunicazione e materiali di supporto (report, manuali, mappe, guide, giornali 

ufficiali, newsletter. Official Report). 
Le principali aree di att ività della Funzione sono state: 

• coordinamento editoriale; 
• gestione dei contenuti; 
• produzione delle pubblicazioni; 

• gestione delle immagini; 

traduzioni. 

La Funzione ha prodotto e diffuso tu t te le pubblicazioni ufficiali fornite dal 

Comitato Organizzatore di Torino 2006 per un totale di circa 300 prodotti 
editoriali realizzati a partire dal 2001, f ino al Games-time Olimpico e Paralimpico 

e al "post" (realizzazione di Final Report sia Olimpici sia Paralimpici e realizzazione 

dei rispettivi libri commemorativi). 
Il piano di att ività editoriale era predisposto e strutturato in base alle esigenze 

delle Direzioni e Funzioni TOROC, committent i della maggior parte delle 

pubblicazioni realizzate. 
I contenuti delle pubblicazioni erano generalmente forniti dalle singole Funzioni. 

Servizi Editoriali forniva i contenuti standard e si occupava della produzione delle 

pubblicazioni in linea con l'immagine coordinata del Look of the Games e i manuali 

di redazione editoriali (da essa stessa realizzati, in linea con le guideline del CIO). 

1 principali interlocutori della Funzione sono stati Famiglia Olimpica, NOC, atleti. 
Media, Sponsor, spettatori e il territorio in generale. Interlocutori interni sono 

stati tu t te le Direzioni del Comitato. 

The task of this Function was to provide before, during and after the Games all official 

TOROC publications used as communication tools and support material (reports, 

handbooks, maps, guides, official periodicals, newsletters, the Official Report). 

The following were the main activity areas of the Function: 

• publishing coordination; 

• content management; 

• production of publications; 

• foto management; 

• translations. 

The Function produced and distributed all official publications provided by 

the Torino 2006 Organising Committee for a total of around 300 publications 

produced from 2001 up to the Olympic and Paralympic games and the period 

immediately afterwards (Olympic and Paralympic Final Reports and the relevant 

commemorative books). 
The publishing schedule was prepared and structured on the basis of the 

needs of TOROC Functions and Departments which commissioned most of the 

publications produced. 
The content of the publications was generally supplied by the individual Functions. 

The Editorial Services supplied the standard content and dealt with production 

of the publications in line with the coordinated image of the Games and the 
publishing manuals (which it produced in line with the guidelines of the IOC). 

The main contacts of the Function were the Olympic Family the NOCs, athletes, 

the media, sponsors, spectators and the general public. The internal contacts were 

all the Committee Departments. 

Tra settembre 2005 e gennaio 2006 sono state pubblicate tu t te le guide che le 
diverse "Famiglie Olimpiche" dovevano utilizzare durante i Giochi, ovvero Media 

Guide, Athlete Guide, Sponsor Guide, Olympic Family Guide e Transport Guide. 
Su questo terreno la sfida più grande, ampiamente vinta, era di riuscire a 
raccogliere tu t t i i materiali in tempo e a produrre tu t te le pubblicazioni dando 
uniformità ai contenuti e ottenendo le approvazioni necessarie. 

Il Games-time per la funzione Servizi Editoriali ha significato soprattutto la 
produzione della "Guida Ufficiale dello Spettatore", di cui sono state realizzate 

due versioni (deluxe e pocket, in italiano, inglese e francese, per un totale di più 
di 1.500.000 copie) e la gestione della redazione di "The Village lives here", il 

quotidiano in 2 lingue, destinato agli ospiti dei tre Villaggi Olimpici. 

Il progetto "Guida Ufficiale dello Spettatore" è partito all'inizio del 2005. 

A novembre 2005 è stata pubblicata la versione deluxe della guida, spedita a 
coloro che avevano acquistato almeno un biglietto in prevendita. 

A gennaio 2006 è stata pubblicata la versione pocket. Formato identico al precedente 
ma più maneggevole. Maggiore sintesi ma informazioni aggiornate. 

Per la distribuzione della Guida Ufficiale dello Spettatore (versione pocket), 

la Funzione si è avvalsa dell'aiuto delle istituzioni locali (in particolare del 

Comune di Torino) e di alcune Funzioni TOROC (Spectator Service, Trasporti, 
Ticketing), per raggiungere t u t t i i luoghi sensibili all ' interno del Sistema 

Olimpico: info-point e welcome desk (sia nella città di Torino sia nelle località 

montane), biglietterie, aeroporti, stazioni, parcheggi, autostrade, principali 
hotel, sportelli bancari. 

Il progetto "The Village lives here" (Olympic Village Newspaper) è partito nel 

giugno del 2005. La redazione (composta da 5 persone facenti parte dello staff 

di Servizi Editoriali e n. 5 collaboratori esterni) era già operativa a novembre 

2005. Il numero 0 del giornale (4 pagine a colori) è uscito una settimana prima 

dell'inizio dei Giochi. L'11 febbraio è stato pubblicato il n. 1 (8 pagine a colori), 

l 'ult imo numero il 27 febbraio. 
La Funzione ha inoltre realizzato 5 numeri di una rivista quadrimestrale (Preview 

2006, t iratura 3000 copie per numero, 100 pagine, diffusione internazionale). 

A partire dal 2002 una newsletter mensile (Monitor 2006, tiratura 100.000 

copie per numero, 8 pagine formato tabloid, diffusione territorio nazionale) e 

Between September 2005 and January 2006 all the guides to be used by the various 

"Olympic Families"during the Games were published, i.e. the media guides, athlete 

guides, sponsor guides, Olympic family guides and transport guides. 

Within this arena the greatest challenge, which ended in success, was to succeed in 

collecting all the material in time and to produce all publications with standardised 

content, obtaining the necessary approvals. 

The Games meant for the Editorial Services function above all the production 

of the official Spectators' Guides in two versions, deluxe and pocket, in Italian, 

English and French for a total of1,500,000 copies, and the editing of "The Village 

Lives Here", the daily paper in two languages, intended for the guests of the three 
Olympic Villages. 

Work on the Official Spectators'Guide began in early 2005. 

In November 2005 the deluxe version of the guide was published and despatched to 

all those who had bought at least one ticket in advance. 

In January 2006 the pocket version was published, with an identical format to the 

previous one yet easier to handle, more concise yet with updated information. 

For distribution of the Official Spectators'Guide (pocket version) the Function relied 

on assistance from local organisations (in particular the Municipality of Torino) 

and some TOROC Functions (Spectator Services, Transport and Ticketing) in order to 

acess all the relevant locations within the Olympic system: info points and welcome 

desks (both within the city of Torino and in mountain resorts), box offices, airports, 
stations, car parks, motorways, leading hotels and branches of banks. 

The "The Village Lives Here" project (the Olympic Village Newspaper) was 

launched In June 2005. The editorial staff (five people from Editorial Services 

and five outside contributors) were already operational in November 2005. The 

0 edition of the newspaper (with four colour pages) came out one week prior to 
the start of the Games. 

On 11 February edition no. 1 was published (with eight colour pages) and the last 
edition on 27 February. 

The Function also produced five editions of a quarterly magazine (Preview 2006, 

with a circulation of3,000 copies per edition, 100 pages, international circulation). 

From 2002 a monthly newsletter (Monitor 2006, circulation of 100,000 copies 

per edition, eight tabloid pages, national circulation) and a monthly newspaper 
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una newsletter mensile a partire dal 2005 (Monitor International, 3000 copie 

per numero, 8 pagine formato tabloid, diffusione all'estero). 

Per la gestione del materiale iconografico, la funzione Servizi Editoriali si è avvalsa 
della collaborazione di una della maggiori agenzie fotografiche italiane (stipulato 

contratto in esclusiva con il Comitato nel 2002), riservandosi di acquistare da 

agenzie internazionali e da fotografi materiale ad hoc quando necessario. 
La Funzione ha predisposto un servizio interno di traduzione scritta, destinato 

non solo alle pubblicazioni ma, durante il Games-time, destinata a tu t te le 

att ivi tà del Comitato. 

from 2005 (Monitor International, 3,000 copies per edition, eight tabloid pages, 

circulation overseas). 

In order to handle photos. Editorial Services was assisted by one of the major Italian 

photography agencies (with an exclusive contract stipulated with the Committee in 

2002), with the proviso of buying ad hoc material from international agencies and 

photographers when necessary. 
The Function also set up an in-house translation department to work not only on 

the publications but also, during the Games, all the activities of the Committee. 

Funzione: Arte e Cultura Function: Art & Culture 

Responsabile: Piero Addis 

Direzione di riferimento: Immagine ed Eventi, Andrea Varnier 
Inizio attività: 2000 

Staff Games-time: 5 dipendenti, 13 volontari 

Manager: Piero Addis 

Reported to: Image and Events, Andrea Varnier 

Start of work: 2000 

Games-time staff: 5 salaried staff, 13 volunteers 

Il compito principale della Funzione Arte & Cultura è stato quello di organizzare 
"Italyart", ovvero il programma delle Olimpiadi della Cultura che ha riscosso 

un successo senza precedenti nell 'ambito delle iniziative tradizionalmente 
legate alle Olimpiadi. 

Strutturate proprio come un "festival delle arti", le Olimpiadi della Cultura 

hanno animato per cinque mesi Torino e le valli Olimpiche, con un ricco 
cartellone di eventi culturali e artistici, la maggior parte dei quali concentrati 
nell'arco temporale dei Giochi Olimpici e Paralimpici. 

Cinquantadue sono state le manifestazioni in programma, divise in sei aree 
tematiche: Arti Visive, Teatro e Danza, Musica, Cinema e Letteratura, Storia e 
Società e la rassegna "Dedicato a...". 

Un'esperienza organizzativa di grande impegno, che TOROC ha affrontato 
grazie alla piena collaborazione della Città di Torino, della Provincia di Torino, 

della Regione Piemonte e del Ministero per i Beni Culturali, insieme a oltre 70 
enti e istituzioni culturali e artistiche del territorio. 

Lo scopo principale di "I talyart"è stato quello di valorizzare la cultura del Paese 

ospitante e insieme di promuovere le relazioni internazionali e l'amicizia tra 

i popoli, evidenziando il legame tra sport e cultura come uno dei temi chiave 
dell'Olimpismo. 

Per vincere questa sfida, si sono raccolte intorno al progetto energie e risorse 
e professionalità, che hanno dato vita a un programma che offriva il meglio 

della cultura italiana ed espressioni rilevanti della scena artistica e creativa 

internazionale, per rappresentare la pluralità dei linguaggi e delle culture 

tipica del mondo Olimpico. 

The main task of the Art & Culturefunction was the organisation of "Italyart", that 

Is the programme of the Cultural Olympiad which obtained unprecedented success 
as part of Initiatives traditionally linked to the Olympics. 

Structured like a true "festival of the arts", the Cultural Olympiad for f ve months 

brought life to Torino and the Olympic Valleys, with a rich showcase of cultural and 

artistic events, most of them concentrated within the time span of the Olympic and 
Paralympic Games 

No less than fifty-two events were included in the programme, ranging across six 

themes: the visual arts, theatre and dance, music, cinema and literature, history 
and society and the review "Dedicated to....". 

An organisational experience requiring great commitment, whose challenge 

TOROC was able to meet thanks to the full assistance of the city of Torino, the 

provincial authorities of Tori no, the Piedmont regional authorities and the Cultural 

Heritage ministry, together with over seventy artistic and cultural institutions 
and agencies in the area. 

The main purpose of "Italyart" was to enhance the culture of the host country 

and at the same time promote international relations and friendship among 

peoples, highlighting the link between sport and culture as one of the key 
themes ofOlympism. 

This challenge was met by gathering around the project the energies, resources 

and intelligence which breathed life into a programme offering the very best 

of Italian culture and the highest expressions of the international artistic and 

creative scene, all combining to represent the plurality of languages and cultures 
typical of the Olympic world. 
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Entrando nell'aspetto specifico dell'organizzazione, la Funzione ha provveduto 

a numerose att ivi tà: 
• organizzare con le istituzioni culturali una serie di produzioni, co-produzioni e 

sponsorizzazioni di programmi con il marchioTorino 2006; 
• coordinare le proposte artistiche e incorporarle in un ricco calendario di eventi; 

- creare il logo della manifestazione; 
gestire l'immagine coordinata (di Venue, programmi, brochure ecc.) 

collaborando con la funzione Image & Look e Servizi Editoriali; 
• gestire la vendita del merchandising ufficiale, collaborando con le funzioni 

Image & Look e Marketing; 
• gestire la distribuzione e vendita dei biglietti insieme alla funzione Marketing. 

La Funzione Arte & Cultura ha naturalmente lavorato a strettissimo contatto 

con le autorità locali e le istituzioni del settore arte e cultura. 
I suoi principali interlocutori esterni sono stati: la Famiglia Olimpica, i Media, 

gli Sponsor, gli atleti, gli spettatori, i vip, lo staff e i volontari diTOROC, i turisti, 

la popolazione residente nel Sistema Olimpico. 
All ' interno di TOROC, invece, con la Funzione hanno collaborato le funzioni 
Marketing & e Sponsorship, Risorse Umane e Organizzazione, Image & Look, 

Rapporti con il Territorio, Tecnologie, Trasporti. 
Per definire il progetto, la Funzione ha innanzi tut to studiato e analizzato, 

oltre ai principali eventi e rassegne cultural i internazionali (in particolare 
Genova 2004 Capitale della Cultura), il lavoro dei precedenti Comitati 

Organizzatori (in particolare Salt Lake 2002 e Atene 2004). L'ampia analisi 

svolta dalla Funzione ha riguardato tu t t i gli aspetti organizzativi di eventi 

e festival; target, logistica, relazioni con gli enti e le autori tà locali, budget, 

cataloghi e siti web. 
In seguito, tra maggio e settembre 2002, per la stesura delle linee guida 

del progetto, è stato creato un gruppo di lavoro dedicato, composto da 
rappresentanti dei principali campi della cultura (teatro, cinema, musica, 

scrittura ecc.). 
II risultato fina le del gruppo di lavoro si è t radotto in un documento ("Il racconto 
dei co rp i " - Linee guida per il programma di eventi artistici e culturali di Torino 

2005) che ha accompagnato TOROC e le istituzioni partner nella definizione 

degli eventi. Il legame concettuale tra sport e cultura è stato costruito attorno 

al significato di "corpo", protagonista sia dello sport che dell'arte. 

Entering into the specific details of the organisation, this Function was responsible 

for a whole series of activities: 
organising together with cultural institutions a series of productions, co-

productions and sponsoring activities for programmes under the Torino 

2006 name; 
• coordinating artistic ideas and incorporating them in a rich and varied calendar 

of events; 
• creating the event logo; 
• managing the coordinated image (of venues, programmes, brochures, etc.) in 

collaboration with the Image & Look and Editorial Services functions; 

managing the sale of official merchandise, in collaboration with Image & Look 

and Marketing; 
• managing the distribution and sales of tickets together with the Marketing 

function. 

The Art & Culture function naturally worked in very dose contact with the local 

authorities and artistic and cultural institutions. 
Its main outside contacts were the Olympic Family, the media, sponsors, athletes, 

spectators, VIPs, TOROC staff and volunteers, tourists and the resident population 

of the Olympic area. 
Within TOROC, on the other hand, the function worked with Marketing & 

Sponsorship, Human Resources & Organization, Image & Look, Area Relations, 

Technologies and Transport. 

For project definition, this Function first studied and analysed both the main recent 

international cultural events and projects (in particular Genoa 2004 - the Capital 

of Culture), and the work of previous organising committees (especially Salt Lake 

City 2002 and Athens 2004). The wide-ranging analysis by the Function covered the 

full array of organisational aspects: audience, logistics, relations with local agencies 

and authorities, budgets, catalogues and websites. 
Subsequently, between May and September 2002, for the purpose of drafting 

project guidelines, a task force was set up consisting of representatives from the 

main areas of culture (theatre, cinema, music, writing, etc.). 
The end product of this team work was a document ("Let the bodies tell a story" 

- Guidelines for the Torino 2006 programme of cultural and art events"), which 

guided TOROC and its partner institutions in the definition of events. The conceptual 

Tra il 2002 e il 2005, infine, per promuovere le Olimpiadi della Cultura, sono 
stati organizzati una serie di eventi prodotti sia direttamente da TOROC sia in 
collaborazione con le istituzioni culturali locali. 

Gli strumenti di comunicazione della funzione Arte e Cultura (il catalogo, 

le guide brevi e i flyers), pubblicati sia in italiano che in inglese, sono stati 
distr ibuit i sul terr i tor io e presso gli Istituti Italiani di Cultura all'estero. 

Per garantire l'accesso a prezzo scontato ad una serie di musei sul terr i tor io è 
stata inoltre creata una Olympic Card. 

Durante il Games-time, lo s taf ferà composto da 5 dipendenti, affiancati da 
13 Volontari. 

Le tre sfide principali della Funzione sono state affrontate grazie alle seguenti 
scelte strategiche rivelatesi vincenti: 

• per realizzare al meglio il concetto di "programma", TOROC ha deciso di 

coinvolgere tu t to il territorio, lavorando in team con le autorità e le istituzioni 
culturali; 

• la gestione dei biglietti è stata affrontata in modo centralizzato da TOROC, 
estendendo alle biglietterie delle Olimpiadi della Cultura la politica di 

prezzo del CIO. I biglietti per le Olimpiadi della Cultura sono stati considerati 
un'estensione dei servizi previsti peri Giochi Olimpici. La gestione centra lizzata 

di questi comprendeva la stampa su carta del design Olimpico e l'utilizzo degli 

stessi canali di vendita dei biglietti per le gare (internet, call Centre, sportelli 
Sanpaolo, TicketOne ecc.); 

• l'applicazione del Look of the Games alle Olimpiadi della Cultura è stata 

realizzata personalizzando con logo e immagine coordinata di Italyart le 
location delle Olimpiadi della Cultura in modo che fossero ben identificabili 

come luoghi di svolgimento del programma culturale. 

Grazie alla ricchezza culturale dell'Italia e del Piemonte, alla collaborazione tra 

TOROC, le istituzioni e tu t t i i soggetti coinvolti, le Olimpiadi della Cultura di 

Torino 2005 sono state giudicate il miglior programma culturale nella storia 

delle Olimpiadi. 

link between sport and culture was built round the meaning of the word "body", a 
leading player both in sport and in art. 

Finally, between 2002 and 2006, to promote the Cultural Olympiad, a series of 

events were organised, produced either directly by TOROC or in collaboration with 
local cultural institutions. 

Communication tools adopted by the Art &Culturefunction (catalogue, short guides 

and flyers), published both in Italian and English, were distributed throughout the 

area and also through Italian Cultural Institutes overseas. 

To offer admission at a reduced price to a number of museums in the area, an 
Olympic Card was produced. 

There were five staff members during the Games assisted by thirteen volunteers. 

The three greatest challenges facing this function were met thanks to the fol lowing 
strategic decisions, which turned out to be winners: 

• to best achieve the concept of "programme", TOROC decided to involve the territory 

as a whole, working side by side with cultural authorities and institutions; 

• ticket management was handled at central level by TOROC, applying the IOC's 

price policy to the Cultural Olympiad ticket offices. Thus tickets for the Culture 

Olympiad were considered as an extension of the services for the Olympic 

Games. Their centralised management included printing of the Olympic design 

on paper and the use of the same sales channels as those of competition tickets 
(Internet, call centres, Sanpaolo bank branches, TicketOne, etc.); 

application of the Look of the Games to the Culture Olympiad was achieved by 

personalising with the logo and coordinated image of Italyart the locations of 

the Cultural Olympiad so that they were clearly identifiable as places where the 
cultural programme was taking place. 

Thanks to the vast cultural heritage of Italy and Piedmont, to the collaboration 
between TOROC, the institutions and all players involved, the Torino 2006 Culture 

Olympiad was unanimously judged the best cultural programme in the history of 
the Olympic Games. 
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Funzione: Viaggio della Fiamma Olimpica Function: Olympic Torch Relay 

Responsabile: Roberto Pagliuca 
Direzione di riferimento: Immagine ed Eventi, Andrea Varnier 

Inizio attività: 2002 
Staff Games-time: 159 dipendenti, 18 volontari 
(a cui vanno aggiunte le circa 120 persone dell'equipaggio che ogni giorno seguiva 

il percorso e le oltre 150 persone ingaggiate dai Presenting Sponsor) 

Manager: Roberto Pagliuca 

Reported to: Image and Events, Andrea Varnier 

Start of work: 2002 

Games-time staff: 159 salaried staff, 18 volunteers. 
(plus about 120 people in the team following the route each day and more than 

150 hired by the Presenting Sponsors) 

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Torino 2006 mirava a promuovere i Valori 
e lo Spirito Olimpico, generando consenso e aspettative tra tut te le comunità 
coinvolte e, nel contempo, rafforzando l'orgoglio nazionale per il ritorno in Italia 

- dopo Cortina 1956 e Roma 1960 - dell'evento sportivo per eccellenza. Il Viaggio 

della Fiamma è stato quindi una manifestazione di grandissimo valore strategico 

volto a massimizzare la promozione dei Giochi Olimpici. 

Il compito della Funzione è stato quello di organizzare e sostenere questo evento 
itinerante, da Atene a Torino, coinvolgendo il più possibile la popolazione nella 

diffusione e nella celebrazione dei Valori Olimpici di solidarietà, pace, amicizia, 

che la Fiamma stessa rappresenta. 
Le principali aree di attività svolte hanno riguardato una serie di operazioni legate 

all'organizzazione, alla promozione e al supporto del Viaggio della Fiamma, oltre 

che al reclutamento dei tedofori. 

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Torino 2006 è stato un progetto di ampia 
portata e dall'organizzazione estremamente complessa, basti pensare ai 64 giorni 

di staffetta, per un totale di 11.300 km percorsi toccando tut te le regioni italiane e 

i relativi capoluoghi nonché i 6 stati stranieri confinanti (visitando una media di 5 
città al giorno, per un totale di più di 600 città); alle ulteriori 10 giornate di staffetta 

ellenica; al coinvolgimento di 10.001 tedofori (a cui vanno sommati gli oltre 600 

arruolati in Grecia); alla gestione di un convoglio composto da circa 35 veicoli 

e oltre 150 persone; all'utilizzo di oltre 20 mezzi di trasporto alternativi (nave, 

cavallo, bicicletta, slittino da bob, elicottero, aereo, sci, treno ecc.) per trasportare 

la torcia; alla selezione e gestione di ben 470 punti raccolta per i tedofori. 

The aim of the Torino 2006 Torch Relay was to promote the Olympic spirit and 

values, generating consensus and expectations amongst all communities involved 

and, at the same time, strengthening national pride in the return to Italy - after 

Cortina 1956 and Rome 1960 - of the sporting event pa r excel lence. Thus the Torch 

Relay was an event of exceptional strategic importance aimed first and foremost at 

obtaining maximum promotion for the whole Olympic Event. 

The task of this function was to organise and support this travelling event, from 

Athens to Torino, involving asfar as possible the whole population in the spread 

and celebration of the Olympic values of solidarity, peace and brotherhood which 

the Torch represents. 
Main activities included a series of operations linked to the the organisation, 

promotion and support of the Torch Relay, as well as recruitment of the 

torchbearers. 

The Torino 2006 Torch Relay was a far-reaching event requiring very complex 

organisation, exemplified in the relay lasting 64 days, for a total of 11,300 km 

touching on all the Italian Regions and their capital cities, not forgetting the six 

countries bordering Italy (this meant passing through an average of five cities per 

day, for a grand total of more than 600 cities), as well as the relay often days in 

Greece; the involvement of 10,001 torchbearers (plus more than 600 recruited in 

Greece); management of a convoy of more than 35 vehicles and over 150 people, 

the use of more than 20 alternative means of transport (ship, horse, bicycle, bob 

sleigh, helicopter, airplane, skis, train, etc.) to carry the Torch and the selection and 

management of no less than 470 staging points for the torchbearers. 

Per tut te queste ragioni, già in fase di progettazione, i responsabili della 
Funzione sono stati supportati, nei loro compiti, da un gruppo di fornitori e 
consulenti. TOROC ha infatti stipulato un contratto con una agenzia specializzata 

nell'organizzazione di eventi - che si è occupata della logistica dell'itinerario, 
della gestione dei collegamenti e dei rapporti istituzionali; della pianificazione, 

acquisizione e amministrazione dell'accommodation; del supporto tecnologico 
on the road e della gestione del convoglio. 

La Funzione si è inoltre avvalsa della consulenza di un'azienda internazionale 
specializzata in "Torch Relay" - che ha fornito consulenza su tut t i gli aspetti di 

pianificazione dell'evento e di gestione dei trasferimenti. Insieme a questi soggetti, 

un gruppo di responsabili TOROC ha controllato, guidato e rivisto il progetto in 
tut te le sue fasi, delegando - in outsourcing - altre attività, come: la gestione 
del palco delle celebrazioni ufficiali e il coordinamento della logistica del sito di 

celebrazione; l'attività di ufficio stampa, svolto - anche on the road - lungo tu t to 

il percorso del Viaggio. La Funzione, comunque, ha mantenuto il pieno controllo 
sull'operato dei suoi consulenti e la responsabilità per tu t t i gli aspetti principali: 

dallo studio e definizione del percorso alla nomina e selezione dei Tedofori, dalla 

gestione dei database allo sviluppo delle linee guida dell'immagine del Viaggio. 
Più in dettaglio, la Funzione è stata responsabile della progettazione, 

dell'organizzazione e dello sviluppo dell'evento su tut to il territorio nazionale, 

ma si è anche coordinata con alcuni Stati stranieri inclusi nel percorso (Città del 
Vaticano, Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, San Marino) mentre il segmento greco 

del Viaggio è stato coordinato direttamente dal Comitato Olimpico Ellenico. 

La Funzione ha gestito tut te le fasi del reclutamento dei Tedofori (selezione, 

notifica e comunicazione), direttamente o collaborando con le organizzazioni 

coinvolte nel loro reclutamento in quanto Sponsor o Istituzioni. 

Ha organizzato il "Torchbearer Operation System", un servizio che includeva i 
processi di comunicazione, briefing (nei 470 punti di raccolta individuati su tu t to 

il percorso) e trasporto di tu t t i i 10.001 tedofori. 

Il "Convoy Management System" era invece lo strumento con cui la Funzione ha 

gestito il movimento del convoglio e l'accommodation dello staff. 

La Funzione ha poi assicurato l'organizzazione di 62 celebrazioni ufficiali (eventi 

serali, al termine di ogni giornata), nel rispetto degli accordi con i Presenting 

Sponsor e i Games Sponsor; ha provveduto a tut te le necessità dell'equipaggio 

For all these reasons, as early as the planning stage staff from the Function were 

supported in their tasks by a group of suppliers and consultants. TOROC entered into 

an agreement with an agency specialising in events organisation which handled 

route logistics, communication management and relations with the institutions, 

planning, booking and administration of accommodation, technological support 
on the road and convoy management. 

The Function furthermore benefited from the services of an international company 

specialising in Torch Relays, which advised on all aspects of events planning and 

transfer management. Together with these players, a group of TOROC representatives 

checked, guided and reviewed the project in all Its phases, outsourcing other 

activities such as the management of the stage for official celebrations and logistic 

coordination of the celebration site and press office work carried out - also on the 

road - along the whole route of the Relay 

The Function nevertheless maintained full control over the performance of external 

consultants as well as responsibility for all main aspects: from study and planning 

of the route to the nomination and selection of torchbearers, from database 
management to guidelines for the Relay image. 

In greater detail, this Function was responsible for the planning, organisation 

and development of the event throughout Italy, yet it also coordinated activities 

with some foreign states included along the route (Vatican City, Switzerland, 

France, Austria, Slovenia, San Marino). The Creek segment of the Relay was instead 
coordinated directly by the Greek Olympic Committee. 

The Function handled all phases of torchbearer recruitment (selection, notification 

and communication), either directly or In collaboration with other organisations 
involved in recruitment such as sponsors or institutions. 

It organised the "Torchbearer Operation System", a service including processes of 
communication, briefing (at the 470 staging points set up along the route) and 
transport for all 10,001 torchbearers. 

The "Convoy Management System" was on the other hand the tool by means of 

which the Function managed convoy movement and staff accommodation. 

Furthermore the Function handled the organisation of 62 official celebrations 

(evening events at the end of each day's leg), based on agreements with the 

Presenting Sponsors and Games' Sponsors. It handled all team requirements 

(accommodation, meals and logistic support) and managed - where necessary 
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(accommodation, pasti e supporti logistici); ha gestito all'occorrenza la 
negoziazione dei mezzi alternativi di trasporto; ha definito la composizione 

del convoglio, le linee guida della comunicazione verso i media nazionali e 
internazionali e le attività di marketing e promozione; ha reclutato e gestito il 

proprio staff (composto anche da volontari e fornitori) e si è occupata della 
sicurezza della Fiamma Olimpica, dei tedofori e del convoglio e della staffetta. 

Tra le tappe principali ad opera della Funzione ricordiamo: 
• dal 6 dicembre 2004: presentazione del look del Viaggio e inizio delle attività 

di promozione su scala nazionale; 
• 7 dicembre 2005; annuncio del programma di candidatura dei tedofori; 
• dal 18 al 21 novembre 2005 test event sul percorso Orvieto-Viterbo-Rieti; 

• 22 novembre 2005: presentazione nazionale a Roma del percorso del Viaggio 

della Fiamma Olimpica; 
• 27 novembre 2005: accensione della Fiamma a Olimpia, in Grecia.; 
• 8 dicembre 2005: inizio del Viaggio della Fiamma Olimpica di Torino 2005; 
• 10 febbraio 2006: accensione del Braciere Olimpico durante la Cerimonia di 

Apertura dei Giochi. 

I principali interlocutori esterni della Funzione sono stati il CIO, l'HOC (Hellenic 

Organizing Committee, gli OCOG (gli altri Comitati Organizzatori di Giochi 
Olimpici), il CONI, i 2 Presenting Sponsor, le istituzioni, i membri delle comunità 

locali, i Media e i tedofori. 
All'interno di TOROC, invece, la Funzione ha interagito con diverse altre Funzioni, 
tra queste ricordiamo: Eventi e Cerimonie (per il design del braciere e per 

l'integrazione dell'evento all'interno della Cerimonia di Apertura dei Giochi); 

Image & Look (per logo, look e grafica di tu t t i gli strumenti di comunicazione, 
per la personalizzazione del convoglio e delle celebrazioni); Affari Legali (per il 

supporto nella produzione e amministrazione dei contratti con Sponsor, HOC, 

fornitori e consulenti); Rapporti con il Territorio; Servizi Medici; Servizi ai NOC; 

Acquisti; Protocollo; Tecnologia; Marketing & Sponsorship. 
Lo staff ha debuttato con 3 dipendenti pagati ed è giunto - durante il Games-

time - a 159 dipendenti retribuiti e 18 volontari. A cui vanno aggiunte le circa 120 

persone dell'equipaggio che ogni giorno seguiva il percorso e le oltre 150 persone 

ingaggiate dai Presenting Sponsor. 

- the provision of alternative means of transport. It defined convoy composition, 

guidelines for national and international media communications and marketing 

and promotion activities, recruited and managed its own staff (consisting also of 

volunteers and suppliers) and addressed the security of the Olympic Flame, the 

torchbearers, the convoy and the relay. 

Main milestones in the work of this function include: 
• from 6 December 2004: presentation of the look of the Torch Relay and start of 

promotional activities on a national scale; 
• 7 December 2005: announcement of the programme for torchbearer 

applications; 
• from 18 to 21 November 2005: test event on the Orvieto-Vlterbo-Rieti leg. 

• 22 November 2005: national presentation in Rome of the route of the 

Olympic Torch Relay; 
• 27 November 2005: lighting of the Torch at Olympia, in Greece; 

• 8 December 2005: start of the Torino 2006 Torch Relay; 

• 10 February 2006: lighting of the Olympic flame during the Opening Ceremony 

of the Games. 

The main outside contacts of the Function were the IOC, the HOC (Hellenic 

Organising Committee), the OCOG (the other Organising Committees for the 

Olympic Games), CONI, the two Presenting Sponsors, the institutions, members of 

the local community, the media and the torchbearers. 
Within TOROC, on the other hand, the Function interacted with various other 

Functions such as: Events & Ceremonies (for design of the flame equipment and 

integration of the event within the Opening Ceremony of the Games); Image & 

Look (for logo, design and graphics of all the communication tools, branding of the 

convoy and celebrations); Legal (for support in the drafting and handling of contracts 

with Sponsors, the HOC, suppliers and consultants); Area Relations, Medical Services, 

NOC Services, Procurement, Protocol, Technology, Marketing & Sponsorship. 

At the outset there were 3 salaried members of staff but during the Games 

this figure reached 159 plus 18 volunteers. They were joined by the 120 people 

attached to the team following the relay each day and more than 150 hired by 

the Presenting Sponsors. 

Funzione: Eventi e Cerimonie Function: Events and Ceremonies 

Responsabile: Alberto Zambernardi 

Direzione di riferimento: Immagine ed Eventi, Andrea Varnier 
Inizio attività: 2000 

Staff Games-time: 17 dipendenti, 5.000 volontari 

Manager: Alberto Zambernardi 

Reported to: Image and Events, Andrea Varnier 

Start of work: 2000 

Games-time staff: 17 salaried staff, 5,000 volunteers 

Il compito della funzione Eventi e Cerimonie è stato quello di gestire tu t t i 

gli eventi, supervisionando in particolare la creazione e la produzione delle 
Cerimonie di Apertura e Chiusura dei Giochi e più in genera le di tut te le cerimonie 

(conferimento delle Medaglie, benvenuto agli atleti, Opening Session del CIO), 
con riguardo a tu t t i i contenuti artistici, tecnici e organizzativi. 

Il quadro complessivo del lavoro della Funzione l'ha vista impiegata su quattro 
diverse tipologie di eventi: 
• Cerimonie; 

• eventi (road show, principali eventi del Viaggio della Fiamma Olimpica, 

convention aziendali, presentazioni Mascotte, presentazioni Medaglie, 
rassegne ed esposizioni, progetti speciali); 

• produzioni audio-video (produzioni di archivio, video istituzionali, video 
degli Eventi); 

• Sport Production (annunci e commenti in diretta durante le competizioni, 

programmazione e animazione dei tabelloni elettronici, strumentazione 

per le produzioni video, sound engineering specifica per i diversi sport, 
intrattenimento live presso le Venue destinato al pubblico). 

Il primo momento importante nell'attività della Funzione è stato rappresentato 

dalla presentazione di Torino 2006 all' interno della Cerimonia di Chiusura dei 

Giochi Olimpici di Salt Lake nel 2002, dove come previsto dal CIO alcuni minuti di 

spettacolo dovevano essere dedicati alla nazione ospitante l'edizione successiva 
dei Giochi e quindi realizzati da TOROC. 

In tu t to il periodo successivo e sino al febbraio 2006 la Funzione ha dedicato 
risorse ed energie a ideare e pianificare gli eventi più significativi tra tu t t i quelli 

di sua responsabilità: le Cerimonie di Apertura e di Chiusura dei Giochi. Com'è 

noto si tratta di eventi planetari seguiti da centinaia di milioni di spettatori in 

The events and ceremonies function was responsible for managing events and in 

particular for supervising the creation and production of the games Opening and 

Closing ceremoniesand more generally theartistic, technical and organisational aspects 

of each ceremony (awarding of medals, athletes welcome, IOC opening session). 

It worked within the general framework offour different types of events: 
• Ceremonies; 

events (roadshow, main events in the Olympic Torch Relay, corporate conventions, 

presentations of Mascots, Medal Ceremonies, events in the Olympic Park, 
exhibitions and reviews and special projects); 

• audio and video productions (archive productions, official videos, event videos). 

• Sport Production (live commentary and announcements during competitions, 

programming and graphics of electronic displays, video production equipment, 

specific sound engineering for the various sports and live entertainment at the 
venues for the athletes and the public). 

The first Important stage in the work of the Function was the presentation of Tori no 

2006 at the Closing Ceremony of the Salt Lake City Olympic Games in 2002 where, 

as planned by the IOC, some minutes of the show were to be dedicated to the nation 
hosting the subsequent Games and therefore produced by TOROC. 

Throughout the following months and until February 2006 the Function dedicated 

resources and energy to devising and planning the most significant events, in 

particular the pertinent ones of the Opening and Closing Ceremonies of the Games. 

As we all know, these are global events watched by hundreds of millions of viewers 

the world over with the crucial and universal task of promoting Olympic values in 

terms above all of international co-operation, brotherhood and dialogue between 

different cultures. In addition to fulfilling this universal purpose, the Torino 2006 
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tut to il mondoche hanno unafondamentalefunzionedi promozione universale 
dei Valori Olimpici in termini soprattutto di collaborazione internazionale, 
fratellanza e dialogo tra le differenti culture. Oltre a soddisfare tale universale 
finalità, le Cerimonie di Torino 2006 hanno anche inteso rappresentare e 
riflettere al meglio l'immagine, l'originalità, la cultura e la creatività della 

nazione organizzatrice. 

Le Cerimonie non hanno tradito le attese, appassionando allo stesso modo 
il pubblico presente allo Stadio e i milioni di spettatori che hanno seguito la 
diretta televisiva in tu t to il mondo e suscitando critiche entusiastiche da parte 
di tu t t i gli interlocutori interni ed esterni, dagli atleti agli Sponsor, ai Media. 

Gli stessi concetti sono stati declinati nelle scelte relative a tut t i i momenti di 
intrattenimento; ad esempio per rafforzare la valenza simbolica delle cerimonie 
di conferimento delle Medaglie si è scelto di organizzarle in un unico luogo ad 
hoc. Piazza delle Medaglie, emblema della condivisione e della partecipazione, 
scenario ottimale per gli allestimenti scenografici e per le riprese televisive. 
Tra le numerose attività della Funzione oltre ai numerosi eventi realizzati, prima, 
durante e dopo il Games-time (conferenze, incontri, presentazioni, spettacoli 
locali e itineranti) va ricordata l'attività relativa a Sport Production, iniziative, 
spettacoli e materiali audiovisivi di intrattenimento destinati a luoghi di gara 
e Villaggi Olimpici. Essi hanno contribuito a creare la giusta atmosfera e il 
coinvolgimento degli spettatori prima dell'inizio degli eventi e durante le pause 

tra una competizione sportiva e la successiva. 
La funzione Eventi e Cerimonie ha avuto come principali interlocutori esterni 
gli atleti, la Famiglia Olimpica, il pubblico delle Cerimonie e di Piazza delle 
Medaglie, gli spettatori televisivi, le autorità, i Vip, gli artisti e tu t t i quanti sono 

stati coinvolti nella produzione degli eventi. 
All'interno di TOROC, per definire le strategie di collaborazione e strutturare i 
piani organizzativi, la Funzione ha interagito con quasi tut te le altre funzioni, 
(Project Management, Costruzione dei Siti, Gestione dei Siti, Servizi Medici, 
Ambiente, Rapporti con il Territorio, Trasporti, Marketing & Sponsorship, 

Sicurezza, Sport, Tecnologie, Risorse Umane, TOBO). 
La Funzione si è strutturata in 6 Project Team supportati da produttori esterni. 
Lo staff della Funzione ha uti l izzato 17 dipendenti retr ibuit i e circa 5.000 

volontari. 

Ceremonies also aimed at representing and reflecting the image, uniqueness, 

culture and creativity of the organising nation as far as possible. 

The Ceremonies lived up to expectations, arousing to the same extent the 
enthusiasm of the audience at the stadium and the millions of spectators who 
watched the event live on TV the world over and gaining the consensus of all 

internal and external contacts, from athletes to sponsors and the media. 

The same concepts were deployed in the approach to entertainment, for example 
in order to strengthen the symbolic value of the medals award ceremonies it was 
decided to organise them in a single ad hoc location, the Medals Plaza, symbolising 

sharing and participation, the ideal setting for stage sets and TV filming. 
Among the numerous events held before, during and after the Games (conferences, 
meetings, presentations, local and travelling shows), the Sport Productions, schemes, 
shows and audiovisual material for entertainment at Competition Venues and the 

Olympic Villages merit a special mention. 

They contributed to creating the right atmosphere and involvement of spectators 
before the start of events and during breaks between one competition and the next. 

The main external targets for the Events and Ceremonies function were the 
athletes, the Olympic Family, the audience at the Ceremonies and Medals Plaza, 
television viewers, the authorities, VIPs, artists and all those involved in producing 

the events. 
In order to define the strategies for cooperation and structure the organisational 
plans, this Function interacted with almost all the other Functions within the 
TOROC, (Project Management, Venue Construction, Venue Management, Medical 
Services, Environment, Autority Relations, Transport, Marketing & Sponsorship, 

Security, Sport, Technology, Human Resources, TOBO). 

The Function was structured into 6 project teams supported by external producers. 

The staff of the Function used 17 salaried employees and about 5,000 volunteers. 

Professionalità al servizio dei Media 

Scopo della funzione Relazioni con i Media era promuovere i Giochi Olimpici e 
costruire la reputazione (del Comitato Organizzatore, in Italia e all'estero. A tal 
fine la rassegna stampa è stata costantemente monitorata e, confrontandosi 
con il vertice, si è indirizzata la comunicazione verso i Media. 
La scelta organizzativa è stata quella di dividere la Funzione in base ai 
clienti: giornalisti italiani ed esteri, con all'interno di questa suddivisione 
una ripartizione di compiti per professionalità e attitudini, legate alle varie 
Funzioni TOROC (Ambiente, Marketing, Arte e Cultura, Tecnologie, ecc...). 
Fondamentale in questa Funzione è l'esperienza delle risorse umane 
impiegate, un'esperienza che però si affina con il tempo e con la costruzione 
delle relazioni con i giornalisti. Arrivare al Games-time con professionisti che 
abbiano costruito negli anni una retedi conoscenze articolata diventa il punto 
di forza nelle relazioni con la stampa. 

Decisive sono l'esperienza acquisita nei grandi eventi sportivi internazionali e 
la capacità di pianificazione: il rischio della Funzione è infatti quello di lavorare 
su problemi contingenti, sulla quotidianità (una notizia su un giornale può 
essere approfondita, ma il giorno dopo è comunque notizia vecchia), perdendo 
di vista il progetto complessivo. 

Uno staff più numeroso e strutturato avrebbe permesso, prima dei Giochi, 
un'attenzione dedicata alle diverse tipologie di Media, diversità sia geografica 
(paesi alpini, nord Europa, USA, Estremo Oriente: paesi tra loro con forti 
differenze linguistiche e di approccio alla notizia), che di settore (sportivo, 
economico, di cronaca locale, quest'ultima decisiva per l'orientamento delle 
opinioni sul territorio e di altri giornalisti che solo a ridosso dei Giochi iniziano 
a occuparsi di Olimpiadi e della loro organizzazione). Nel Games-time avrebbe 
invece reso possibile una maggiore dislocazione di risorse su ogni Sito, 
facilitando in questo modo la comunicazione diretta ai giornalisti diffusi su 
tut to il territorio Olimpico. 

Professional skills serving the media 

The purpose of the Media Relations function was to promote the Olympic 
Games and build the reputation of the Organising Committee in Italy and 
abroad. To that end, the press review was constantly monitored and, after 
consulting the top management, communication was released to the media. 
The organisational decision was to divide the Function according to the 
target (Italian and foreign journalists) with an additional subdivision of tasks 
according to professional skills and aptitude, in relation to the various TOROC 
Functions (Environment, Marketing, Art and Culture, Technologies, etc.). 

The experience of the human resources used in this function wasfundamental, 
experience which however improves in time and with the building-up of a 
relationship with journalists. Arriving at the Games with professionals who 
have built an extensive network of connections over the years becomes the 
strong point in press relations. 

The planning ability and experience gained in large international sporting events 
are decisive: in fact, the risk of this Function is that of working on contingent 
problems, day-to-day matters (a newspaper report can be followed up, but the 
day after it is old news just the same), losing sight of the overall project. 
A larger and more structured staff would have allowed, before the Games, 
special focus on the various types of media, diversities that are both geographic 
(alpine Countries, Northern Europe, the USA and the Far East: countries with 
strong differences in terms of language and their approach to news) as well as 
sectorial (sports, economic, local news - the latter decisive for the orientation of 
opinions in the area and of other journalists who begin covering the Olympic 
Games and their organisation only when the Games are approaching). During 
the Games it would instead have led to a greater distribution of resources 
for every Venue, thus facilitating communication for the journalists scattered 
throughout the entire Olympic area. 
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Funzione: Relazioni con i Media Function: Media Relations 

Responsabile: Giuseppe Gattino 
Direzione di riferimento: Coordinamento Marketing, Immagine ed Eventi, 

Ambiente e Rapporti con il Territorio, Alberto Acciari 

Inizio attività: febbraio 2000 
Staff Games-time: 23 retribuiti, 30 volontari 

Manager: Giuseppe Cattino 
Reported to: Co-ordination of Marketing, Image and Events, Environment and 

Authority Relations, Alberto Acciari 

Start of work: February 2000 
Games-time staff: 23 salaried staff, 30 volunteers 

Il compito della Funzione è stato quello di comunicare le attività organizzative, le 

competenze professionali e i successi conseguiti dal Comitato Olimpico, fornendo 

ai Media un'informazione puntuale e accurata attraverso i mezzi più opportuni. 
La Funzione, collaborando con il CIO, ha agito da interfaccia e da punto 

di riferimento per i Media accreditati prima e durante i Giochi gestendo le 

crisi, fornendo informazioni chiare e accurate e mantenendo sempre un tono 

autorevole e credibile. 
Per poter svolgere al meglio i propri compiti, la Funzione ha adottato una 
propria suddivisione interna in National Desk, International Desk e Corporate 

Communication. 
Importante è stato anche il supporto di agenzie esterne. Dal 2002 una agenzia 
internazionale di relazioni pubbliche ha svolto att ivi tà di supporto sul Crisis 

Management e sulla messa a punto del posizionamento e dei messaggi chiave 

di Torino 2006. 
Anche le att iv i tà di comunicazione ai media per il Viaggio della Fiamma 

Olimpica e per gli Sport Event di città e di montagna (2005) sono state aff idate 

all'esterno, ad agenzie di relazioni pubbliche coordinate dalla Funzione. 

Le att ivi tà svolte dalla Funzione nella fase precedente ai Giochi sono 

ripercorribili attraverso alcune tappe fondamentali: 
• nell'inverno 2001 è stato lanciato il Logo dei Giochi di Torino 2006, con una 

conferenza stampa a Roma e con la presentazione ufficiale al Presidente della 

Repubblica Italiana; 
• durante i Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake 2002, oltre al Flag Handover 

Show, si sono svolte attività di Media Relation all'interno del Main Press 

Centre e di Casa Italia; 

The Function's role was to publicise the organisation's activities, professional 

competencies and the successes achieved by the Olympic Committee, providing the 

media with timely and accurate information via the most appropriate means. 

Working together with IOC, the Function acted as an interface and frame of 

reference for the accredited media before and during the Games, managing crises, 

providing clear and accurate information and maintaining an authoritative and 

credible tone throughout. 
In order to carry out Its tasks more effectively, the Function was subdivided internally 

into a National Desk, International Desk and Corporate Communication. 

The support of outside agencies was also important. As from 2002, an international 

public relations agency provided support for crisis management and development 

of positioning and the key messages of Torino 2006. 
Outside public relations agencies, coordinated by the Function, were also responsible 

for media communication for the Olympic Torch Relay and the sport events in the 

city and mountains (2005). 

The activities of the Function preceding the Games involved several 

fundamental stages: 
• the Logo of the Torino 2006 Games was launched in the winter of 2001 

via a press conference in Rome and through an official presentation to the 

President of the Republic of Italy: 
• in addition to the Flag Handover Show, media relations activities were carried 

out at the Main Press Centre and Italy House during the 2002 Salt Lake City 

Olympic Winter Games; 

- international promotion was carried out in the winter of 2003 through press 

conferences and Info points at the World Cross-Country Ski Championships in 

l'inverno 2003 ha visto lo sviluppo di attività di promozione internazionale 
attraverso conferenze stampa e info point ai Campionati Mondiali di sci 
nordico in Val di Fiemme e ai Campionati del Mondo di sci alpino a St. Moritz; 

nel febbraio 2004 è stato celebrato il Meno Due ai Giochi in collaborazione 
con Swatch; 

durante i Giochi Olimpicidi Atene 2004 sono state svolte attività di promozione 
su scala internazionale di Torino 2006 e di relazioni pubbliche; 

durante gli Sport Event e le celebrazioni del Meno Uno si sono tenute ulteriori 
conferenze stampa e attività di relazioni pubbliche. 

Per lo svolgimento dei propri compiti, la Funzione si è interfacciata con un 

gran numero di interlocutori esterni e interni al Comitato Organizzatore. Tra 
gli interlocutori esterni la Funzione si è rivoltaa tu t t i i Media, accreditati e 

non, ai quali ha forni to informazioni chiare e precise, materiale fotografico e 

video, provvedendo a organizzare le interviste con le figure chiave di TOROC. 

Inoltre, ha avuto rapporti con il CIO, i Comitati Olimpici Internazionali, le 
Federazioni Sportive, le istituzioni locali e gli Sponsor, in particolare con i loro 
uff ic i stampa. 

Lo staf f della Funzione ha iniziato l 'att ività con 5 dipendenti retribuiti ed è 
cresciuto f ino a 23 retribuiti e 30 volontari, durante i Giochi. 

Nell'arco del proprio lavoro la Funzione ha diramato 723 comunicati stampa e 
organizzato 180 conferenze stampa. 

Durante i Giochi, particolare attenzione è stata prestata al monitoraggio della 

copertura dei Media, seguito dal Media Relation Central Team, un gruppo di 

lavoro misto composto sia da volontari sia da personale retribuito. Lo staf f 

dedicato era operativo dalle 5 di mattina alle 2 di notte Durante i Giochi, il team 

TOROC di Relazioni con i Media ha tenuto un atteggiamento molto aperto e 
trasparente. Ciò ha consentito di creare un rapporto basato sulla fiducia. Il 

risultato è stato che anche negli articoli con contenuti critici non sono state 

mai messe in dubbio la serietà e la trasparenza del Comitato Organizzatore. 

Val di Flemme and the World Downhill Ski Championships at St Moritz; 

• In February 2004 the "Meno Due", i.e. two years leading up to the Games, was 
celebrated in collaboration with Swatch; 

• International promotion and public relations for Torino 2006 took place at the 
2004 Athens Olympics; 

• Further press conferences and public relations work took place during the Sport 
Events and the "Meno Uno"celebrations. 

In order to carry out its tasks, the Function interfaced with a large number 

of outside contacts and those within the Organising Committee. Among the 

external contacts the Function mainly liaised with all the accredited and 

non-accredited media, providing them with clear and precise information, 

photographic and video material, and organising interviews with key TOROC 

figures. Furthermore it had dealings with the IOC, the International Olympic 

Committees, the Sports Federations, local institutions and sponsors, particularly 
their press offices. 

The staff of the Function began working with a staff of 5 paid employees that grew 
to 23 paid employees and 30 volunteers during the Games. 

In the course of its work the Function sent out 723 press releases and organised 
180 press conferences. 

Special attention was paid to monitoring media coverage during the Games 

through the Media Relations Central Team, a work group composed of both 

volunteers and paid employees. The staff assigned worked from 5 in the morning 
to 2 at night. 

The TOROC Media Relations team had a very open and transparent attitude 

during the Games which meant that relationships based on trust developed. Even 

in articles with critical content, the honesty and transparency of the Organising 
Committee was never called into question. 
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Rapporti con il Jerntorio_Authority Relations 

Istituzioni, ent i locali, scuole: inter locutor i fondamenta l i 
La Direzione Rapporti con il Territorio aveva due importanti compiti da 
svolgere: il Programma di Educazione Olimpica e lo sviluppo delle relazioni con 
gli enti locali. L'Educazione Olimpica si è rivolta alle scuole dell'obbligo italiane 
come volano di interesse verso i Giochi Olimpici di Torino 2006, coinvolgendo 
direttamente oltre 600.000 studenti e le loro famiglie, su una popolazione 
scolastica di 6 milioni di studenti. La scelta di predisporre un kit didattico da 
distribuire nelle scuole, il coinvolgimento del corpo docente, un determinante 
accordo stipulato con il Ministero dell'Istruzione, un approccio innovativo per 
dialogare di sport insieme a risorse provenienti dal mondo della scuola, hanno 
determinato il successo di un programma che si è ispirato a quelli messi in 

atto dai Giochi di Calgary e Salt Lake City. 
Un maggiore coinvolgimento degli Sponsor del Comitato nel programma 
avrebbe potuto portare a risultati ancora maggiori, soprattutto in termini di 
coinvolgimento numerico della popolazione scolastica e di maggiori risorse a 

disposizione per progetti speciali. 
Facilitare e coordinare i rapporti con le autorità era invece lo scopo delle 
Relazioni con gli enti locali, esprimendo agli le esigenze di TOROC e 
contemporaneamente accogliendo le richieste degli enti stessi. 
Nell'ambito di questo processo veniva garantita l'informazione reciproca, si 
prevenivano conflitti e si puntava in questo modo a creare consenso. 
Importante l'apertura di due uffici TOROC sul territorio dei Giochi, a Pinerolo 
e a Oulx, con la presenza di personale del luogo. Inoltre le attività definite 
"Mountain Activities" e "City Activities" hanno avuto lo scopo di coordinare le 
relazioni delle varie Funzioni TOROC con le amministrazioni locali. 
Un ruolo fondamentale - che avrebbe dovuto essere creato ancor prima 
- l'ha avuto il Comitato di Regia, composto da TOROC, Agenzia Torino 2006, 
enti locali e Governo, mentre l'apeTtura di un ufficio di coordinamento TOROC 
a Roma avrebbe certamente aiutato nei rapporti con Governo e Istituzioni, 
nonché avrebbe permesso di monitorare con più celerità i procedimenti di 

legge inerenti l'attività Olimpica. 
Fra i progetti di grande successo seguiti dalla Direzione: Torino Città delle Alpi, 

la Carta di Intenti, la Tregua Olimpica e il Comitato Interfedi. 

Institutions, local organisations, schools: key contacts 
The Authority Relations department had two important tasks to carry out: 
the Olympic Education Programme and the development of relations with 
local institutions. The Education Programme targeted compulsory education 
establishments in Italy as catalysts of interest in the Torino 2006 Olympic 
Games, directly involving over 600,000 students and their families out of a 
school population of 6 million students. The decision to prepare an educational 
kit to distribute at the schools, the involvement of teaching staff, a decisive 
agreement with the Italian Education Ministry and an innovative approach to 
talking about sports combined with educational resources moulded the success 
of a programme that was inspired by those put into practice during the Calgary 

and Salt Lake City Games. 
Greater involvement by Committee Sponsors in the programme would have led 
to even better results, above all in terms of the numbers of the school population 
involved and the increased availability of resources for special projects. 
Facilitating and coordinating relations with the authorities was instead the 
objective of the Function handling relations with local institutions, expressing 
TOROC's needs and at the same time acknowledging the demands from 
these institutions. As part of this process mutual information was ensured and 
conflicts were prevented, with the aim therefore of reaching an agreement. 
The opening of two TOROC offices on the Games site with local staff, one in 
Pinerolo and another in Oulx, was very important. Moreover, the "Mountain 
Activities" and "City Activities" aimed at coordinating the relations of various 
TOROC Functions with the local administrations. 
The Control Committee - which should have been created even earlier and 
which was formed by TOROC, Agenzia Torino 2006, local institutions and 
the government - played an essential part, while the opening of a TOROC 
coordination office in Rome would have certainly helped relations with the 
government and institutions and allowed faster monitoring of the legal 
procedures inherent In the Olympic activity. 
Projects overseen by the Department which have enjoyed great success 
include Torino an Alpine City, Charter of Intent, Olympic Truce and the 

Interfaith Committee. 

Funzione: Rapporti con le Autorità Locali Function: Relations with Local Authorities 

Responsabile: Erminio Ribet 

Direzione di riferimento: Rapporti con il Territorio, Roberto Daneo 
Inizio attività: 2001 

Staff Games-time: 5 dipendenti 

Manager: Erminio Ribet 

Reported to: Authority Relations. Roberto Daneo 
Start of work: 2001 

Games-time staff: 5 salaried staff 

Il compito della Funzione è stato di pianificare un sistema di relazioni con le autorità 
locali e gli interlocutori pubblici e privati del Sistema Olimpico, contribuendo 
ali identificazione degli strumenti utili per coinvolgere i cittadini nel corso degli 
eventi Olimpici. Afronte di ciò, la Funzione ha stretto rapporti con le amministrazioni 
pubbliche, le comunità montane, i soggetti privati, le associazioni di categoria e 
le ONLUS, curando al contempo il coinvolgimento delle aree non interessate dai 
Giochi Olimpici per stimolare la percezione nazionale dell'evento. 

La Funzione è stata incaricata di fornire assistenza agli enti coinvolti nel progetto 
Olimpico in merito ai progetti infrastrutturali finanziati dal Piano di Intervento della 
Legge 285/00 sin dalla fase di approvazione, per poi proseguire la sua attività con 
la partecipazione alle Conferenze dei Servizi e sostenere gli accordi tra le istituzioni 
pubbliche e i proprietari delle strutture. 

La Funzione ha inoltre svolto un ruolo tecnico nella stesura degli emendamenti 
alla Legge 285/00, nell'identificazione delle opere connesse previste dalla Legge, 
nonché nella prevenzione di eventuali criticità presso le Comunità montane del 
Sistema Olimpico. 

Come previsto dallo Statuto di TOROC e per favorire un confronto costante, la 
Funzione ha costituito l'Assemblea Territoriale, composta prioritariamente dai 
nove Comuni e dalle tre Comunità Montane coinvolte nelle attività legate ai 
Giochi Olimpici, con la finalità di migliorare la comunicazione e di prevenire e 
gestire eventuali criticità. 

Inoltre la Funzione ha supportato la Presidenza nella partecipazione al Comitato 
di Regia e nella stesura dei documenti più rilevanti, nonché promosso il dialogo tra 
tutte le istituzioni coinvolte nel Progetto Olimpico. 
TOROC ha infine assegnato alla Funzione il compito di divulgare informazioni sulle 
attività che si sono susseguite per la realizzazione dei Giochi Olimpici. 

The task of the Function was to set up a network of relations with the local 
authorities and public and private stakeholders of the Olympic system, contributing 
to the identification of tools useful for involving residents during Olympic events. 
On this basis, the Function set up relations with local governments, mountain 
communities, private individuals, professional associations and socially useful non-
profit organisations (ONLUS), while at the same time providing for the involvement 
of areas not concerned by the Olympic Games in order to stimulate national 
perception of the event. 

The Function also made a technical contribution to the drawlng-up of amendments 
to Italian Law no. 285/00, the identification of accessory works provided for by 
the Law, as well as the prevention of possible critical elements in the mountain 
communities of the Olympic System. 

As required by the TOROC statute and in order to favour ongoing exchanges, the 
Function set up the local assembly, composed primarily of the nine Municipalities 
and three Mountain Communities involved In the activities related to the Olympic 
Games, with the purpose of improving communication as well as preventing and 
managing critical elements. 

Moreover the Function provided support for the President in participation in the 
Control Committee and the drawing-up of the most important documents, and it 
also promoted dialogue between all institutions involved in the Olympic Project. 

Finally TOROC assigned the Function the task of spreading information about the 
activities performed in order to stage the Olympic Games. 

In order to fulfil this requirement, the function planned its work by starting 
with identification of the stakeholder groups with which relations were to be 
established, listing the following: 
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Per rispondere a questa esigenza, essa ha pianificato il proprio lavoro partendo 

dall'identificazione dei gruppi di interlocutori con cui si sarebbe relazionata, 

individuando i seguenti soggetti: 

• Autorità Locali 
• Autorità Nazionali 
• Istituzioni Europee, in particolare per la promozione delle Olimpiadi e per 

ricercare eventuali opportunità di collaborazione 
• Altre autorità (Camere di Commercio, istituzioni turistiche e sanitarie, ecc.) 

• Agenzia Torino 2005 

• Parlamentari Piemontesi 
• Istituzioni finanziarie 
• Parti sociali (associazioni imprenditoriali e sindacati) 

• CONI e Federazioni Sportive 
• Istituzioni scolastiche (scuole primarie, secondarie, università) 

• Media 
• Opinion leader 
• Associazioni di volontariato 

• Cittadini 

Tra le principali iniziative organizzate ricordiamo: "Entra nei Giochi_Torino 2006 
in tour", il Piano di informazione TOROC-CONI, il Piano di informazione rivolto 

a istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e cittadini, "Alert Torino 2006" e 

"Decoder" (due progetti realizzati con la collaborazione della Camera di Commercio 

di Torino e delle associazioni di categoria e rivolti alle aziende). 

Fino alla fine del 2003, la Funzione si è infine occupata di prestare supporto tecnico 

nella fase di valutazione e incremento della capacità di ospitalità del territorio. 
A questo proposito, dopo un'attenta analisi che ha fornito gli elementi per 

comprendere dove e come accrescere le potenzialità della zona e in collaborazione 

con la Regione Piemonte e con l'ITP (Investments in Torino and Piedmont) si sono 

ricercati i partner finanziari disponibili ad investire. 

• Local authorities 

• National authorities 
• European institutions, particularly for the promotion of the Olympic Cames 

and in order to research possible opportunities for collaboration 

Other authorities (chambers of commerce, tourist and health institutions, etc.) 

• Torino 2006 Agency 

• Members of the Parliament from Piedmont 

• Financial institutions 
• Both sides of industry (industrial associations and trade unions) 

• CONI and sports associations 
• Educational institutions (primary and secondary schools, universities) 

The media 

• Opinion leaders 

• Volunteers associations 

• Local residents 

Among the main initiatives organised, the following are worthy of note: the "Entra 

nei GiochiJTorino 2006 in tour" (Cet into the Cames - Torino 2006 on tour), the 

TOROC-CONI information plan, the information plan aimed at public and private 

institutions, associations and residents, "Alert Torino2006" and "Decoder" (two 

projects aimed at companies and carried out with the Torino Chamber of Com merce 

and professional associations). 

Lastly, up to the end of 2003, this Function provided technical support during the 

phase of assessment and increase of the local accommodation capacity. In this 

regard, after a careful analysis that provided the elements needed to understand 

where and how to increase the potential of the area in collaboration with the 

Piedmont regional authorities and the ITP (Investments in Torino and Piedmont), 

the Function looked for financial partners willing to make investments. 

Funzione: Marketing Istituzionale e Pianificazione Strategica Function: Strategie Planning and Institutional Marketing 

Responsabile: Nicoletta Pari 

Direzione di riferimento: Rapporti con il Territorio, Roberto Daneo 
Inizio attività: 2002 

Staff Games-time: 7 dipendenti (compresi i colleghi della funzione Relazioni con 
le Autorità Locali) 

Lattività principale svolta dalla funzione Marketing istituzionale e Pianificazione 
strategica è consistita nell'attivazione, a partire da metà 2002 e su indirizzo del 

Comitato Olimpico Internazionale, di un progetto di pianificazione integrata tra 

TOROC e la Città di Torino - denominato progetto "City Activities" - e mirato a 

favorire il controllo e il raggiungimento di alcuni obiettivi operativi strategici 
per la realizzazione dei Giochi, per i quali era assolutamente necessario un 

impegno congiunto da parte del Comitato Organizzatore e dell'amministrazione 
cittadina. 

Analogamente alle "City Activities", nel 2003 è stato avviato il progetto delle 

"Mountain Activities" che ha avuto come oggetto la pianificazione congiunta 

tra TOROC e i sei comuni Olimpici montani (Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, 
Pragelato, Sauze D'Oulx e Sestriere). 

Questo t ipo di pianificazione aveva l'obiettivo di integrare le operazioni e 
gli interventi relativi ai Giochi con la vita quotidiana delle comunità locali 

interessate, nel tentativo di coinvolgere l'opinione pubblica e trasmettere lo 

spirito e l'entusiasmo generati dall'evento. Inoltre, attraverso questo metodo 

di lavoro si mirava a prevenire eventuali conflitti, facilitando la gestione e 

risoluzione delle criticità che di volta in volta potevano emergere, nonché si 

puntava a potenziare l ' impatto dei Giochi sulla crescita e sullo sviluppo del 
territorio nel suo complesso. 

Lo strumento di lavoro prescelto è stato quello del "Piano Operativo Integrato", 

ovvero un piano che raccogliesse da TOROC, e dall'ente coinvolto di volta in volta, 

le attività da realizzare congiuntamente per i Giochi Olimpici e Paralimpici, 

classificandole secondo parametri utili alla definizione delle priorità (necessario/ 

utile), delle responsabilità istituzionali e operative, dei tempi di realizzazione e 

della copertura finanziaria. 

Manager: Nicoletta Pari 

Reported to; Authority Relations, Roberto Daneo 

Start of work: 2002 

Games-time staff: 7 salaried staff (including colleagues from the Local Authorities 
Relations function) 

The main activity of the Strategic Planning and Institutional Marketing function 

was to launch, as from mid 2002 and under the guidance of the International 

Olympic Committee, a project for integrated planning by TOROC and the City of 

Torino known as the "City Activities" project, aimed at controlling and reaching 

several operational strategic objectives for oganisation of the Cames andforwhlch 

joint commitment by the Organising Committee and the city administration was 

absolutely necessary. Similar to the "City Activities", the "Mountain Activities" 

project was launched in 2003 and involved joint planning by TOROC and the 

six Olympic mountain towns (Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, Pragelato, Sauze 
D'Oulx, and Sestriere). 

The aim of this planning was to Integrate operations and schemes for the Games 

into the day-to-day life of the local communities in an attempt to involve public 

opinion and convey the spirit and enthusiasm generated by the event. Furthermore 

this working method was aimed at avoiding any conflicts by facilitating the 

management and resolution of critical elements which might surface from time 

to time, as well as strengthening the impact of the Games on the growth and 
development of the territory as a whole. 

The working instrument used to achieve the objective was an "Integrated 

Operational Plan", that is to say a plan for grouping, by TOROC and the 

organisation involved on each occasion, of the activities to be carried out 

jointly for the Olympic and Paralympic Games, classifying them according to 

parameters used for defining priorities (necessary/useful), institutional and 
working responsibility, timescales and financial cover. 
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Gli interventi oggetto dei diversi piani operativi hanno riguardato: la 
pianificazione operativa dei siti, le procedure di utilizzo del suolo pubblico per 
gli allestimenti temporanei, l ' inserimento di att ività commerciali all ' interno 

dei Villaggi Olimpici, l'utilizzo post-Olimpico degli impianti realizzati per i 
Giochi; la progettazione e gestione del Centro di Comando cittadino ( City 

Command Centre") e dei Centri di Comando in area montana; il piano della 
mobilità urbana, il potenziamento della Centrale Operativa del Traffico, 

il piano di informazione per i cittadini e l 'adeguamento della segnaletica 

stradale; la realizzazione del "Look of the City"ovvero dell 'allestimento urbano 
per i Giochi; il passaggio della Fiamma Olimpica sul terr i tor io cittadino e 

montano; la realizzazione della Piazza delle Medaglie; la definizione del 
programma delle Olimpiadi della Cultura; il controllo degli spazi pubblicitari 

per tutelare il dir i t to di prelazione degli Sponsor Ufficiali, la protezione del 

marchio Olimpico; l 'allestimento degli spazi espositivi dedicati agli Sponsor 

Ufficiali; la realizzazione di interventi specifici per l 'abbatt imento delle 
barriere architettoniche nei principali luoghi di interesse pubblico; la gestione 

dei rif iuti, la pulizia delle strade e la rimozione della neve; l'organizzazione 

del centro per i giornalisti non accreditati; la vendita dei beni TOROC al 
termine delle Olimpiadi; la realizzazione del progetto per la radio digitale; la 

promozione del programma "Noi2006" per il reclutamento dei volontari e la 

definizione del sistema di trasporto urbano ed extra-urbano per i volontari; 
le procedure di accredito ai Giochi per funzionari e rappresentanti politici 

degli enti pubblici; la partecipazione delle scuole ai Giochi e la realizzazione 
di progetti promozionali specifici; la costituzione dei Comitati organizzatori 

locali per gli Sport Event del 2005. 
Per quanto riguarda le "City Activities", 1 piani venivano aggiornati sulla base 
sia delle riunioni mensili condotte a livello politico sia dei numerosi incontri 

tecnici che si svolgevano, a seconda degli argomenti trattati, tra i responsabili di 

funzione TOROC e i funzionari dell'amministrazione comunale interessati. 

Anche nel l 'ambito delle "Mountain Activit ies" si tenevano due t ip i di 

incontri: le r iunioni polit iche alle quali prendevano parte, ogni due mesi 

circa, rappresentanti dell 'Uff icio di Presidenza TOROC insieme ai sindaci dei 

sei comuni Olimpici montani, ai presidenti delle tre Comunità montane e 

al rappresentante incaricato della Provincia di Torino. Questo era il luogo 
prescelto per le comunicazioni ist i tuzionali e la discussione di temi di 

interesse generale. 

The work of the various operational plans related to: operational planning of sites, 

public land use procedures for temporary facilities, the setting-up of commercial 

units in the Olympic village, use after the Olympics of plant insta lied for the Games, 

the planning and management of the City and Mountain Command Centres, the 

urban mobility plan, improvement of the traffic control centre, the information 

plan for local residents and alterations to road signs, creating the "Look of the City" 

or urban preparation for the Games, the passage of the Olympic Torch through the 

urban and mountain areas, the construction of Piazza delle Medaglie, the definition 

of the Cultural Olympiad programme, control of public spaces to protect Official 

Sponsors'pre-emption rights, protection of the Olympic trademark, preparation of 

exhibition spaces specif cally for Official Sponsors, specif c schemes for demolishing 

architectural barriers in the main places of public interest, waste managment, 

road cleaning and snow clearance, organisation of the centre for non-accredited 

journalists, the sale of TOROC goods at the end of the Olympics, the dlgitial radio 

project, promotion of the "Noi2006" programme for recruiting volunteers and 

definition of the urban and extra-urban transport system for the volunteers, the 

Games accreditation procedure for political representatives and officials from local 

government, attendance by schools ofthe Games and specific promotional schemes 

and lastly the setting-up of local organising committees for the 2005 Sport Events. 

The "City Activities" plans were updated after monthly meetings on a political 

level or the numerous technical discussions held, according to the matters 

discussed, by TOROC function representatives and officials from the communal 

administration involved. 
Two types of meetings were also held as part of the "Mountain Activities": political 

meetings with attendance, approximately every two months, by representatives of 

the TOROC President's Office, the mayors ofthe Olympic mountain towns, the heads 

ofthe three mountain communities and the representative from the Torino provincial 

authorities. This was the chosen setting for institutional communications and 

discussion of themes of general Interest. In addition, there were monthly meetings 

between technicians from individual towns and the managers of the TOROC project 

in order to tackle joint schemes from a working standpoint and solve any problems. 

Furthermore the progressive accreditation of the venue managers and sport 

managers with local public organsiations was fundamental in managing the 

"Mountain Activities" thanks to the widening of their responsibilities in working 

matters handled directly in the relevant areas ofthe venues. 

C'erano poi gli incontri mensili ai quali sedevano i tecnici dei singoli comuni e i 
responsabili di progetto TOROC per affrontare, da un punto di vista operativo, gli 

interventi da sviluppare congiuntamente e per risolvere le eventuali criticità emerse. 
Inoltre, nella gestione delle "Mountain Activities" è stato fondamentale il 
progressivo accreditamento dei Venue Manager e degli Sport Manager presso le 

istituzioni pubbliche locali, grazie all'ampliamento delle loro responsabilità sulle 
questioni operative gestite direttamente nelle aree di competenza delle Venue. 

Per gestire in maniera puntuale ed efficace le "Mountain Activities" e anche 

in vista della necessità di costituire i Centri di Comando montani operativi 
durante i Giochi presso i sei comuni Olimpici montani, nel 2004 venne deciso 
di suddividere i territori di competenza in modo da avere un referente per l'area 

di Pinerolo e Pragelato, uno per Bardonecchia e Cesana e un altro per i comuni 

di Sestriere e Sauze d'Oulx. Questo fu possibile grazie alla condivisione della 
gestione del progetto con la funzione Relazioni con le Autorità Locali. In Games-

time, non avendo a disposizione personale volontario, e per riuscire a coprire 

i sei territori montani sui quali spesso esisteva più di una Venue, il personale 
della funzione Relazioni con le Autorità Locali è stato ulteriormente integrato 
con altre tre unità provenienti da altre Funzioni TOROC e dall'esterno. 

Durante i Giochi il compito dei referenti è stato di facilitare il coordinamento fra 

i Comuni Olimpici Montani sede di gara e il Management delle Venue. 

Quotidiana mente veniva compiuta un'analisi della situazione assieme ai Sindaci 

e ai Venue Manager riguardo alle principali attività e iniziative da mettere in atto 
per prevenire eventuali criticità durante lo svolgimento dei diversi eventi (es.: 

questioni legate alle procedure di accredito o al protocollo). In questo periodo 

si è cercato di supportare il personale dei comuni direttamente coinvolto nei 
Giochi, agendo in qualità di intermediario con le varie Funzioni TOROC. 

Per quanto riguarda invece le "City Activities", durante i Giochi queste sono 

confluite nell'attività di coordinamento tra il Centro di Comando della Città di 

Torino e il Main Operation Centre gestito da TOROC. 

Tra i compiti iniziali della funzione Marketing Istituzionale e Pianificazione 

Strategica c'è stata anche l'attività di verifica delle opportunità offerte dagli 

strumenti di f inanziamento pubblico per sostenere interventi finalizzati 

ai Giochi, condotti sia da TOROC sia dagli enti locali coinvolti nel progetto 

Olimpico. La Funzione si è quindi occupata di pubblicare sulla Intranet aziendale 
un'Agenda bandi che veniva aggiornata periodicamente tramite delle schede 

descrittive dei bandi pubblici di interesse per le diverse funzioni TOROC. 

For timely and effective management ofthe "Mountain Activities" and also in 

view of the need to set up the mountain Command Centres operating in the six 

Olympic mountain towns during the Games, in 2004 it was decided to divide up 

the relevant areas so that the area of Pinerolo and Pragelato had one contact, as 

well as one for Bardonecchia and Cesana and another for the towns of Sestriere 

and Sauze D'Oulx. This was made possible by sharing management ofthe project 

with the Local Authorities Relations function. During the Games, without the 

availability of volunteers and in order to cover the six mountain areas in which 

more than one venue was often situated, staff from the Local Authority Relations 

function were also further integrated with another three units from other TOROC 
Functions and from external sources. 

During the Games the job ofthe contacts was to facilitate co-ordination between 

the Venues Management and the mountain towns in which the Olympic 

competitions took place. The situation regarding the main activities and initiatives 

to be implemented in order to avoid problems during the holding ofthe various 

events (e.g. questions linked to accreditation procedures or the protocol) were 

analysed on a daily basis with the mayors and venue managers. The personnel of 

the town councils directly involved In the Games were supported during this period, 
acting as intermediary with the various TOROC Functions. 

On the other hand the "City Activities" became part, during the Games, of activity 

for coordination by the City of Torino Command Centre and the Main Operations 
Centre run by TOROC. 

initial work by the Strategic Planning and Institutional Marketing function 

included the valuation of the opportunities offered by publicfunding to support 

work for the Games, whether carried out by TOROC or by local organisations 

involved in the Olympic project. The Function therefore published a list of 

calls for tenders on the company Intranet which was periodically updated by 

descriptions of the public calls for tenders of Interest to the various TOROC 

functions. At the same time it worked with various local public administration 

offices, for example in order to encourage use of EU structural funds for projects 

relating to the Olympics, as well as with the Piedmont regional authorities and 

the Torino provincial authorities in order to improve the focus by state funding 

schemes on Olympic objectives, such as regional work to support tourism or 
professional training courses. 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



Parallelamente essa ha collaborato con alcune amministrazioni pubbliche locali 

per favorire l'utilizzo per esempio dei fondi strutturali comunitari per realizzare 
progetti di interesse Olimpico, nonché con la Regione Piemonte e la Provincia 

di Torino per focalizzare meglio sugli obiettivi Olimpici alcuni interventi di 
f inanziamento pubblico, come gli interventi regionali a sostegno dell'offerta 

turistica o i corsi di formazione professionale. 
Infine, la Funzione ha coordinato tre tavoli istituzionali che hanno portato 

all'ideazione e realizzazione di alcuni progetti speciali: 
• il Comitato dei Valori composto da ONG e parti sociali allo scopo di redigere 

la "Carta di Intenti" di TOROC e sottolineare l'attenzione del Comitato verso 

le tematiche etiche, sociali ed ambientali, nonché di condurre un progetto 

europeo su "Giochi Olimpici e Responsabilità sociale nello sport"; 
• il gruppo di lavoro "Torino Città delle Alpi" composto da istituzioni locali e 

regionali. Università ed esperti di montagna con il compito di rafforzare il 

legame tra città e montagna attraverso la promozione di iniziative in campo 

culturale ed ambientale; 
• il Coordinamento "Tregua Olimpica per Torino 2006" composto da Città di 

Torino, Provincia di Tori no. R e g i o n e Piemonte, CON le Ministero degli Affari Esteri 

che ha progettato e coordinato un ricco programma di iniziative, sostenute 
dal CIO, per promuovere la Tregua Olimpica durante i Giochi di Torino (sancita 

con apposita risoluzione delle Nazioni Unite) e ribadire I importanza dei valori 

della pace e del dialogo interculturale come premesse irrinunciabili per una 

convivenza tra i popoli, fondata sulla giustizia e sul rispetto degli altri. 

Lastly the Function co-ordinated three institutional round tables which developed 

and performed special projects: 
• the Values Committee, set up by NGOs and industrial stakeholders to draw 

up the TOROC Charter of Intent and underpin attention by the Committee 

on ethical, social, and environmental themes, as well as carry out a European 

project on "The Olympic Games and Social Responsibility in Sport"; 
• the "Torino, Alpine City" work group, composed of local and regional 

institutions, the University and mountain experts, with the task of 

strengthening links between the city and mountains by promoting cultural 

and environmental initiatives; 
• the "Olympic Truce for Torino 2006" committee was composed of the city of 

Torino, Torino provincial authorities. Piedmont regional authorities, CONI and 

the Ministry of Foreign Affairs, and planned and coordinated a comprehensive 

programme of IOC-supported initiatives to promote the Olympic Truce during 

the Torino Olympic Games (sanctioned by a United Nations resolution) and 

confirmed the importance of values of peace and intercultural dialogue as 

fundamental grounds for the peoples of the world to live together, basing on 

justice and respect for others. 

Funzione: Educazione Olimpica Function: Olympic Education 

Responsabile: Maria Caire 

Direzione di riferimento: Rapporti con il Territorio, Roberto Daneo 
Inizio attività: quarto trimestre del 2001 
Staff Games-time: 8 dipendenti, 76 volontari 

Manager: Maria Caire 

Reported to: Authority Relations, Roberto Daneo 

Start of work: fourth quarter of2001 

Games-time staff: 8 salaried staff, 76 volunteers 

La missione del la funzione Educazione Olimpica è stata di preparare la popolazione 
giovanile del territorio ad accogliere i Giochi Olimpici, promuovendo una corretta 

cultura dello sport, attraverso iniziative e progetti mirati alla conoscenza e alla 

pratica delle discipline sportive invernali. Altro compito fondamentale è stato 
quello di stimolare, nei giovani, interesse ad entusiasmo verso i Giochi, attraverso 

un impegno attivo e un coinvolgimento diretto del mondo della scuola. 
La Funzione ha iniziato ad operare circa quattro anni prima dell'inizio dei Giochi. 

L'attività è stata preceduta da un lavoro preparatorio, svolto da un tavolo di 

riflessione inter-istituzionale. Le indicazioni ricavate da questo gruppo di lavoro, 

coniugate ai principi fondamentali della Carta Olimpica, hanno rappresentato le 
linee guida del Programma di Educazione Olimpica di Torino 2006. In particolare, 

l'idea alla base del Programma, coerentemente con il concetto pedagogico 

"decoubertiniano", è stata l'incontro tra sport, formazione e cultura. L'attività 
di Educazione Olimpica è stata indirizzata ad un target di bambini e giovani di 

età compresa tra i 6 e i 18 anni. Per raggiungere potenzialmente tu t t i i soggetti 

compresi in questa fascia di età, si è pensato di veicolare il Programma soprattutto 

attraverso la scuola. Concettualmente e operativamente, l'attività del Programma 

di Educazione Olimpica è stata divisa in due fasi: una fase di avvicinamento ai 

Giochi, il cui obiettivo principale è stato la comunicazione e la preparazione degli 
studenti ai Giochi, e una fase Games-time, il cui obiettivo principale è stato il 

coinvolgimento diretto delle scuole ai Giochi. 
Relativamente alla comunicazione, dopo una fase preparatoria in cui è stato 

presentato al mondo della scuola il Programma di Educazione Olimpica Torino 

2006, il cuore dell'attività è consistito nello sviluppare iniziative per "raccontare" 

i Giochi agli studenti, attraverso strumenti classici o progetti dedicati. I principali 

strumenti sono stati un kit didattico multimediale, un sito web autonomo rispetto 

a quello istituzionale (www.kidsvillage.torino2005.org) gestito direttamente dallo 

The mission of the Olympic Education function was to prepare local youth for 

welcoming the Olympic Games, promoting a suitable sporting culture through 

initiatives and projects aimed at increasing awareness and practice of winter 

sports. Another fundamental task was to stimulate, in young people, an 

interest and enthusiasm for the Games through active engagement and direct 
involvement of the school system. 

The Function began operating approximately four years prior to the opening of 

the Games, and the activity was preceded by preparatory work carried out by an 

Inter-Institutional round table. The information obtained by this work group, 

combined with the fundamental principles of the Olympic Charter, represented 

the guidelines of the Torino 2006 Olympic Education Programme. In particular, 

the basic idea of the Programme, together with the Olympic educational concept, 
was the convergence of sport, education and culture. 

Olympic Education activity was aimed at children and young people between 6 

and 18 years of age. In order to potentially get through to all the subjects included 

in this age bracket, it was decided to spread the Programme mainly via schools. 

In conceptual and operational terms, the activity of the Olympic Education 
Programme was divided into two phases: a phase for approaching the Games, 

the main objective of which was communication and preparation of the students 

for the Games, and a phase during the Games, with the main objective of direct 
involvement of schools in them. 

Regarding communication, after a preliminary phase introducing the Torino 2006 

Olympic Education Programme to the school system, the core of the activity 

consisted in developing initiatives in order to "narrate" the Games to students, 

through traditional tools or dedicated projects. The main tools were a multimedia 

educational kit, a website independent of the official site (www.kidsvillage. 

torino2006.org) and managed directly by staff from the function, as well as 
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staff della Funzione, oltre a pubblicazioni cartacee, supporti video, incontri con gli 

studenti e partecipazione a programmi televisivi e progetti monotematici. 
Durante l'ultima fase del Programma, coincidente con il Games-time, si è 

comunicato il programma educativo alle diverse categorie di pubblico presenti ai 

Giochi: spettatori, atleti e tecnici. 
Per quanto riguarda l'altro polo principale di attività, ovvero il coinvolgimento 
degli studenti come spettatori ai Giochi, l'attività principale è consistita nella 

gestione e pianificazione degli arrivi e delle partenze dei gruppi di studenti 

e nell'assistenza degli studenti nei Siti Olimpici. La Funzione ha coordinato i 
servizi erogati agli studenti, interfacciandosi con tut te le Funzioni interne TOROC 

coinvolte nell'attività (principalmente Trasporti e Servizi ai Giochi). Sono stati 

sviluppati una piattaforma per la raccolta delle prenotazioni delle scuole e un 

programma dettagliato relativo alle presenze in Venue. 
Nel corso dei Giochi altri due progetti hanno caratterizzato l'attività della 

Funzione; "Welcome to the Games" e "One School, One Country". 
Con la prima inziativa.sono stati uti l izzati i lavori delle scuole per produrre 
materiale di benvenuto ai Giochi da distr ibuire ad atleti, delegazioni e 

Famiglia Olimpica. 
Il progetto "One School, One Country", invece, ideato in occasione dei Giochi 
di Nagano nel '98, ha previsto azioni di gemellaggio a distanza e la presenza 

di delegazioni scolastiche straniere a Torino, con l'obiettivo di promuovere la 

conoscenza e la comprensione interculturale, l'amicizia tra i popoli e lo spirito 
d'accoglienza tra i giovani. La Funzione, in generale, ha coinvolto le scuole primarie 

e secondarie italiane, raggiungendo, almeno a livello di primo contatto, 6.659.991 
studenti, 736.134 insegnanti, 9.333 dirigenti. Durante i Giochi Olimpici sono stati 

coinvolti 30.000 studenti. 
Il programma di Educazione Olimpica, in origine, avrebbe dovuto svilupparsi 

principalmente a livello locale sul territorio Olimpico, con qualche azione 
regionale. Gradualmente, anche grazie all'apporto del Ministero dell'Istruzione, si 

è proceduto ad estendere una serie di progetti anche al territorio nazionale. 

Tenendo conto delle specificità italiane relative al mondo dell'educazione e 
all'organizzazione scolastica, gli elementi caratterizzanti l'attività sono stati: 

l'utilizzo dei canali scolastici ufficiali e il coinvolgimento delle principali istituzioni 

educative del territorio; lo sviluppo di strumenti e proposte innovative al servizio 
del mondodella scuola; l'attività di comunicazionecapillareatutti i livelli possibili; 

un sito web autonomo e indipendente dedicato al progetto Education. 

paper publications, video media, meetings with the students and participation in 

television programmes and single-theme projects. 
During the last phase of the Programme, coinciding with Cames, the educational 

programme was shared with the various audience categories attending the 

Games: spectators, athletes and technical staff. 
As regards the other main centre of the activity, involvement of students as 

spectators at the Games, the main activity consisted in the management 

and planning of arrivals and departures of student groups and student 

assistance at Olympic venues. The Function coordinated services provided to 

the students, interfacing with all the TOROC internal functions involved in 

the activity (mainly transportation and services for the Games). A platform 

for accepting school bookings and a detailed programme regarding Venue 

attendance were developed. 
During the Games a further two projects were features of the activity of this 

Function: "Welcome to the Games" and "One School, One Country". The first 

initiative involved the use of work by the schools to produce material for a 

welcome to the Games to be distributed to athletes, delegations and the 

Olympic Family. The "One School, One Country"project, devised on the occasion 

of the 1998 Games in Nagano, instead involved long-distance twinning and the 

presence of foreign school delegations in Torino with the objective of promoting 

intercultural awareness and understanding, friendship between peoples and 

the spirit of acceptance among young people. The Function generally involved 

Italian primary and secondary schools and reached (at least during the initial 

contact) 6,659,991 students, 736,134 teachers and 9,333 directors. As many as 

30,000 students were involved during the Olympic Games. 

The Olympic Education Programme was originally to be developed mainly at a 

local level in the Olympic area with some regional action. Gradually, also thanks 

to the contribution of the Italian Education Ministry, it proceeded to expand a 

series of projects also nationally. 

Considering the specific Italian system of education and school organisation, 

the characteristic features of this activity were the following: the use of official 

educational channels and involvement of the main educational institutions 

in the area, the development of Innovative tools and ideas serving the school 

system, extensive communication on all possible levels and an autonomous 

education project website independent of the institutional one. 
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Marketing & Sponsorship_/\/lor/ret/n^ & Sponsorship 

Partner Olimpici, passione per un evento unico 
Cinque aree: la vendita, i servizi ai clienti, la protezione del marchio, le licenze 
e il ticketing. La proposta commerciale ai possibili partner dei Giochi, è un 
progetto di sponsorship diverso dalle tradizionali sponsorizzazioni sportive, 
perché le Olimpiadi non permettono la visibilità del marchio sui campi di gara 
e sulle tute degli atleti: un'offerta, invece, di adesione a valori universali e unici 
sotto il simbolo dei Cinque Cerchi. Una sfida difficile da vincere, in un contesto 
socioeconomico e temporale complesso (la crisi delle economie mondiali, la 
paura del terrorismo). Una sfida che è stata vinta, ed è stata compresa dalla 
maggior parte dei partner che si sono uniti a Torino 2006 e hanno impostato 
la comunicazione del loro brand legandola ai valori dei Giochi. 
Una grande attenzione riservata a ogni Sponsor, con dir i t t i e doveri diversi 
e ben identif icati a seconda del livello di sponsorizzazione: i TOP Sponsor 
(i partner internazionali del CIO), gli Sponsor Principali, gli Sponsor Ufficiali, i 
Fornitori Ufficiali e poi, per quanto concerne la realizzazione e la vendita 

dei prodotti in licenza, i Licenziatari Ufficiali. 
Un successo durante i Giochi, sia dello Sponsor Village a Torino, visitato da 
milioni di turisti e spettatori, sia dell'Olympic Superstore in piazza Vittorio 
Veneto a Torino e degli altri Olympic Store, con i prodotti a marchio Torino 

2005 sold out. 
Il Ticketing infine, funzione passata sotto il controllo diretto del Direttore 
Generale del Comitato Organizzatore a ridosso dei Giochi, ha costituito 
la terza entrata economica di TOROC, con risultati di vendita che hanno 

superato le aspettative. 
Due attenzioni particolari: anticipare la parte operativa, con risorse che seguano 
esclusivamente, per conto degli Sponsor, la progettazione e l'allestimento 
delle aree loro dedicate per lo showcasing e la vendita dei prodotti; una spinta 
maggiore nei confronti degli Sponsor verso una comunicazione legata ai 
Giochi, con la doppia valenza, da un lato di promozione del brand dall'altro di 

promozione dei Giochi stessi. 

Olympic partners, passion for a unique event 
Five areas - sales, customer services, brand protection, licensing and ticketing 
- were covered in offering potential partners commercial opportunities related 
to the Games. The situation was different from traditional sports sponsorship, 
since the Olympic Cames do not allow brand visibility In the competition venues 
or on the athletes'track suits. Instead, they offer an opportunity to identify with 
the Games' unique and universal values under the symbol of the Five Rings. 
4 difficult challenge in a complex socio-economic climate (a global economic 
crisis, the fear of terrorism), but the challenge was successfully taken up and 
understood by most of the partners who became involved In Torino 2006 as a 
way of promoting their brands by linking them with the values of the Games. 
A great deal of attention was devoted to each Sponsor, with the various 
rights and duties carefully defined according to the level of sponsorship: TOP 
Sponsors (International partners of the IOC), Main Sponsors, Official Sponsors, 
Official Suppliers and, for the manufacture and sale of licensed products, 

Official Licensees. 
All this resulted in a successful Games-time for both the Sponsor Village in 
Torino, visited by millions of tourists and spectators, and the Olympic Superstore 
in Piazza Vittorio Veneto, Torino and the other Olympic Stores, with Torino 2006 

branded products sold out. 
Finally, the Ticketing function, the third-ranking source of Income for TOROC, 
which came under the direct control of the CEO as the Games approached, 

achieved sales beyond all expectations. 
Two points to bee underlined: the need for careful preparation, with 
resources devoted exclusively to the planning and fitting out of the areas 
used by Sponsors for showcasing and selling their products; and the need 
to do more to encourage Sponsors to adopt forms of communication linked 
with the Olympics, on the one hand promoting their brands, on the other 

promoting the Games. 

Funzione: Marketing & Sponsorship Function: Marketing & Sponsorship 

Responsabile: Nevio Dévidé 
Direzione di riferimento: Coordinamento Marketing, Immagine ed Eventi, 
Ambiente e Rapporti con il Territorio, Alberto Acciari 
Inizio attività: 2001 
Staff Games-time: 85 dipendenti, 90 Volontari 

Manager: Nevio Devldé 
Reported to; Co-ordination of Marketing, Image and Events, Environment and 
Authority Relations, Alberto Acciari 
Start of activity: 2001 
Games-time staff: 85 salaried staff 90 Volunteers 

Posizionare il prodotto Olimpico, costruire una forte corporate image & identity e 
poter contare su una strategia di comunicazione vincente era il punto di partenza 
delle attività di Marketing & Sponsorship, Funzione incaricata di realizzare il 45% 
delle entrate per l'organizzazione dei Giochi Olimpici. Cinque i core business: le 
sponsorizzazioni, la vendita delle licenze, il ticketing, la protezione del marchio, i 
servizi agli Sponsor. 
I compiti della funzione Marketing & Sponsorship hanno le loro fondamenta 
nell'Host City Contract, che indicava le principali lineeguida sulla sponsorizzazione 
e sulla regolamentazione degli accordi da siglare con il CIO e con il NOC locale. 
Dal 2002, la Funzione ha iniziato l'analisi del sistema delle aziende sul territorio 
nazionale e ha condotto uno studio per vagliare il potenziale sviluppo delle attività 
di marketing legate ai Giochi Olimpici in Italia. Nel 2003 è stato elaborato un 
Piano Strategico che descriveva i principali progetti del Marketing. La condivisione 
di questo documento con le altre Funzioni ha permesso nel 2004 la stesura del 
Concept of Operations, utile per la pianificazione delle attività che necessitavano il 
coinvolgimento e il coordinamento di più Funzioni. La relazione del Marketing con 
le altre Funzioni è molto particolare. Il Marketing infatti è altamente operativo fin 
dai primi anni del progetto Olimpico, quando il resto del Comitato si trova ancora 
nella fase di pianificazione e normalmente completa la sua attività di staffing un 
anno prima dei Giochi, mentre le altre Funzioni raggiungono il massimo del loro 
dimensionamento 3 mesi prima dell'evento. Fondamentale è la pianificazione 
integrata delle attività di Marketing & Sponsorship con tutte le altre Funzioni, 
in modo da conoscere in anticipo i bisogni e le necessità di ciascun progetto 
Olimpico e agire per trovare sponsorizzazioni utili alla loro realizzazione. 
Le aziende passate in rassegna sono state 700, i contratti siglati in collaborazione 
con la funzione Affari Legali 300. 59 gli Sponsor on board (11 TOP Sponsor, 5 

The need to position the Olympic product, build a strong corporate image and 
Identity, and develop an effective communications strategy was the starting point 
for Marketing and Sponsorship, the Function charged with generating 45% of the 
revenues required for organising the Olympic Games. Its f ve core activities were 
sponsorship, licensing, ticketing, brand protection and Sponsor services. 

The responsibilities of Marketing & Sponsorship derived from the Host City Contract, 
which laid down guidelines for sponsorship and for the agreements to be concluded 
with the IOC and the local NOC. In 2002, the Function began analysing the Italian 
business system and carried out a study to assess the potential development of 
Games-related marketing In Italy. In 2003, a Strategic Plan was formulated setting 
out the main Marketing projects. The sharing of this document with the other 
Functions led, in 2004, to the drafting of a Concept of Operations, which served for 
planning activities requiring the involvement and co-ordination of more than one 
Function. The relationship between Marketing and other Functions is unusual. In 
that Marketing is highly operational from the early years of the Olympic project, 
when the rest of the Committee Is still in the planning phase. It normally reaches 
its full staffing requirement a year before the Games, while the other Functions 
only reach theirs 3 months before the Event. Integrated planning of Marketing & 
Sponsorship activities Is of fundamental importance, because It Is vital to have 
advance knowledge of the needs of each Olympic project and take action tofnd 
sponsors prepared to help meet those needs. 
700 companies were reviewed, and 300 contracts signed in consultation with 
the Legal Affairs Function. 59 Sponsors were recruited (11 TOP Sponsors, 5 Main 
Sponsors, 16 Official Sponsors, and 27 Official Suppliers), together with 30 
Licensees for approximately 2000 products. 
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Sponsor Principali, 16 Sponsor Ufficiali, 27 Fornitori Uffciali), 30 i Licenziatari 

Ufficiali per circa 2.000 prodotti. 
Marketing & Sponsorship ha realizzato anche alcuni progetti speciali per 

valorizzare le attività degli Sponsor. 
Nel gennaio 2003 si è avviato il progetto "Riconoscimento degli Sponsor", con 
l'obiettivo di garantire agli Sponsor visibilità e associazione con il Logo di Torino 
2006 durante e prima dei Giochi, per esempio attraverso la presenza del loro 
marchiosulsitoWeb,suibigliettio nei video istituzionali. Altro progetto coordinato 
dalla Funzione è stato il controllo delle affissioni pubblicitarie sul territorio della 
Città di Torino e dei Comuni Olimpici Montani. L'obiettivo era quello di proteggere 

il marchio Olimpico e i diritt i degli Sponsor Ufficiali dei Giochi. 
Nel giugno 2004 , in collaborazione con la Città di Torino, è partito il progetto 
"Sponsor Village", un'area dedicata dove gli Sponsor, facendo vivere al 
consumatore un'autentica esperienza Olimpica, potessero rafforzare nella sua 

mente l'associazione tra il proprio marchio e l'evento Olimpico stesso. 

To develop sponsorship activity, Marketing & Sponsorship also implemented a 

number of special projects. 
In January 2003, a "Sponsor Recognition"project was initiated to give Sponsors 

visibility and ensure their association with the Torino 2006 Logo before and during 

the Cames, for example by featuring their brands on the website, on tickets, and 

in institutional videos. Another project co-ordinated by the Function was the 

monitoring of advertising hoardings and bill-posting in Torino itself and in the 
Olympic Mountain Municipalities. The aim was to protect the Olympic brand and 

the rights of the Official Cames Sponsors. 
In June 2004, the "Sponsor Village"project was launched in conjunction with the 

City of Tori no. The Village was a dedicated area in which Sponsors sought to create 

an authentic Olympic experience, reinforcing in consumers' minds the association 

between their brands and the Cames themselves. 

Funzione: Protezione del Marchio Function: Brand Protection 

Responsabile: Cecilia Gandini 
Direzione di Riferimento; Marketing & Sponsorship, Nevio Dévidé 
Inizio Attività: 2004 
Staff Games-time: 6 dipendenti, 50 volontari 

Manager: Cecilia Candlni 
Reported to: Marketing & Sponsorship, Nevio Dévidé 

Start of activity: 2004 

Cames-time staff: 6 salaried staff, 50 volunteers 

Proteggere l'uso del brand e delle immagini identificative dei Giochi, di proprietà 
intellettuale del CIO e del Comitato Organizzatore, combattere i. tentativi di 
ambush marketing in modo da tutelare i diritti degli Sponsor, applicare i principi 
della "Clean Venue Policy" per regolare la presenza di marchi commerciali sui siti 
di gara e sulle divise degli Atleti, stilare accordi con la Città di Torino sui diritt i 
di affissione degli Sponsor in prossimità delle Venue: queste le principali attività 
della Funzione Protezione del Marchio. 
In conformità con quanto richiesto nella Carta Olimpica, i termini, i marchi e i loghi 
Olimpici sono stati registrati e posti sotto la tutela del Comitato Organizzatore, in 
modo cheTOROC potesse controllare i nuovi depositi di marchi legati al brand dei 

Giochi da parte di soggetti terzi. 
Gli Sponsor, risorsa fondamentale per la realizzazione delle Olimpiadi, sono stati 
tutelati nel loro diritto esclusivo di utilizzo dei marchi e della simbologia Olimpica, 
attraverso un monitoraggio sul tentativo di sfruttamento dell'evento, per fini 
commerciali, da parte di soggetti che non ne avevano il diritto. L'attività contro 
l'ambush marketing, fondamentale per difendere l'integrità dell'immagine 
Olimpica e per garantire un futuro al Movimento Olimpico, è stata resa possibile 
grazie all'approvazione della nuova Legge Italiana sulla proprietà intellettuale (n. 
167 del 17 agosto 2005) e ad una importante campagna di comunicazione verso i 
partner dei Giochi, le Istituzioni, il grande pubblico, lo staffed i volontari. 
Altra sfida della Funzione è stata l'applicazione della "Clean Venue Policy", 
una linea guida che, partendo dalla regola 53 della Carta Olimpica, vieta le 
comunicazioni commerciali e i messaggi promozionali sui Siti di Gara in modo 
da incentrare l'attenzione dello spettatore soprattutto sullo sport e sul look dei 
Giochi. Vegliando sul rispetto di questa regola, la Funzione non solo ha tutelatogl i 
Sponsor Olimpici, ma ha anche preservato l'unicità dell'atmosfera dei Giochi. 
Infine, altra iniziativa importante, è stata il progetto di cooperazione con il 

The main tasks of the Brand Protection Function were to protect the intellectual 

property rights of the IOC and the Organising Committee in terms of Cames' 

branding and imagery; to combat attempts at ambush marketing, thereby 

protecting the rights of Sponsors; to apply the principles of the "Clean Venue 

Policy", regulating the presence of commercial trade-marks at competition venues 

and on athlete's clothing; and to draw up agreements with the City of Torino 

regarding the rights of Sponsors to advertise in the vicinity of Venues. 

In accordance with the requirements of the Olympic Charter, the Olympic slogans, 

trade-marks, and logos were registered and placed under the protection of the 

Organising Committee, so that TOROC could control new registrations of trade-
marks connected with the Cames' brand by third parties. 

Sponsors are a fundamental resource in holding the Olympic Cames, and their 

exclusive rights to use the Olympic trade-marks and symbols were protected 

by the monitoring of attempts to exploit the event for commercial purposes 

by other parties who were not entitled to do so. Of fundamental importance in 

preventing ambush marketing, defending the integrity of the Olympic image 

and guaranteeing the Olympic Movement's future was the passing of a new 

Italian law on intellectual property (Law no. 167 of 17 August 2005) and a major 
advertising campaign aimed at partners in the Cames, institutions, the general 
public, and staff and volunteers. 

Another challenge for the Function was the application of the "Clean Venue 
Policy", a guideline based on rule 53 of the Olympic Charterforbidding commercial 
advertising and promotional messages at competition venues. The aim is to 

ensure that the attention of spectators is not unduly distracted from the sport 

performances and the Look of the Games. In ensuring compliance with this rule, 
the Function not only protected the Olympic Sponsors but also preserved the 

unique atmosphere of the Cames. 
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Comune di Torino e con altri Enti per regolamentare le affissioni pubbliche ed 
evitare la presenza di cartelloni pubblicitari dei competitor nelle aree adiacenti 
le Venue Olimpiche. 
In prossimità del Games-time, parte dello staff della funzione Brand Protection 
è entrato stabilmente in servizio presso le singole Venue, per mantenere un 
costante monitoraggio sul rispetto della "Clean Venue Policy" e per contrastare 
prontamente eventuali iniziative di ambush marketing. 

A final important initiative was a co-operative project with the Municipality of 

Torino and other Agencies to regulate bill-posting and prevent competitors from 

advertising in areas close to Olympic Venues. 

In the run-up to Games-time, some of the Brand Protection staff were stationed 

permanently at competition venues, to monitor the "Clean Venue Policy"and deal 

promptly with any attempts at ambush marketing. 
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Funzione; Servizi ai Clienti 

Responsabile: Sofia Pennacchi 
Direzione di riferimento: Marketing &< Sponsorship, Nevio Dévidé 

Inizio attività: 2002 
Staff Games-time: 9 dipendenti, 50 volontari 

Function: Customer Services 

Manager: Sofia Pennacchi 
Reported to: Marketing & Sponsorship, Nevio Dévidé 

Start of activity: 2002 

Games-time staff: 9 salaried staff, 50 volunteers 

Lo scopo della Funzione era fornire servizi agli Sponsor supportando le loro attività 
prima e durante i Giochi, garantendo il rispetto dei loro diritt i e sostenendo lo 

sviluppo e l'implementazione dei loro progetti Olimpici. 62 gli Sponsor seguiti, 
di cui 11 TOP Sponsor acquisiti e gestiti in collaborazione con il CIO e 51 Sponsor 
Nazionali, così suddivisi: 5 Sponsor Principali, 16 Sponsor Ufficiali e 30 Fornitori 

Ufficiali, scelti e gestiti da TOROC. 
La Funzione si è organizzata al proprio interno in due aree: Account Services 

e Hospitality. 
Account Services, nel periodo prima dei Giochi, si è occupata della approvazione dei 
marchi e, da aprile 2003 a novembre 2005, dell'organizzazione di 5 workshop per 
aggiornare gli Sponsor su progetti Olimpici, Brand Protection, ambush marketing. 

Media Relation e iniziative di comunicazione. Oltre a tutelare i diritti degli Sponsor, 

rispondendo ad ogni loro esigenza, gli Sponsor Account hanno supervisionato 
la coerenza delle forniture oggetto di sponsorizzazione con i contratti f i rmati 
e assicurato l'integrazione di tali forniture con i piani e le attività del Comitato. 
Per l'approvazione dei marchi Account Services si è avvalso di Athena, una 
piattaforma informatica definita dal CIO e utilizzata da tu t t i i TOP Sponsor e dagli 
Sponsor Nazionali per le richieste di autorizzazione. Durante i Giochi il settore 

insieme alle attività di controllo suW'ambush marketing e di protezione del Brand, 
ha anche seguito aspetti molto operativi come l'organizzazione di Venue Tour, la 
consegna di biglietti per le Cerimonie e per Piazza delle Medaglie, la diffusione 
di informazioni rilevanti e la gestione del Marketing Desk e del Media Marketing 
Office all'interno del Main Press Centre e del Main Media Centre del Lingotto. 
La sezione Hospitality si è invece occupata di fornire servizi di ospitalità per 

gli Sponsor, sulla base di quanto concordato in sede contrattuale con il CIO. In 
particolare sono stati fornit i alberghi ed hotel, servizi di trasporto, accrediti e 
biglietti per le gare. Il settore ha anche coordinato il progetto per la realizzazione 

The purpose of the Function was to provide Sponsors with services to support their 

activities prior to and during the Games, ensuring that their rights were respected 

and sustaining the development and implementation of their Olympic projects. 62 

Sponsors were supported. Of these, 11 were Top Sponsors, recruited and managed 

in conjunction with IOC, while 51 were National Sponsors, subdivided as follows: 

5 Main Sponsors, 16 Official Sponsors and 30 Official Suppliers, selected and 

managed by TOROC. 
The Function itself was divided into two sections: Account Services and Hospitality. 

Before the Games, Account Services approved trade-marks and, from April 

2003 to November 2005, organised f ve workshops to update Sponsors about 

Olympic projects. Brand Protection, ambush marketing. Media Relations and 

communication initiatives. In addition to protecting Sponsors' rights and 

responding to their every need, Sponsor Accounts checked that goods and services 

supplied under sponsorship arrangements were consistent with signed contracts, 

and ensured that such supplies were in keeping with the Committee's plans and 

activities. In approving trade-marks, Account Services made use of Athena, an 

information technology platform defined by the IOC and used by all of the Top 

and National Sponsors when applying for authorisations. During the Games, as 

well as monitoring ambush marketing and protecting brands, the section was 
also responsible for operations such as organising the Venue Tour, distributing 

tickets for Ceremonies and for Medals Plaza, disseminating relevant information, 
and managing the Media Desk and the Media Marketing Office in the Main Press 

Centre and the Main Media Centre at Lingotto. 

The task of the Hospitality sector was to provide hospitality services for Sponsors 

on the basis of contracts agreed with the IOC: hotel accommodation, transport 

services, accreditation and tickets for sporting events. The sector also co-ordinated 
the project to provide suites and lounges for the Olympic Sponsors, and took care 
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di suite e lounge e ha curato gli aspetti logistico-organizzativi di tu t t i i workshop. 
Un ulteriore supporto è stato offerto nella scelta delle "Case" degli Sponsor, in 
Città e nei Comuni Olimpici Montani e nella realizzazione dello Sponsor Village, 
in collaborazione con il Comune di Torino. 
La Funzione ha infine svolto attività di training, informazione e promozione sul 
ruolo degli Sponsor e sulla protezione del marchio all'interno del Comitato. 
Il team della funzione Servizi ai Clienti oltre ad avere caratteristiche di precisione 
e di accuratezza deve essere anche estremamente propositivo, in modo da 

consentire agli Sponsor di raggiungere i propri obiettivi e di trarre il maggiore 
beneficio possibile dal progetto Olimpico. 

of the logistical and organisational aspects of all the workshops. Further support 

was offered in the choice of Sponsor "Houses" in Torino and the Olympic Mountain 

Municipalities, and in the creation of the Sponsor Village, in co-operation with the 

Municipality of Torino. 

Lastly, the Function carried out training, information and promotional activities 

on the role of Sponsors and on brand protection within the Committee. 

As well as being precise and exact, the Client Services function team also needs to 

be proactive in making proposals and suggestions, to enable Sponsors to achieve 

their objectives and gain the greatest possible benefit from the Olympic project. 
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Funzione: Ticketing 

Responsabile: Giorgio Lauretta 
Direzione di riferimento: Direzione Generale, Cesare Vaciago 
Inizio attività: 2003 
Staff Games-time: 12 dipendenti, 40 volontari 

Function: Ticketing 

Manager: Giorgio Lauretta 

Reported to: CEO, Cesare Vaciago 

Start of activity: 2003 

Games-time staff: 12 salaried staff, 40 volunteers 

La funzione Ticketing si è insediata in TOROC nel marzo 2003, Inizialmente 
riportava alla Divisione Marketing & Sponsorship, diretta da Nevio Devidè, 
successivamente dal settembre 2005, al Direttore Generale Cesare Vaciago. 
Missione della Funzione era ottimizzare le entrate legate alla vendita dei biglietti 
al pubblico pagante. Per raggiungere questo obiettivo il Ticketing ha adottato 
un processo di vendita efficiente ed orientato al servizio, stabilendo fasce di 
prezzo eque che consentissero l'accesso ai siti di gara al maggior numero di 
spettatori possibile. A tale scopo sono stati predisposti pacchetti di vario t ipo 
come il giornaliero 0 i pacchetti "Sport" e "Follow My Team" che consentivano 
rispettivamente di seguire tu t t i gli eventi collegati ad una disciplina e di avere un 

posto a sedere per tut te le gare della squadra scelta, f ino alla finale. 
Per consentire un'ampia e capillare vendita e distribuzione dei biglietti, il Ticketing 
si è dotato della più vasta rete mai organizzata per un'Olimpiade. Sono stati infatti 
attivati 9 canali di vendita differenti: il sito di TicketOne, accessibile anche dal sito 
web ufficiale di Torino 2006, 3 diversi Call Centre, gli Uffici Centrali e i 400 punti 
vendita di TicketOne, le 3.000 filiali della Banca Sanpaolo e le biglietterie presenti 

nei siti Olimpici. 
La campagna pubblicitaria sui biglietti Olimpici è stata pervasiva e capillare, 
completa di tut te le informazioni necessarie al pubblico, dai prezzi all'accessibilità 

ai siti di gara. 
La fase operativa della funzione Ticketing è iniziata nel luglio 2004, data 
dell'assegnazione dei primi biglietti ai Comitati Olimpici Nazionali, alla 
Famiglia Olimpica, agli Sponsor e ai Media, cui era stato riservato circa il 40% 

dei bigliett i disponibili. 
Dall'autunno 2005, la Funzione ha vissuto le proprie tappe fondamental i : il 

processo di assegnazione dei posti (settembre 2005), l'apertura delle biglietterie 
presso TOROC (novembre 2005), l'apertura del Superstore (8 dicembre 2005), 

The Ticketing function began operations at TOROC in March 2003. It Initially 

reported to the Marketing & Sponsorship Division, headed by Nevio Dévidé, then, 

from September 2005, to Chief Executive Cesare Vaciago. 

The task of this Function was to optimise revenues from sales of tickets to the 

paying public. To achieve this goal. Ticketing adopted an efficient, service-oriented 

sales process, establishing fair price bands to enable the largest possible number of 

spectators to access competition venues. 4s well as day tickets, there were "Sport" 

and "Follow My Team" packages, the former making it possible to attend all events 

linked to a specific discipline, the latter to have a seat at all events Involving a 

particular team, right up to the finals. 

To achieve the widest possible sales and distribution of tickets, Ticketing set up the 

largest network ever organised for an Olympics. Nine different sales channels were 

used: the TicketOne website, also accessiblefrom the official website of Torino 2006, 

three different Call Centres, the Central Offices and 400 sales points of TicketOne, 

the 3,000 branches of the Banca Sanpaolo, and the Ticketing Box Offices at the 
Olympic Venues. 

A thorough and wide-ranging advertising campaign was conducted, providing all 

necessary information,from ticket prices to the accessibility of competition venues. 
The Ticketing function started operations in July 2004, when the first tickets were 

Issued to the National Olympic Committees, the Olympic Family Sponsors and the 

Media, which together were assigned approximately 40% of the available tickets. 

From autumn 2005, the Function passed through the following key stages: seat 

allocation (September 2005), the opening of ticket offices at TOROC (November 
2005), the Superstore (8 December 2005), the Main Ticket Centre (1 February 2006) 

and box offices at the Venues (8 February 2006). 

During the Sport Events, the Function was able to test only some aspects of Its operations, 

because the system used was not the same as that plan ned for Games-time. 
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del Main Ticket Centre (1 febbraio 2006) e delle biglietterie presso le Venue (8 
febbraio 2006). 
Durante gli Sport Event la Funzione ha testato solo alcuni aspetti operativi, perché 
il sistema utilizzato non era ancora quello previsto per il Cames-time. 
Nel periodo dei Giochi Ticketing ha coordinato tu t te le attività operative di 
biglietteria sui Siti Olimpici e ha fornito supporto e assistenza sia agli spettatori 
che alle altre Funzioni TOROC. Parte dello staff è rimasto nel quartiere generale 
per seguire attività di coordinamento. 
I biglietti venduti sono stati 930.000, con un incasso di 69.400.000 euro. La 
disciplina con il maggior numero di vendite è stata l'hockey su ghiaccio, l'evento 
di maggiore successo è stata la finale per il primo ed il secondo posto di hockey su 
ghiaccio maschile. Per la Cerimonia di Apertura è stato realizzato un fatturato di 
13.920.000 euro, la quota più alta raggiunta per un evento organizzato in Italia. 

During Games-time, the Function coordinated all ticketing operations at the 

Olympic Venues, and provided support and assistance to spectators and other 

TOROC Functions. Some of the staff remained at HO to coordinate activities. 

In total, 930,000 tickets were sold, generating revenues of € 69,400,000. The 

discipline that accounted for the highest number of tickets sold was ice hockey, 

the top-selling event being the men's final to decide gold and silver. The Opening 

Ceremony yielded € 13,920,000, the highest ever earnings from an event 

organised in Italy. 

Funzione: Licenze Function: Licensing 

Responsabile: Lorenzo Giorgetti 

Direzione di riferimento: Marketing & Sponsorship, Nevio Dévidé 
Inizio attività: giugno 2002 
Staff Games-time: 11 dipendenti 

Manager: Lorenzo Ciorgetti 

Reported to: Marketing & Sponsorship, Nevio Dévidé 

Start of activity: June 2002 

Games-time staff: 11 salaried staff 

Il compito della Funzione è stato quello di collaborare alla diffusione 
dell ' immagine e dei valori del Movimento Olimpico, con un programma di 
merchandising e pubblicità dei Prodotti Ufficiali, in linea con l' immagine e i 
valori dei XX Giochi Olimpici Invernali. 

La produzione e la distribuzione del merchandising di Torino 2006 sono state 
affidate a una serie di Licenziatari Ufficiali selezionati da TOROC a seconda delle 

categorie di appartenenza. Ogni categoria è stata assegnata a un Licenziatario 
con comprovato know-how nel settore. 

I ricavi derivati dal Programma di Licensing sono stati impiegati per sostenere le 
attività di TOROC, per finanziare lo sport italiano e, attraverso il CIO, i Comitati 
Olimpici dei paesi più poveri. 

La Funzione si è occupata di individuare le categorie di prodotti che potevano 
essere oggetto di licenza (per esempio: abbigliamento, cioccolato, vino. Mascotte, 
profumi, puzzle, occhiali, spille ed orologi) e di fare opera di promozione e di 
comunicazione per trovare aziende interessate a diventare licenziatarie. Per 
la promozione e la vendita di questi prodotti oltre alla rete monomarca degli 
Olympic Store, costituita da più di 40 punti vendita dentro e fuori i Siti di Gara, 
dati in gestione a partner esterni, è stato implementato dal 2004 un servizio di 

e-commerce, ovvero un sito web, collegato anche al sito ufficiale del Comitato, 
che ha permesso di acquisire clienti da ogni parte del mondo. 

La Funzione ha collaborato con i settori Image & Look e Protezione del Marchio 
nell'elaborazione di linee guida per i Licenziatari sull'uso dei marchi (compresi 
Look of the Games e Mascotte) e sulla realizzazione dei prodotti in licenza. La 
progettazione dei punti vendita all' interno dei Siti di Gara è stata invece portata 
avanti insieme alla Funzione Infrastrutture e Utilities. 

Una delle più important i att ività della Funzione è stata l'apertura l'S dicembre 

2005 del Superstore Olimpico, in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Collocato 

The task of this Function was to help raise the profile and spread the values 

of the Olympic Movement, by means of a merchandising programme and the 

advertising of Official Products, in line with the image and values of the XX 
Olympic Winter Games. 

Production and distribution of the merchandising of Torino 2006 were entrusted to 

a number of Official Licensees selected by TOROC according to market category. Each 
category was assigned to one Licensee with extensive know-how in the sector. 

Revenues from the Licensing Programme were used to support TOROC activities, 

and to fund Italian sport, and, through the IOC, the NOCs of poorer countries. 

The Function identified product categories suitable for licensing (e.g. clothing, 
chocolate, wine, mascots, perfumes, puzzles, eyewear, pins and watches) and 

launched a promotion and communications campaign to identify prospective 

licensees. Promotion and sale of Olympic merchandise was carried out by the 

Olympic Store network, consisting of more than 40 single-brand retail outlets 

located both inside and outside Competition Venues, run by external partners. From 

2004, there was also e-commerce service, linked to the official Committee website, 
which reached customers throughout the world. 

The Function collaborated with Image & Look and Brand Protection in drawing 

up guidelines for licensees on the use of brands (including Look of the Games and 

Mascots) and on manufacturing licensed products. The design of sales outlets at 
the Competition Venues, on the other hand, was undertaken in collaboration with 
Infrastructure and Utilities. 

One of the most important of the Function's activities was the opening, on 8 

December 2005, of the Olympic Superstore in Piazza Vittorio Veneto. Right in the 

heart of the old town of Torino, the Superstore was a beacon promoting the event, 
encouraging all citizens to actively experience the Olympics. 

With approximately 2,000 m2 of shopping area, the Superstore welcomed more 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



nel cuore storico della città di Torino è stato un pilastro nella promozione 
dell'evento, consentendo a tu t t i gli abitanti di vivere in maniera partecipe 
l'esperienza Olimpica. 

Con una superficie di circa 2.000 m2, il Superstore ha ospitato più di 300.000 
clienti che hanno avuto la possibilità di scegliere tra oltre 1.000 prodotti. Le 

vendite hanno realizzato complessivamente oltre 13 milioni di euro. 
Un'attenzione particolare è stata riservata al programma "Premium" che 
consentendo agli Sponsor di utilizzare il logo Olimpico nella realizzazione di 
prodotti e gadget legati all'Evento, cercava anche di creare una relazione tra gli 
Sponsor e i Licenziatari per la loro fornitura e produzione. 
Lo staff è passato nei due anni precedenti ai Giochi da 8 a 11 dipendenti 
retribuiti. 

than 300,000 customers, who could choose from more than 1,000 products. Sales 
turnover exceeded 13 million euro. 

Special emphasis was given to the "Premium" programme, which, by allowing 

Sponsors to use the Olympic logo on products and gadgets produced for the 

Olympics, also sought to create relations between Sponsors and Licensees with a 

view to their supply and production. 

In the two years leading up to the Games, the number of salaried staff increased 

from 8 to 11. 
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ITOBO TOBO 1 
Soluzioni innovat ive e record d'ascolti per la copertura TV 
I Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 hanno segnato una serie di record 
di ascolti e di contatti televisivi. Si può affermare che Torino 2005 sia stata 
l'edizione dei Giochi Invernali più seguita della storia, I broadcaster che hanno 
acquistato i diritti di trasmissione in chiaro sono cresciuti significativamente in 
tutto il mondo e in particolare nelle aree asiatica e africana, passando dai 160 
di Salt Lake City 2002, ai 200 di Torino 2006, L'offerta per gli appassionati è stata 
arricchita dal segnale digitale e da iniziative innovative sui nuovi media, con 
servizi riguardanti la telefonia mobile, internet e le sue applicazioni. 
II modello operativo del TOBO (Torino Olympic Broadcasting Organisation) 
ha avuto due fasi distinte: una lunga pianificazione, con scelta dei mezzi di 
produzione e identificazione delle aree di ripresa da gennaio 2003 a fine 2005, 
e una fase di produzione da gennaio 2006 ai Giochi, 
Il contributo della RAI (RadioTelevisione Italiana) è stato fondamentale. La lunga 
esperienza nella sperimentazione digitale è stata importante per la produzione 
del segnale digitale richiesto da molti broadcaster, così come determinante è 
stato avvalersi dell'apporto della RAI per le riprese e per la produzione,forti anche 
in questo caso, dell'esperienza italiana nelle produzioni televisive sportive. 
La collaborazione con altre televisioni nazionali ha interessato gli sport che 
in Italia non avevano un profondo background professionale di produzione 
televisiva, come l'hockey su ghiaccio, il curling e il freestyle. 
A livello organizzativo, sarebbe stato più opportuno tenere ancora più separati 
Comitato Organizzatore e l'organizzazione televisiva: a Torino 2006 invece il 
TOBO era una Direzione TOROC, pur godendo di una maggiore autonomia 
rispetto alle altre. 
L'organizzazione della produzione televisiva ha infatti caratteristiche proprie 
così specifiche, che si attuano al meglio se gestite da un ente autonomo, che 
fornisca il servizio al cliente, nel caso specifico il Comitato Organizzatore. 

Innovative solutions and record audiences for TV coverage 
The Torino 2006 Olympic Winter Games set new TV viewing and contact records. 
In fact, Torino 2006 were the Winter Cames with the highest TV audience ever. 
The number of broadcasters who purchased broadcasting rights in clear saw a 
significant increase worldwide, in particular in Asia and Africa, from the 160 of 
Salt Lake City2002 to the currentfigure of200. Sports fans could also benefit from 
digital technology and innovative initiatives in the new Media, with information 
services provided via mobile phones, the Internet and IT applications. 
The operating model adopted by TOBO (Torino Olympic Broadcasting 
Organisation) included two distinct phases: an extensive planning period, 
involving decisions on production methods and the selection of recording 
areas, running from January 2003 to late 2005; and a production phase, from 
January 2006 up to and including the Games. 
The contribution of RAI (Radio Televisione Italiana) was essential. Its long-term 
experience in the use of digital technology was of paramount importance in 
producing the digital signal required by many broadcasters. RAI also played a 
key role on the filming and production side, again drawing on its experience 
in TV sports productions. 
Other national broadcasters co-operated In sports which, in Italy, had not 
previously benefited from a professional TV production background, such as 
ice hockey, curling and freestyle. 
On the organisational level, it would have been preferable to keep 
the Organising Committee and the TV broadcasting operation more 
differentiated: at Torino 2006, the TOBO was a TOROC Department, even 
though It enjoyed greater autonomy than other Functions. Television 
broadcasting has such highly specific characteristics that it is best managed 
by an autonomous body set up to provide a service to the customer, in this 
case the Organising Committee. 

Funzione: Torino Olympic Broadcasting Organisation Function: Torino Olympic Broadcasting Organisation 

Responsabile: Manolo Romero 
Direzione di riferimento: Direzione Generale, Cesare Vaciago 
Inizio attività: 2003 
Staff Games-time: circa 2.240 tra professionisti e assistenti provenienti dalle 
emittenti delle radio e delle televisioni di tutto il mondo (tra tecnici, cameraman, 
registi, produttori, specialisti del suono e del video e professionisti della produzione 
radiotelevisiva che hanno composto le squadre di produzione sui campi di gara) 

Manager: Manolo Romero 
Reported to-. CEO, Cesare Vaciago 
Start of activity: 2003 
Games-time staff: approximately 2,240, including professionals and their assistants 
from radio and television broadcasting companies from all over the world (technicians, 
cameramen, directors, sound and video specialists, and radio and television producers 
making up the production teams at the competition venues) 

TOBO è l'acronimo di Torino Olympic Broadcasting Organisation, una divisione 
interna di TOROC incaricata di produrre e distribuire il segnale per la copertura 
radiotelevisiva dei Giochi Olimpici per quanto riguarda tut t i gli eventi competitivi 
e non, incluse le Cerimonie di Apertura e di Chiusura. Compito del TOBO è stato 
anche di progettare e organizzare il Centro Radiotelevisivo Internazionale o 
International Broadcasting Organisation (IBC), il Centro Radiotelevisivo Montano 
o Broadcasting Mountain Centre (BMC) a Sestriere Colle, coordinare e fornire 
impianti e servizi ai detentori dei diritti di trasmissione (sia presso le sedi di gara 
sia presso l'IBC) rappresentare i bisogni delle emittenti detentrici dei diritti nei 
confronti di TOROC e creare un archivio di quanto prodotto. I beneficiari dei servizi 
del TOBO sono stati i broadcaster ufficiali detentori dei diritti, ovvero le emittenti 
radio e televisive di oltre 130 paesi, che avevano acquisito da CIO e TOROC i diritti 
di trasmissione dell'evento nelle corrispettive nazioni. 
Lo staff tecnico del TOBO trasmetteva il segnale internazionale da Ile Venue all'I BC, 
dove le emittenti ricevevano immagini e suoni per poi gestirli a seconda delle 
proprie esigenze, con tagli e montaggi diversi. Il TOBO ha fornito ai broadcaster 
tut t i i servizi e le infrastrutture per lavorare nelle migliori condizioni, sia nelle 

Venue sia presso l'IBC. 
Fin dall'inizio del processo di pianificazione degli impianti di ripresa e del progetto 
per la produzione radiotelevisiva, nell'aprile 2003, il TOBO ha lavorato a stretto 
contatto con TOROC, per assicurare una buona comprensione e implementazione 
del proprio piano di attività. Nella fase di pianificazione dei Giochi, il TOBO ha 
collaborato anche con la maggior parte delle Federazioni Internazionali, fornendo 
loro un supporto nella stesura dei programmi di gara. 

TOBO is the acronym for the Torino Olympic Broadcasting Organisation, an internal 
division of TOROC tasked with producing and transmitting radio and TV coverage 
of all Olympic Games events - competition and non-competition - including the 
Opening and Closing Ceremonies. It was also TOBO's job to plan and organise the 
International Broadcasting Organisation (IBC), and the Broadcasting Mountain 
Centre (BMC) at Sestriere Colle; to coordinate and provide equipment and services 
to holders of broadcasting rights, at both competition venues and the IBC; to 
represent the needs of right-holders vis-à-vis TOROC; and to create an archive of all 
the material produced. 

The benef claries of the TOBO service were official broadcasting right-holders, i.e. the 
radio and TV stations from more than 130 countries which had purchased the right 
to broadcast the event in their countries from the IOC and TOROC. TOBO technical 
staff transmitted the International signal from the Venues to the IBC, where these 
broadcasters received images and sound which they could then use as they wanted, 
cutting and editing as necessary. TOBO provided broadcasters with all the services 
and infrastructure required to ensure the best possible working conditions, both at 
the Venues and the IBC. 

Right from the start of planning camera positioning and radio and TV production, 
in April 2003, TOBO worked in close contact with TOROC, to ensure that the activity 
plan was understood and effectively Implemented. In the Games' planning phase, 
TOBO also collaborated with most of the International Federations, providing them 
with support In drawing up competition schedules. 
Thanks largely to experience acquired during past editions of the Olympic Games, 
TOBO professionals produced a clear, high quality signal, using state-of-the-art 
technology, transmitting the Olympic event from start to finish. 
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Grazie anche all'esperienza ereditata dalle passate edizioni dei Giochi Olimpici, i 
professionisti delTOBO hanno prodotto un segnale nitido e di alta qualità, utilizzando 
tecnologie all'avanguardia, per trasmettere nella sua totalità l'evento Olimpico. 
In occasione di Torino 2006, infatti, diverse emittenti avevano richiesto un segnale 
ad alta definizione: così, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, è 
avvenuta la produzione di un segnale sia in alta definizione che in definizione 
standard, utilizzando le stesse unità mobili dislocate presso sette Venue: Stadio 
Olimpico, Palasport Olimpico, Torino Esposizioni, Ovai Lingotto, Pragelato (salto), 

Sauze d'Oulx e Palavela. 
Nelle restanti Venue, tranne Pinerolo, il segnale fornito era in formato standard 
16:9, da cui venivano prodotti sia quello ad alta definizione che quello standard. 
Per la grafica TV sono stati utilizzati i dati ricevuti in tempo reale dai sistemi 

di gestione dei risultati nelle Venue, che fornivano un'immediata e precisa 
visualizzazione delle informazioni durante tut te le gare. Le informazioni su tempi 
e classifiche venivano fornite al TOBO in formato video da Omega (timekeeper 

ufficiale di Torino 2006). 
Per completare l'offerta alle emittenti, il TOBO ha installato alcune telecamere 
fisse con vista panoramica in quattro punti strategici del comprensorio Olimpico 
(fiume Po, Stadio Olimpico, Monte dei Cappuccini a Torino, e a Sauze d'Oulx) 
per immortalare 24 ore al giorno alcuni dei panorami più tipici del territorio 
Olimpico. Altre telecamere con servizio part-time erano attive presso la Piazza 
delle Medaglie, a Pragelato, sulle Venue di San Sicario Fraiteve e Cesana Pariol. 
Il TOBO, infine, ha preparato e fornito ai broadcaster una serie di servizi speciali 

e f i lmati di repertorio sulla storia, gli usi e costumi degli abitanti di Torino e del 
Piemonte. Per meglio illustrare le caratteristiche di alcune piste e competizioni il 
TOBO ha sviluppato anche alcuni video con animazione. 

Alcune cifre danno la dimensione de! lavoro svolto: 
• copertura radiotelevisiva di tu t t i gli eventi Olimpici in diretta; 

• oltre 900 ore di trasmissione televisiva delle gare; 
• 84 eventi Olimpici trasmessi in diretta; 
• copertura di 14 Venue Competitive e 4 non Competitive; 

• 30 mezzi per le riprese; 

• oltre 400 telecamere; 
• oltre 150 videoregistratori; 
• oltre 700 postazioni per la tele-radio cronaca; 
• 7.000 emittenti detentori dei diritt i di trasmissione accreditati; 

For Torino 2006, several broadcasters had in fact requested a high definition signal. 

Therefore, for the first time ever in the history of the Olympic Games, both high 

definition and standard definition signals were produced, using the same mobile 
units stationed at the seven Venues: the Olympic Stadium, Olympic Palasport, 

Torino Esposizioni, Oval Lingotto, Pragelato (ski jump), Sauze d'Oulx and Palavela. 

In the remaining Venues, with the exception of Pinerolo, the signal provided was 

in standard 16:9 format, from which both the high definition and the standard 

signals were produced. 
For TV graphics, use was made of data received in real time from the results 

management systems at the Venues, providing immediate and accurate displays of 

information during all competitions. Information on times and rankings was supplied 

to TOBO in video format by Omega (the official timekeeper for Torino 2006). 

As an additional feature, TOBO installed a series affixed TV cameras at four 
strategic points on Olympic territory (on the river Po, at the Olympic Stadium, 

at Monte dei Cappuccini in Torino, and at Sauze d'Oulx) to shoot round the clock 

some of the most typical views of these Olympics. Other TV cameras operating 

part-time were set up at Medals Plaza, Pragelato and the Venues of San Sicario 

Fraiteve and Cesana Pariol. 
Finally, TOBO prepared and supplied broadcasters with a series of special services 

and archive footage on the history, traditions and customs of the people of Torino 
and Piedmont. To better illustrate the characteristics of some runs/courses and 

competitions, TOBO also developed a series of animated video clips. 

A few facts and figures will give an idea of the magnitude of the task undertaken: 

• live radio and TV coverage of all Olympic events; 

• more than 900 hours of TV broadcasting of the competitions; 

• live broadcasting of 84 Olympic events; 
• coverage of 14 Competition and 4 non-Competition Venues; 

• 30 vehicles equipped for filming; 
• more than 400 TV cameras; 

more than 150 video recorders; 

• more than 700 work stations for TV and radio commentary; 

• 7,000 broadcasting right holders; 

• 94 broadcaster organisations; 
• some 130 countries in which the Cames were broadcast live; 

• 50 languages used. 

• 94 organizzazioni di broadcaster; 

• circa 130 paesi in cui i Giochi sono stati trasmessi in diretta; 
50 lingue usate. 

Presso ogni Venue il TOBO ha dislocato un proprio team responsabile della 
corretta applicazione dei piani tecnici della Funzione per le Venue e della 
supervisione delle attività di broadcasting, inclusa la risposta alle esigenze più 
immediate delle emittenti. 

AH'internodelleVenueCompetitive, il TOBO offriva a Ile emittenti una serie di servizi 
e infrastrutture per assisterli al meglio nella copertura radio-TV dei Giochi. Ogni 

Venue disponeva di uno spazio appositamente riservato alle telecamere. Inoltre, 
tu t te le Venue avevano una zona adiacente al perimetro di gara (denominata 
"mixed zone"), disponibile ai giornalisti e ai broadcaster per interviste flash con 
gli atleti, appena prima o appena dopo la competizione. 

Questa zona era attrezzata con telecamere e monitor per la TV via cavo, più una 
videocamera per riprendere le interviste, e disponeva di una frequenza radio 
dedicata per l'ascolto delle stesse. 

Le postazioni destinate alla telecronaca e radiocronaca erano previste in tut te le 
Venue di gara ed erano concepite per offrire ai cronisti un'ottima visibilità. 
Utilizzando il "Commentator Information System", tu t t i i commentatori potevano 

accedere liberamente, prima durante e dopo le competizioni, a un database che 
forniva loro tut te le informazioni e i risultati (anche quelli non ufficiali) utili al 
com mento del l'evento agonistico. Erano inoltre disponi bili delle postazioni speciali 
destinate ai commenti in piedi, prima e dopo le gare, munite di telecamera con 
operatore, microfono e circuito di trasmissione all'IBC. 

Infine lo staff del TOBO distribuiva report stampati e altre informazioni utili alle 
emittenti situate nelle postazioni per i cronisti. 
La produzione del segnale e le operazioni tecniche venivano gestite dal centro di 

trasmissione (il "Broadcasting Compound") di ogni Venue. Collocato il più vicino 
possibile all'infrastruttura di gara, il centro ospitava le unità mobili di produzione 
sia del TOBO che delle altre emittenti. Nella stessa area, insieme al "Broadcasting 
Venue Management", alla produzione e agli uffici di logistica, era situato anche 
il Centro Tecnico Operativo che fungeva da interfaccia per tut t i i segnali audio 
e video. Era questa la tappa finale per il controllo della qualità, il punto di 
distribuzione del segnale interno e dei segnali diretti alle strutture esterne. 

At each Venue, TOBO stationed one of its own teams responsible for the correct 
implementation of its technical plans, supervising broadcasting activity and 

responding to broadcasters' on-the-spot requirements. 

Inside Competitive Venues, TOBO offered broadcasters a series of services and 

infrastructure to assist them in obtaining the best possible radio and TV coverage of 

the Games. Each Venue had an area specifically reserved for TV cameras. Moreover, 
all Venues had an area adjacent to the competition perimeter (known as the "mixed 

zone"), available to journalists and broadcasters for flash interviews with athletes 

immediately before or after competitions. This area was equipped with TV cameras 

and monitors for cable TV, plus a video camera for shooting interviews, and it also 

had a dedicated radio frequency transmitting the interviews. 

Work stations for TV and radio commentaries were available at all Competition 

Venues and were set up to ensure commentators had excellent visibility. By using the 

Commentator Information System, all commentators could freely access - before, 

during and after competitions - a database providing full information and results 

(including non-official ones) for use in their commentary on the event. There were 

also special work stations available for standing commentaries before and after 
the competitions, equipped with a TV camera and operator, mike and transmission 
circuit to the /SC. 

Finally, TOBO staff distributed printed reports and other information to 
commentators using the work stations. 

Production of the signal and technical operations were managed by the 

Broadcasting Compound at each Venue. Sited as close as possible to the competition 

infrastructure, this compound accommodated the mobile production units of both 

TOBO and other broadcasters. In the same area, together with Broadcasting Venue 

Management, production facilities and logistical offices, there was also a Technical 
Operations Centre, which acted as an interface for all audio and visual signals. This 

was the final stage of quality control, the distribution point for the internal signal 
and the signals beamed to external structures. 

At each Venue, there was also a control room for commentaries, situated as close 

as possible to the commentary sites, to give staff easy access for installing and 
maintaining commentators' booths. 

Considering the large number of people who worked for TOBO during the Games, an 

efficient logistics plan was of vital importance for the successful outcome of activities. 
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Presso ogni Venue è stata inoltre adibita una stanza di controllo per le 
telecronache, costruita il più possibile vicino alle postazioni per la telecronaca, 

così da permettere allo staff un agile accesso all'installazione e manutenzione 
delle cabine dei commentatori. 
Considerato l'elevato numero di persone che hanno lavorato per il TOBO 
durante i Giochi, un efficiente piano logistico era dunque cruciale per il buon 
esito delle attività. 
A causa della ristretta offerta ricettiva in montagna, il TOBO ha organizzato per 
il proprio staff 2 residenze temporanee a Pragelato e a Cesana. Per il trasporto 
locale degli operatori e del team TOBO, la Funzione ha fatto ricorso sia ai servizi 
offerti da TOROC, sia a un proprio sistema ideato per garantire la puntualità 
degli spostamenti, elemento fondamentale per le attività di broadcasting. La 
divisione Logistica del TOBO gestiva poi direttamente un servizio di accredito 
collegato alla funzione Accrediti di TOROC, per garantire l'accredito a tu t to il 

personale coinvolto. 

Due to the scarcity of accommodation in the mountains, TOBO arranged two 

temporary facilities at Pragelato and Cesana for its staff. For local transportation 

of operators and the TOBO team, the Function made use of services provided by 

TOROC, and also ran a system of its own designed to ensure timely transfers - a vital 

consideration in broadcasting activity. The TOBO Logistics division directly managed 

an accreditation service linked to TOROC's Accreditation function, handling 

accreditation for all personnel involved. 
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La Pianificazione e i Rapporti con il CIO_ Gomes Planning & IOC Liaison 

Visione globale e pianif icazione per il raggiungimento degli obiet t iv i 
La definizione degli obiettivi per le 24 aree funzionali di TOROC e il 
monitoraggio del loro raggiungimento, il reporting al vertice e la preparazione 
dei contenuti per gli incontri con il Comitato Olimpico Internazionale. Questo 
era il ruolo della direzione Pianificazione e Rapporti con il CIO. Una Funzione 
con un numero esiguo di risorse ma essenziale per indirizzare e seguire passo 
per passo il cammino dell'organizzazione verso i Giochi. 
Tra meno 7 e meno 4 anni ai Giochi, la Funzione ha aiutato l'organizzazione 
a strutturarsi e a impostare i piani di lavoro: il segreto è stato individuare un 
"planner" in ogni FunzioneTOROCchefosseil referente perla programmazione. 
Nella seconda fase, tra meno 4 e meno 2 anni ai Giochi si è operato un controllo 
operativo nella costituzione delle Venue. Infine, da meno 2 a Games-time la 
Funzione si è evoluta nel MOC, il Main Operation Centre. 
Punto di forza di questa Funzione deve essere la capacità di integrare attori 
diversi, sia interni al Comitato, sia esterni, come lo stesso CIO, ma anche 
le istituzioni nazionali e locali, e l'Agenzia Torino 2006, e se necessario di 
mediare i conflitti che possono sorgere nel rapporto tra i vari soggetti. Deve 
essere inoltre e necessariamente identificata e riconosciuta come il braccio 
operativo del vertice. 
L'approccio della pianificazione deve essere il più semplice possibile malgrado la 
complessità dei program mi che si vanno ad affrontare: KISS, ovvero Keep It Small 
and Simple. Il controllo deve essere attuato esclusivamente sul raggiungimento 
degli obiettivi, non sui budget e sul personale: ecco che allora una particolare 
attenzione deve essere rivolta al rapporto con le funzioni Amministrazione e 
Risorse Umane, per evitare esplosioni incontrollate di costi. 
Deve essere sempre ben chiaro che un approccio organizzativo di tipo 
puramente aziendale per il Comitato Organizzatore di un evento Olimpico 
non funziona: suddividere l'organizzazione in una parte operativa e una di 
staff può creare maggiori difficoltà gestionali, una inutile duplicazione di 
risorse e la perdita della visione globale del progetto. 

Global vision and planning to achieve objectives 
Defining objectives and monitoring their attainment for the 24 functional 
areas of TOROC, reporting to the management and preparing for the various 
meetings with the International Olympic Committee: this was the role of the 
Planning and IOC Liaison department. A function with a small number of 
resources, yet essential for supervising and monitoring step by step the progress 
of the organisation leading up to the Games. 
In the period between 7 and 4 years before the Games, this Function helped 
to structure the organisation and draw up the work plans: the secret was to 
identify a "planner" in each TOROC Function as reference person for planning. 
During the second phase, from 4 to 2 years before the Games, it carried out 
operational checks on the setting-up of the venues. Finally, from 2 years before 
the Games to Games-time, the Function evolved into the MOC, the Main 
Operation Centre. 
Its great strength was its ability to integrate different players, both inside 
and outside the Committee, like the IOC itself, as well as national and local 
institutions and Agenzia Torino 2006, and If necessary to mediate in the conflicts 
that may arise in relations between the various entities. It must also necessarily 
be Identified and recognised as the operating arm of the management. 
The approach to planning had to be as simple as possible, in spite of the 
complexity of the programmes being handled. The watchword was KISS: Keep 
It Small and Simple. The control operations were concerned only with the 
attainment of objectives, not with budgets and staffing. Therefore special 
attention had to be paid to relations with the Finance and Human Resources 
functions, so as to avoid unchecked and sudden increases in costs. 
It has to be clearly stated that a purely corporate organisational approach does 
not work for an Olympic Organising Committee: dividing the organisation 
into an operational section and a staff section creates greater managerial 
difficulties, unnecessary duplication of resources and the loss of a global 
vision of the project. 
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Funzione: Project Management 

Responsabile: Angelo Paris 
Direzione di riferimento; Direzione Generale, Cesare Vaciago 
Inizio attività: giugno 2000 
Staff Games-time: 4 dipendenti, 2 volontari 

Function: Project Management 

Manager: Angelo Paris 
Reported to: CEO, Cesare Vaciago 
Start of activity: June 2000 
Games-time staff: 4 salaried staff, 2 volunteers 

La funzione Pianificazione Giochi e Rapporti con il CIO ha avuto il compito di avviare 
la macchina per l'organizzazione dei Giochi Olimpici, attraverso la definizione 
di principi, criteri e procedure operative che consentissero di gestire in maniera 
unitaria e coordinata i programmi e le attività necessarie alla loro realizzazione. 
Lavorando in stretta collaborazione con il CIO, ha stabilito e definito gli obiettivi 
principali per ciascuna Funzione e gli eventi chiave che avrebbero caratterizzato il 
grande disegno progettuale e organizzativo delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. 
Ha coadiuvato le Funzioni nello sviluppo di una pianificazione coerente 
e compatibile con i vincoli e ha garantito un costante monitoraggio 
dell'avanzamento dei lavori, con l'obiettivo di assicurare che i Giochi fossero 

organizzati nei tempi previsti e senza problemi. 
A tal fine, ha spesso interpretato il ruolo di arbitro o di mediatore neutrale per 
dirimere i conflitti di interesse ed armonizzare gli obiettivi dei singoli nell'interesse 

generale dei Giochi. 
Nelle fasi iniziali, la Funzione ha beneficiato di un importante supporto di 
consulenza e di formazione da parte di una società specializzata, per meglio 
comprendere le caratteristiche, gli obblighi e le norme relative al progetto 
Olimpico, le richieste e le raccomandazioni del CIO e, in ultima analisi, poter 
assicurare fin dall'inizio un pieno controllo sul progetto stesso. 
Il punto di partenza è stato il Master Pian del CIO, vale a dire l'insieme di attività 
ritenute cruciali dal Comitato Internazionale Olimpico per il raggiungimento 
di tut t i gli obiettivi intermedi e finali, alla luce dell'esperienza delle edizioni 
precedenti dei Giochi. La Funzione Pianificazione Giochi ha adattato il Master Pian 
alla realtà dei Giochi di Torino e ha coordinato tutte le Funzioni nella preparazione 
di piani di dettaglio che consentissero il raggiungimento effettivo di tali obiettivi. 
L'avanzamento delle attività pianificate veniva monitorato attraverso periodici 
incontri tra le Funzioni ed il Core Planning Group della Funzione Pianificazione, 

The Games Planning and /OC Liaison function was responsible for activating the 
Olympic Games organisational machine by defining the principles, criteria and 
operational procedures so that the programmes and the work required to fulfil them 
could be managed with coordination and unity. Working closely with the IOC, it 
defined and established the main objectives of each function and the key events that 
were to characterise the major planning and organisational plan of the Torino 2006 
Olympic Winter Games. It assisted the Functions in developing a coherent plan in line 
with constraints and guaranteed constant monitoring of the progress of the work in 
order to ensure that the Games were organised on schedule and without problems. 
In order to do this. It often played the role of referee or neutral mediator in order to 
resolve conflicts of Interest and harmonise the objectives of individual organisations 
involved with the general interest of the Games. 
During the early stages the Function benefited from important training and 
consultancy support from a specialistfrm in order to gain a better understanding of 
the features, obligations and regulations relating to the Olympic project, the requests 
and directives of the IOC and, finally, in order to ensure, right from the start, full 
control of the actual project. 
The starting point was the IOC's Master Plan, that is to say all the activities the 
International Olympic Committee considered crucial to reaching all the Intermediate 
and ultimate objectives in the light of the experience with previous Olympic Games. 
The Games Planning function adapted the Master Plan to the Torino Games and 
coordinated all the Functions in preparing the detailed plans so that these objectives 

would be effectively achieved. 
Progress of the activities planned was monitored through periodic meetings of 
the Functions and the Core Planning Group of the Planning function, also using 
software able to provide Immediate visibility of attainment of the milestones as per 
the function and venue plans and the interfunctional projects and the Impact of the 
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avvalendosi anche di un software in grado di dare una immediata visibilità sul 
raggiungimento delle milestone previste attuarsi nei piani di Funzione - di Venue 
e nei Progetti interfunzionali e agli impatti delle attività delle singole Funzioni sul 
progetto Olimpico complessivo. Durante questi incontri istituzionali, le Funzioni 
venivano sollecitate a far emergere i problemi più critici che potevano mettere a 
repentaglio la buona riuscita dei Giochi, onde preparare insieme soluzioni, piani di 
reçu pero-eventual mente da concorda re con altre Funzioni ed il Top Management-
e avere uno specifico monitoraggio dei problemi più urgenti e a più alto rischio. 
Il periodico monitoraggio dei piani di Funzione si è rivelato decisivo al fine di 
mantenere costantemente sotto controllo l'evoluzione del progetto Olimpico. 
Oltre a questo ruolo strategico e di business planning, la Funzione ha anche svolto 
attività di reportistica per il Consiglio Direttivo ed il Top Management di TOROC 
e per gli interlocutori chiave dei Giochi: il CIO, il Governo Italiano e le Istituzioni 
Locali. Il Direttore Generale veniva informato e supportato nelle sue decisioni 
attraverso un resoconto settimanale sull'avanzamento delle attività di ciascuna 
Funzione e sui problemi più gravi da affrontare. 
Durante gli incontri istituzionali e le periodiche verifiche del CIO sui Giochi di 
Torino (Commissioni di Coordinamento e Meeting per la revisione del progetto 
Olimpico) la Funzione si è occupata della preparazione dell'agenda e della stesura 
di presentazioni volte a fornire una panoramica generale sull'andamento della 
organizzazione dei Giochi e sulle attività dei settori chiave del Comitato. 
La Funzione ha potuto contare inizialmente su 4 dipendenti e durante i Giochi su 
1 dipendente. 

work of individual functions on the overall Olympic project. 

During these institutional meetings, the Functions were asked to relate the most 

critical problems that might jeopardise the Games, in order to plan together solutions 

and recovery plans, to be agreed if necessary with other functions and the top 

management, and monitor specifically the most urgent and highest risk problems. 

The periodic monitoring of the Function plans was decisive in keeping the progress of 
the Olympic Project under control. 

In addition to this strategic and business planning role, the Function also made 

reports out to the TOROC board of directors and top management, as well as for key 

contacts for the Games: the IOC, the Italian government, and local institutions. The 

CEO was informed and his decisions supported by a weekly report on the progress of 

each Function's work and the most serious problems to be tackled. 

During the institutional meetings and the periodic IOC checks on the Torino Games 

(steering committees and meetings to review the Olympic project) the Function 

prepared the agenda and drew up presentations aimed at providing a general 

panorama of how the organisation of the Games and the work of key Committee 
sectors were progressing. 

The Function initially had 4 employees, and then 1 employee during the Games. 

Funzione: Knowledge Management Function: Knowledge Management 

Responsabile: Bernardino Chiavola 
Direzione di riferimento: Project Management, Angelo Paris 

Inizio attività: gennaio 2001 
Staff Games-time: 2 dipendenti, 2 volontari 

Manager: Bernardino Chiavola 
Reported to: Project Management, Angelo Paris 

Start of activity: January 2001 
Games-time staff: 2 salaried staff, 2 volunteers 

Attività cardine della funzione Knowledge Management è stato il progetto 
"Transfer Of Knowledge" (TOK); infatti la conoscenza acquisita nella preparazione 
dei Giochi Olimpici e Paralimpici rappresenta un asset fondamentale per i 
futuri Comitati Organizzatori e per lo sviluppo dell'intero Movimento Olimpico. 
Capitalizzare l'esperienza pregressa vuol dire porre le basi per rispettare i tempi di 

realizzazione del Progetto e ridurre i costi di sviluppo. 
Fin dalle fasi iniziali del Progetto Olimpico la Funzione, d'intesa con il CIO, 
ha predisposto l'acquisizione della conoscenza maturata con i giochi di 
Sidney e successivamente ha pianificato le modalità e criteri da seguire per 
la definizione ed il trasferimento dell'esperienza Olimpica di Torino al CIO e ai 

fu tur i Comitati Organizzatori. 
Nell'ambito della loro operatività, le Funzioni del Comitato hanno sviluppato 
una quantità rilevante di know-how, custodito e gestito attraverso una attenta 
e sistematica classificazione e conservazione della documentazione prodotta in 

formato elettronico dalle funzioni stesse. 
Realizzare nel modo migliore possibile il programma TOK (Transfer Of 
Knowledge), raccogliendo i documenti prodotti dal Comitato durante tu t to 
l'arco di vita del progetto Olimpico, ha comportato l ' implementazione di 
un Sistema di Gestione Documentale attraverso il quale è stato possibile 

archiviare e successivamente reperire tu t ta la documentazione prodotta dal 

Comitato o da Enti esterni al Comitato. 
Una newsletter veniva prodotta ogni mese per informare tut te le Funzioni del 
Comitato su nuove importanti documentazioni di progetto emesse nelle varie 
fasi di sviluppo (piani strategici, piani operativi di Venue, procedure, pubblicazioni, 

etc.) e via via rese disponibili all'interno del sistema documentale. 
Oltre a dare supporto alle Funzioni TOROC nell'uso del know-how ereditato dalle 
precedenti edizioni dei Giochi (Sydney e Salt Lake City, in particolare f i lmati e 

Key activity of the Knowledge Management function was the "Transfer Of 

Knowledge" (TOK) project. The knowledge gained when preparing for the 

Olympic and Paralympic Games Is a vital asset for future Organising Committees 

and for the development of the entire Olympic Movement. Capitalising on past 

experience means laying the foundations for meeting project schedules and 

reducing running costs. 
Right from the early stages of the Olympic project, the function, in agreement 
with the IOC, organised the acquisition of the knowledge gained from the 

Sydney Games and later planned the methods and criteria to be followed for the 

definition and transfer of the Torino Olympic experience to the IOC and to future 

organising committees. 
As part of their operations, theCommittee Functions developed a considerable quantity 

of know-how, filed and managed via careful and systematic classification and storage 

of the documentation produced In electronicform by the same functions. 
Best performance of the TOK (Transfer Of Knowledge) programme, gathering 

together the documents produced by the Committee throughout the lifespan of 

the Olympic project, entailed the implementation of a document management 

system via which it was possible to file and later locate all the documentation 
produced by the Committee or by organisations external to the Committee. 
A newsletter was produced every month to Inform all the Functions of the Committee 

about new and important project documents issued during the various phases of 
development (strategic plans, operational Venue plans, procedures, publications, etc.) 

and made progressively available within the documentation system. 

In addition to providing support for TOROC Functions in the use of the know-how 
inherited from previous Games (Sydney and Salt Lake City above all film footage and 

documentation), the Function was involved in the organisation of programmes of 

observation for TOROC staff during the Salt Lake City and Athens Olympics and in 
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documentazione), la Funzione si è impegnata nell'organizzazione dei programmi 
di osservazione per lo staff TO ROC durante le Olimpiadi di Salt Lake City e di Atene 
e nella preparazione di workshop in collaborazione con l'OGKM (Olympic Games 
Knowledge Management). Gli "Observation Programme" hanno permesso a tu t t i 
gli osservatori di visitare tu t t i i siti di gara e di vedere l'interazione fra levarle aree 
funzionali in Games-time, acquisendo un'ampia visione dei principali processi 
organizzativi messi in essere per le operazioni dei giochi e delle problematiche da 
gestire nell'ambito di un complesso evento sportivo quale quello Olimpico. 
Importanti sono state anche le attività svolte a supporto delle Funzioni TOROC 
per la preparazione dei report e delle statistiche finali sui Giochi, attraverso i quali 

documentare l'esperienza acquisita al Games-Time. 
La Funzione oltre ad investire molte risorse nel Progetto TOK cercando di dare 
un contributo efficace alla capitalizzazione delle esperienze e lesson learned 

acquisite, che rappresentano un patrimonio difficilmente replicabile, ha 
supportato il CIO nella organizzazione del debriefing fina le del Top Management 

di Torino 2006 a Vancouver. 
La Funzione ha potuto contare inizialmente su 2 dipendenti, durante la fase 
dei Giochi sul supporto di 2 volontari e nella fase conclusiva del progetto su 

3 dipendenti. 

the preparation of workshops together with the OCKM (Olympic Games Knowledge 
Management). The "Observation Programmes" enabled all the observers to visit all 

the competition sites and see the interaction between the various operational areas 

during the Games, gaining an extensive vision of the main organisational processes 

set up for the operations of the Games and the problems to be handled within a 

complex sporting event such as the Olympic Games. 
The activities carried out In support of the TOROC Functions, for the preparation 

of reports and final statistics on the Games in order to document the experience 

gained during the Games, were also important. 

In addition to investing considerable resources in the TOK project, seeking to 

make an effective contribution to capitalisation of experience and lessons 

learned, which represent a resource that is difficult to imitate, the Function 

supported the IOC in the organisation of the final debriefing of the Torino 

2006 top management in Vancouver. 
The Function was initially able to count on 2 employees, adding 2 volunteers 

during the Games and on 3 employees during thefnal phase of the project. 
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MOC - Main Operation Cenire_/\AOC- Main Operation Centre 

Un centro nevralgico pronto a ogni imprevisto 
il MOC - Main Operation Centre - nasce a due anni dai Giochi come punto di 
coordinamento centrale per la risoluzione di crisi e per i necessari scambi di 
informazioni fra tutte le Funzioni operative coinvolte a Games-time. 
La scelta operativa è stata quella di costituire un MOC che raggruppasse tutte 
le Funzioni TOROC e avesse, durante i Giochi, la presenza costante del Top 
Management, pronto a decidere in caso di emergenze. Fondamentale che lo 
stesso modello venisse adottato dagli enti esterni legati all'organizzazione, 
come la Città di Torino o le Forze dell'Ordine. 
Supportare gli Sport Event e la venuizzazione ha permesso di iniziare a operare 
con largo anticipo e di arrivare pronti e collaudati a Games-time. 
Un programma di simulazioni che si è intensificato con l'avvicinarsi dei Giochi ha 
permesso l'integrarsi dei vari team funzionali all'interno del MOC e soprattutto 
l'integrazione con gli enti esterni. 
Durante il Games-time il MOC diventa il centro di comando.- nessuna decisione 
relativa a criticità passa da canali esterni al MOC. Fattori di successo sono; il 
comprendere il vero impatto delle criticità, ricostruendo la realtà con diverse 
versioni (più voci si sentono più ci si avvicina alla reale portata del problema); 
individuare il responsabile titolare della risoluzione della crisi e affidargli 
l'esecuzione delle decisioni prese; non limitare il processo di risoluzione 
della crisi internamente al MOC ma comunicare i passi da intraprendere e 
successivamente le decisioni prese ai soggetti esterni (spesso ai responsabili in 
Venue) appena la situazione è definita o quantomeno delineata; essere rapidi 
nelle decisioni, a monte di analisi certe e il più complete possibili dei problemi 
che si vanno ad affrontare. 
Fondamentale il training al personale, poiché impostare un lavoro su policy e 
procedure non riconosciute può portare l'ingranaggio della catena di comando 
e di esecuzione ad incepparsi. 

An operations centre equipped to deal with every emergency 
The MOC - Main Operation Centre - was set up two years before the Games as 
a central coordination point for solving problems and exchanging information 
between all the operational Functions involved in Games-Time. 
It was decided that the MOC should group together all TOROC Functions, with 
Top Management continually present during the Games to take decisions in the 
event of emergencies. It was essential that the same model be adopted by the 
external agencies connected with the organisation, such as the City of Torino 
and the Police Force. 
As a result of supporting the Sport Events and venuisation, the MOC began to 
operate well in advance of Games-time and was a trled-and-tested organisation 
by the time the Games began. 
/\ programme of simulations, that intensified with the approach of the Games, 
facilitated the integration of the variousfunctional teams within the MOC and, 
in particular, their integration with external agencies. 
During Games-time, the MOC becomes the control centre: no decision regarding 
any problem passes through any other channel. If the MOC is to work successfully, 
it is necessary to understand the true impact of a problem, reconstructing the 
circumstances from different points of view (the more voices heard, the closer 
one gets to the real cause); to identify the manager responsible for solving the 
problem and make him responsible for implementing the decisions taken; not 
to limit the problem-solving process to the MOC itself, but to notify external 
agencies (often Venue managers) of the steps to be taken as soon as the 
situation is clear, at least in outline; and to take decisions quickly, after as full an 
analysis as possible of the problem to be dealt with. 
Staff training is essential, as trying to work with a policy and procedures that are 
not properly understood may result in break-downs in the chain of command 
and implementation. 
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Funzione: Segr. Steering Committee e attività AAOC Function: Steering Committee Seer, and MOC Operations 

Responsabile; Paolo Bellino 
Direzione di riferimento; Vice Direttore Generale, Luciano Barra 
Inizio attività; giugno 2004 
Staff Games-time-. 38 dipendenti, 2 volontari 

Manager: Paolo Bellino 
Reported to: COO, Luciano Barra 
Start of activity: June 2004 
Games-time staff: 38 salaried staff, 2 volunteers 

II Main Operation Centre (MOC) ha avuto sostanzialmente due compiti principali; 
coordinare il processo di analisi e di gestione delle crisi o degli incidenti con 
possibili conseguenze operative, finanziarie e di immagine sui Giochi; assicurare 
l'efficienza e l'efficacia dei processi operativi, garantendo lo scambio e la diffusione 
delle informazioni rilevanti a tut t i gli interlocutori interessati, sia interni che 
esterni a TOROC (per esempio il CIO, la Città di Torino, i Comuni Montani, la Forze 
dell'Ordine e la Centrale Operativa del 118). 

Accanto agli specialisti e allo staff del MOC, la struttura organizzativa del Main 
Operation Centre comprendeva tutte le Funzioni operative TOROC, dallo Sport a 
Tecnologie e 5 rappresentanti di enti esterni. 
Le Funzioni dovevano essere rappresentate da decision-makers, in grado di 
risolvere e gestire rapidamente le criticità evitando rimandi a terzi. Anche gli 
interlocutori esterni dovevano essere agili e autonomi nella risoluzione delle 

problematiche. 

Per monitorare le potenziali criticità legate allo svolgimento dei Giochi, il team 
del MOC ha sviluppato il sistema informatico TRIS, (Tracking and Reporting 
Information System), un software accessibile a tutte le strutture comprese nel 
Sistema Olimpico, che teneva traccia delle criticità sollevate a livello di Funzione, 
di Venue oda altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'evento Olimpico. 
Le problematiche che avevano una elevata complessità venivano discusse 
durante lo Steering Committee, il Comitato comprendente tut t i i Direttori di 
Funzione TOROC che Games-time si riunivano regolarmente due volte al giorno 
per affrontare e gestire le più importanti questioni operative e per prendere le 

decisioni prioritarie. 
Il team del MOC aveva il compito di definire l'agenda dello Steering Committee 

The Main Operation Centre (MOC) had two main responsibilities: co-ordinating 
analysis and management of crises and incidents, together with their possible 
operational/financial effects and consequences for the image of the Games; and 
ensuring the efficiency and effectiveness of operational processes and the exchange 
and dissemination of relevant information to all interested parties within and 
outside TOROC (for example, the IOC, the City of Torino, the Mountain Municipalities, 
Law Enforcement Agencies, and the emergency services Call Centre). 
Alongside the specialists and staff of the MOC, the organisational structure of the 
Main Operation Centre comprised all operational Functions of TOROC, from Sport 
to Technology, and five representatives of external organisations. 
The Functions had to be represented by decision-makers able to solve and manage 
problems quickly, without referring them on to third parties. The external partners 
also had to be flexible and autonomous in solving problems. 
To monitor potential problems in the running of the Games, the MOC team 
developed a Tracking and Reporting Information System (TRIS), a software 
application that could be accessed by all the structures in the Olympic System. 
It was designed to track problems raised at Function or Venue level, or by other 
agencies involved in staging the Olympics. 
Highly complex problems were discussed at meetings of the Steering Committee, 
which comprised all the TOROC Function Managers. During Games-time, this 
committee met twice a day to discuss and manage major operational issues and 
to take priority decisions. 
The MOC team was responsible for drafting the Steering Committee agenda 
and preparing reports on the problems raised on the TRIS. From the beginning of 
December 2005 to the end of the Paralympics, this system handled 1,685 problems, 
20% of which were classified as being of high risk, 44% of medium risk, and 36% 
of low risk. Of the total number of problems, 41% were merely reported to the 
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e di preparare dei report sulla base delle criticità riportate su TRIS. Il sistema ha 
raccolto, dall'inizio di dicembre 2005 fino al termine delle Paralimpiadi, 1.685 
criticità, il 20% delle quali è stata classificata ad alto rischio, il 44% a medio 
rischio, il 36% a basso rischio. Sul numero totale delle criticità, il 41% è stato solo 
notificato al MOC, r i l % ha trovato una soluzione interna alla Funzione, il 48% ha 

necessitato di un intervento del MOC. 
Nel periodo precedente ai Giochi il MOC ha testato il proprio ruolo di 
coordinamento e la prontezza operativa di TOROC attraverso gli Sport Event del 
2004 e del 2005, i programmi di simulazione ("TableTop Simulations") e il "Games 
Readiness Exercise" (GRE), durato due giorni, con il coinvolgimento dei principali 
soggetti esterni al Comitato. Le attività di testing e simulazione, oltre a rafforzare 
la conoscenza dei piani operativi diVenueedelle lineeguida del Comitatoda parte 
dello staff TOROC coinvolto, hanno consentito di elaborare piani di contingenza 
(Contingency Plans) e di migliorare l'integrazione con gli interlocutori esterni, in 
particolare con la Città di Torino e i Comuni Montani, costruendo una efficace 

catena di comando. 
Lo staff del MOC è passato da 25 dipendenti iniziali a 38 dipendenti e 2 volontari 

durante i Giochi, quando è diventato operativo 24 h su 24. 

MOC and 11% were solved within the Function concerned, while the MOC had to 

intervene in 48% of cases. 
In the period preceding the Cames, the MOC was able to test its co-ordinating 

role and the operational readiness of TOROC by involvement in the 2004 and the 

2005 Sport Events, simulation programs (Table Top Simulations), and the two-

day Games Readiness Exercise (GRE), which also involved the main bodies and 

organizations external to the Committee. In addition to strengthening TOROC 

staff's knowledge of the Venue operating plans and the Committee's guidelines, 

these testing and simulation activities led to the development of Contingency 

Plans and better integration with external partners, particularly the City of 

Torino and the Mountain Municipalities. They therefore helped to establish an 

effective chain of command. 
From an initial level of 25, the MOC increased its staff to 38 employees and 2 

Volunteers during the Games, when it was operational 24 hours a day. 
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Il Comune di Torino 

e i XX Giochi Olimpici Invernali 
Torino ha creduto ferma mente nel ruolo delle Olimpiadi come trampolino di lancio e 
nell'eredità che i Giochi lasciano al territorio sia in termini materiali che immateriali 
e ha investito molte risorse ed energie nell'organizzazione dell'evento. 
Il Comune di Torino, in quanto Città Ospite, ha posto una tale attenzione 
all'organizzazione dell'evento, da sviluppare una pianificazione interna delle 
proprie attività, contenuta nel programma denominato City Operations, in cui 
sono stati delineati gli ambiti di intervento di propria esclusiva responsabilità. 
Alla fine del 2003 il Comune ha individuato le aree strategiche di intervento su 
cui concentrare i propri sforzi in vista della scadenza Olimpica: la preparazione 
e l'organizzazione del territorio, la comunicazione e la promozione nazionale e 
internazionale, la partecipazione agli Sport Event, l'organizzazione della Piazza 
delle Medaglie, l'accoglienza e i volontari della città, i programmi culturali e la 
definizione dell'uso post olimpico degli impianti. 

Le City Operations hanno stabilito le linee guida per ogni area di intervento e 
hanno definito un programma operativo di azioni con le relative tempistiche e il 
monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori. 

Grande impegno è stato profuso da tut te le Direzioni e i Settori della Città nelle 
attività di preparazione e organizzazione del territorio. 

individuate le aree di interesse Olimpico, è stata effettuata per ogni singola 
area l'analisi dei possibili interventi: decorazione olimpica, manutenzione del 
suolo e rimozione delle barriere architettoniche, segnaletica di informazione 
Olimpica, illuminazione e semafori, arredo urbano, verde pubblico, facciate degli 
edifici, portici, cantieri non olimpici, mercati cittadini, dehors, impianti promo-
pubblicitari, igiene del suolo e raccolta dei rifiuti. 

Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche del territorio circostante 
i Siti Olimpici, alla progettazione del percorso cittadino della Fiamma Olimpica e 
al progetto di arredo urbano della città, denominato "Look of the City". 

E' stato poi predisposto il Piano di Mobilità Urbana in ambito cittadino con 
l'individuazione degli accessi e dei percorsi: viabilità principale, parcheggi 
d'interscambio e trasporto pubblico, percorsi urbani per la Famiglia Olimpica, 
percorsi turistici. 

Altra area in cui l'Amministrazione Comunale si è trovata particolarmente 

Torino's Municipality 

and the XX Olympic Winter Games 

Torino was a firm believer in the role of the Olympics as a springboard and in 
the heritage the Cames will hand down to the territory both in material and 

immaterial terms and consequently it invested a host of resources and much energy 
in organising the event. 

The Municipality of Torino, as Host City took its organising role so seriously that 
it developed internal planning of activities, contained in the programme known 

as City Operations, which set out the various areas of action coming under its 
exclusive responsibility. 

At the end of 2003, the Municipality identified strategic action areas on which to 

focus its efforts in view of the Olympic deadline: preparation and organisation of 
the territory, communication and promotion at both national and international 

level, participation in the Sports Events, the organisation of Medal Plaza, welcoming 

and city volunteers, cultural programmes and the definition of post-Olympic use of 
structures and facilities. 

City Operations established guidelines for each action area and defined an 
operational programme of actions, each with associated timelines, and a system 
for monitoring work status. 

Enormous commitment was shown by all Departments and Sectors of the city 
government in activities addressing the preparation and organisation of the territory. 

Once having identified areas of Olympic interest, each area was analysed on the 

basis of possible actions: Olympic decoration, land maintenance and the removal of 

architectural barriers, Olympic signage, lighting and traffic lights, urban furniture, 

public green areas, building facades, porticoes, non-Olympic worksites, city markets, 

'dehors', publicity and promotional setups, street cleaning and waste collection. 

Special attention was paid to issues associated with the territory surrounding the 
Olympic Venues, design of the city leg of the Torch Relay and the urban furniture 
project for the city known as "Look of the City". 

An Urban Mobility Plan was also prepared, involving the whole city with 

identification of access points and routes: main road network, park & ride facilities, 
urban routes for the Olympic Family, and tourist routes. 

Another area in which the City Authorities were particularly active was promotion 

and communication, fully aware that Cames-associated activities would not be 

impegnata è stata quella della promozione e comunicazione, nella consapevolezza 
che le attività relative ai Giochi non si esauriscono nell'evento sportivo, ma si 
estendono anche, più o meno direttamente, al luogo che lo ospita. Quindi, con 
l'obiettivo di rilanciare l'immagine della città, sfruttando la visibilità dei Giochi, è 
stata pianificata un'attività strategica a 360° indirizzata ai diversi pubblici. 
Verso i cittadini, il principale pubblico di riferimento per l'Amministrazione, sono 
state programmate una serie di iniziative di coinvolgimento e di informazione sui 
Giochi e sulletrasformazioni in corso in città, con l'intento realmente strategico di 
ricreare un forte orgoglio nei torinesi: una rinnovata fiducia di essere nuovamente 
protagonisti, reinventando una nuova missione perforino e una ritrovata capacità 

di reagire ai problemi e alle difficoltà. 
Nei confronti dei pubblici esterni sono state invece intensificate le attività di 
promozione con un articolato programma di ampliamento e aggiornamento delle 
guideturistiche, la partecipazione a fiere e saloni, oltre ad attività di presentazioni 
all'estero e alla realizzazione di nuovi materiali e campagne di comunicazione. 
In particolare, una parte integrante del programma di comunicazione per 
promuovere la città è stato il progetto di accoglienza degli ospiti olimpici e dei 
turisti. Realizzato insieme all'agenzia di accoglienza e promozione turistica 
Turismo Torino, ha previsto un sistema capillare punti informativi - circa 
cinquanta- dislocati in vari punti strategici della città: parcheggi di interscambio, 

vie di ingresso al perimetro cittadino, piazze del centro storico e siti olimpici. 
Un piccolo esercito di mille volontari della Città, selezionati e formati 
esclusivamente per l'accoglienza e la promozione turistica, hanno gestito i 
chioschi, fornendo informazioni, assistenza, prodotti e servizi turistici. Presso 
i chioschi, decorati secondo le linee guida del Look of the City, erano quindi 
disponibili le piantine della città con le indicazioni per i siti olimpici, vari t ipi di 
gadget ed anche supporti informativi tematici che, declinando singolarmente le 
varie attrattive di Torino (es.: "Il percorso del Barocco", "Le passeggiate nel centro 
storico", "Il cioccolato"ecc.), introducevano l'ospite alla scoperta della città. 
Per quanto riguarda l'attività a favore degli Sponsor Olimpici, vista l'esigenza da parte 
di alcune importanti aziende sostenitrici dei Giochi (Coca-Cola, Samsung, Sanpaolo, 
Fiat, GE, Panasonic, Johnson&Johnson, Eurosport) di poter contare su uno spazio di 

visibilità e una presenza promozionale nel cuore di Torino, il Comune ha concesso 
l'area di piazza Solferino, intorno alle due strutture di Atrium, per l'allestimento dello 
Sponsor Village. Nel mese di febbraio 2006 uno dei salotti più prestigiosi di Torino ha 
quindi accolto va ri spazi espositivi degli sponsor, attirando quotidianamente visitatori. 

confined to the sports event, but would involve - more or less directly - the place 
hosting them. So, with the aim of re-launching the city's image exploiting visibility 

offered by the Cames, a comprehensive communication strategy was implemented, 

targeting various types of beneficiaries. 
As to the citizens, the main reference for the Administration, a series of initiatives 

were planned to involve them and provide information on the Cames and the 

transformation under way in the city so as to boost their feeling of citizenship, of 

being once again leading players, finding a new mission for Torino and renewing its 

capacity to face up to challenges and difficulties. 
As to the external public, promotion activities were intensified based on extensive 

re-drafting and updating of tourist guides, participation in trade fairs and salons, as 
well as presentation activities outside Italy and the creation of new materials and 

communication campaigns. 
In particular, the communication programme for promotion of the city included 

the project for welcoming Olympic guests and tourists. Implemented together with 

the welcoming and tourist promotion agency Turismo Torino, it was based on an 

extensive system of info points - about fifty - situated in various strategic areas 
of the city-, park & ride facilities, access roads to the city perimeter, squares in the 

historic centre and Olympic Venues. 
A small army of one thousand City Volunteers, selected and trained exclusively for 

welcoming and informing tourists, managed the kiosks providing information, 

assistance, tourist products and services. These kiosks, decorated based on 

guidelines for the Look of the City, offered visitors city maps with indications on 
the Olympic Venues, various types of gadgets and also theme publications, each 

addressing one of the attractions of the city (e.g.: "The History of the Baroque", 
"Strolls through the historic City Centre", "Chocolate" etc.), to help tourists 

discover the City. 
As regards activities for the benefit of the Olympic Sponsors, in view of the need of 
some important companies supporting the Cames (Coca-Cola, Samsung, Sanpaolo, 

Fiat, CE, Panasonic, Johnson&Johnson, Eurosport) to obtain spaces for visibility and 

promotional presence in the heart of Torino, the Municipality granted them use of 
piazza Solferino, in the area round the two structures of Atrium, to set up a Sponsor 

Village. Thus in February 2006, one of the most stylish public places of Torino hosted 

a series of Sponsor stands, which each day drew visitors, athletes and citizens with 

entertainment, games and shows. 

Again on the theme of city promotion, there was also a series of initiatives and 
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atleti e cittadini con attività di intrattenimento, giochi e spettacoli. 
Sempre in linea con le strategie di promozione della città, sono state messe a 
punto anche iniziative di accoglienza e ospitalità rivolte al pubblico dei giornalisti 
non accreditati ai Giochi, di quelli non specificatamente interessati alle vicende 
sportive dei Giochi o dei giornalisti appartenenti a testate specializzate in turismo, 
lifestyle, leisure ed enogastronomia. 
Durante il periodo Olimpico, infatti, un'azione sinergica di Comune, Provincia e 
Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Torino e Unioncamere, ha reso possibile lo sviluppo di un programma di 
informazione e coinvolgimento per queste categorie di giornalisti, che ha visto il suo 
fulcro nell'allestimento di una struttura dedicata, il Torino Piemonte Media Centre. 
Il Media Centre ha fornito innanzitutto uno spazio di lavoro accogliente e dotato 
di tutte le attrezzature e strumenti necessari, ponendosi poi come punto di 
riferimento per il reperimento di informazioni a trecentosessanta gradi sul 
territorio. Più di 1300 i giornalisti si sono accreditati al Torino Piemonte Media 
Centre, di cui il 45% stranieri e il 55% italiani (circa 400 giornalisti televisivi, 100 
giornalisti di testate web, 800 giornalisti di quotidiani e periodici). 

Come previsto dal contratto con il CIO, inoltre, Torino ha ospitato prima delle Olimpiadi 
gli Sport Event, ovvero eventi sportivi di grande rilevanza nazionale e internazionale, 
che hanno la finalità di testare sia i Siti di Gara, sia la macchina organizzativa. 
Vista l'importanza delle manifestazioni sportive assegnate a Torino nel 2005 e la 
straordinaria ricaduta che le stesse, se ben valorizzate, avrebbero potuto avere sulla 
città dal punto di vista turistico, promozionale e sportivo, nell'ottobre 2004 la Città di 
Torino, insieme al TOROC e alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG), istituirono il 
Comitato Torino Ice 2005, con il compito di organizzare gli Sport Event del ghiaccio. 
A un anno dall'inizio dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, l'attività svolta da 
Torino Ice volle essere un'occasione unica di promozione dell'immagine della città, 
così come la celebrazione della Tregua Olimpica, in collaborazione con il TOROC e le 
altre Autorità locali e nazionali, rappresentò un evento significativo per contribuire 
alla visibilità dei Giochi e del territorio, nella fase della loro preparazione. 
Come già anticipato, il Com une di Tori no ha anche assicurato il massimo contributo 
da punto di vista logistico, organizzativo e del coinvolgimento dei cittadini, per 
quanto riguarda il Viaggio della Fiamma Olimpica a Torino così come ha fornito la 
sua piena collaborazione alla realizzazione di Italyart, ovvero il programma delle 
Olimpiadi della Cultura di Torino 2006. 

strategiesfor welcoming and hosting journalists not accredited to the Games, those 
not specifically involved in the sports events, or journalists attached to magazines 
specialising in tourism, lifestyle, leisure, and food and wine experiences. 
Indeed, during the Olympic period, joint action of the Municipality, Province and 
Region, together with the Chamber of Commerce, Industry, the Craft Sector and 
Agriculture of Torino and Unioncamere, enabled development of an information 
and support project for these journalists, with its pivot in the set-up of a dedicated 
structure, the Torino Piemonte Media Centre. 
The Media Centre first and foremost provided a comfortable, user-friendly work 
area, fitted out with all equipment and facilities, and indeed it became a point of 
reference for obtaining all round information on the territory. More than 1,300 
journalists were accredited at the Torino Piemonte Media Centre, 45% of whom 
were foreign and 55% Italian (about 400 TV journalists, 100 website journalists, 
800journalists attached to dailies and magazines). 

Moreover, as set out in the contract with the IOC, Torino before Games start 
hosted the Sport Events, that is events of great national and international 
importance, whose purpose was to test readiness both of Competition Venues 
and of the organisational machine. In viewof the importance of the sports events 
assigned to Torino during 2005 and the extraordinary spin-off effects they could 
produce for the city - if adequately exploited -from the point of view of tourism, 
promotion and sports, in October 2004, the City of Torino, together with TOROC 
and the Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) (Italian Federation for Ice 
Sports), set up the Torino Ice 2005 Committee which was tasked with organising 
ice sports events. 
One year from the start of the XX Olympic Winter Games of 2006, the activity 
performed by Torino Ice represented a unique opportunity for promoting the 
image of the city. Similarly, celebration of the Olympic Truce, in collaboration 
with TOROC and the other local and national Authorities, was another significant 
event contributing to visibility of the Games and the territory, in the Games' 
preparation phase. 

As already mentioned, the Municipality of Torino also provided full support from 
the point of view of logistics, organisation and the involvement of its citizens, in 
the Olympic Torch Relay in Torino, as well as providing unstinting support in the 
organisation of Italyart, that is the Torino 2006 Olympic Cultural Programme. 

La Città, infine, si è trovata a ridefinire il ruolo degli impianti pianificando un 
possibile uso post-Olimpico per ogni Sito di Gara, all'interno de! più ampio 
quadro di ridefinizione della vocazione futura di Torino, affidata all'elaborazione 
del Secondo Piano Strategico della città. La valorizzazione dell'eredità Olimpica 
richiede infatti un progetto di ampio respiro che, nel caso di Torino, potrebbe 
portare ad allontanarsi maggiormente dallo specifico dei contenuti delle 
Olimpiadi Invernali per aprire la strada a una pluralità di direzioni: dall'ambito 
turistico vero e proprio - con la moltiplicazione delle opportunità per il turismo 
dei weekend - a quello del turismo congressuale e fieristico. 

Look of the City 
Il progetto del Look of the City rappresenta uno dei tanti momenti dell'ambizioso 
progetto di valorizzazione di Torino che la città ha intrapreso in occasione dei XX 

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. 
Essendo le Olimpiadi una straordinaria occasione di modernizzazione, 
rinnovamento e rilancio di immagine per la Città Ospite, nacque l'esigenza di 
sviluppare un progetto di immagine urbana, che, sfruttandola visibilità mondiale 

dell'evento, comunicasse la nuova identità della città. 
L'obiettivo è stato quindi quello di contribuire a creare un'immagine forte e 
distintiva della "Torino Olimpica", nel rispetto delle caratteristiche architettoniche 
e urbanistiche proprie di una città ricca di storia, di arte, di monumenti, ma al 
tempo stesso proiettata verso il futuro, e con una forte personalità. 
Il proposito era di restituirne un'immagine propria, indipendente da quella 
Olimpica ufficiale del Look of the Games, progettata dal Comitato Organizzatore 
Torino 2006 per connotare l'evento sportivo, molto indicata per vestire i Siti di 
gara e le Venue Olimpiche, ma non adatta a convivere con i segni forti di una città 
dalle architetture barocche, dagli spazi urbani ricchi d'arte, di cultura e di storia, 
da paesaggi intensi e scenografici. Si è voluto quindi abbellire la città con un abito 
confezionato su misura, che sapesse allo stesso tempo valorizzare e esaltare 
l'eleganza e la raffinatezza proprie della città, e comunicare al mondo la gioia di 
vivere, la passione e l'apertura dei torinesi al mondo intero. 
A partire da queste esigenze, ci si è rivolti alla grande esperienza di Italo Lupi, 
che con Ico Migliore e Mara Servette, coadiuvati nell'organizzazione dallo Studio 
Dedalo, hanno elaborato, grazie alla sensibilità nei confronti della città, il progetto 
di comunicazione e di arredo urbano Look of the City, esaltando la bellezze di 
Torino agli occhi di milioni di visitatori e spettatori televisivi. 

Finally, the City was involved in planning post-Olympic use of the facilities at every 
Competition Venue, within the broaderframework of re-definition ofTorino'sfuture, 
contained in the Second Strategic Plan for city development. Indeed, enhancement 
of the Olympic heritage required a long-term project which, in the case of Torino, 
could move away from the specific contents of the Winter Olympics, thus opening 
the way in other directions: from tourism proper-with increased opportunities for 
'short-break'or weekend tourism - to conference and trade fair tourism. 

Look of the City 
The Look of the City project was just one of the many aspects of the ambitious 
project for the enhancement of Torino undertaken by the city at the time of the XX 

Olympic Winter Games of Torino 2006. 
Since the Olympics are an extraordinary opportunity for modernisation, renewal 
and re-launching of the Host City's image, the need was felt to develop an urban 
image project which, by leveraging on the worldwide visibility of the event, would 

communicate the city's new identity. 
The aim was to contribute to the creation of a strong, distinctive image of "Olympic 
Torino", while respecting the architectural and urban characteristics of a city rich in 
history, art and monuments, but at the same time looking to the future, and with 

a strong personality of its own. 
The challenge was to present an individual image, independent of the official 
Olympic image of the Look of the Games, which was designed and implemented by 
the Organising Committee of Torino 2006 to highlight the sports event, very well 
suited to decorate Competition Venues and Olympic Venues, but not able to co-exist 
with the strong heritage of a city marked by Baroque architecture, urban spaces 
rich in art, culture and history and by breathtaking, panoramic scenery. 
So the aim was to dress the city in a made-to-measure costume, able both to enhance 
and exalt the stylish elegance of the city and communicate to the whole world the joie 
de vivre', passion and open-mindedness of its inhabitants in greeting the whole world. 
Taking these requirements as a starting point, it was decided to turn to the vast 
experience of Italo Lupi, who together with Ico Migliore and Mara Servetta, assisted 
in the organisational phase by Studio Dedalo, brought into being - thanks to their 
sensitivity to the city's needs - the communication and urban furnishing project 
known as the Look of the City highlighting the beauties of Torino in the eyes of 
millions of visitors and TV viewers. 
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Piazza delle Medagl ie (Medals Plaza) 
[Amministrazione cittadina, sin dall'inizio dei ragionamenti sul proprio ruolo e sulle 
iniziative da intraprendere in prima persona nell'ambito dei Giochi Olimpici, ha 
posto come evento prioritario la realizzazione della Medals Plaza, ovvero della Piazza 
delle Medaglie nel cuore di Torino, offrendo una bellissima e suggestiva scenografia 
naturale a uno dei momenti più significativi del protocollo a Cinque Cerchi: Piazza 
Castello, con il Palazzo Reale di Amedeo di Castellamonte, il Palazzo Madama di 
Filippo Juvarra, la cupola della Chiesa di San Lorenzo e la cupola del Duomo di Guarino 

Guarini, rappresentava lo spazio ideale per ambientare questo progetto. 
L'obiettivo era duplice: da un lato, creare un luogo, per i cittadini torinesi e per gli 
ospiti della città, che diventasse il simbolo delle Olimpiadi, il luogo di incontro e 
di ritrovo per tutt i , anche per coloro che non avrebbero partecipato direttamente 
all'evento sportivo, dall'altro offrire ai telespettatori di tu t to il mondo un'immagine 

straordinaria della città. 
Torino ha voluto offrire il meglio di sé all'evento. Per la prima volta nella storia dei 
Giochi Invernali la Piazza delle Medaglie è stata allestita in uno spazio di pregio 
storico-architettonico, coniugando così il binomio arte e sport, storia e cultura 
agonistica. La città è stata, insieme agli atleti, una protagonista del grande 

spettacolo in diretta televisiva in mondo visione. 
il progetto ha previsto non solo un luogo simbolico e un momento di grande 
significato per le Olimpiadi come le premiazioni, ma anche un programma 
di intrattenimento, che si è composto di spettacoli con grandi artisti di fama 
internazionale. Il Palco della Medals Plaza ha visto quindi alternarsi: Andrea 
Bocelli (11 febbraio), Kelly Clarckson (12 febbraio), Ennio Morricone (13 febbraio), 
Gianni Morandi (14 febbraio), Duran Duran (ISfebbraio), Jamiroquai (16febbraio), 
Anastacia (17 febbraio). Paolo Conte (18 febbraio), Whitney Houston (19 febbraio), 
Nek (20 febbraio). Avril Lavigne (21 febbraio 2006), Ricky Martin (22 febbraio), Lou 
Reed (23 febbraio). Max Pezzali (24febbraio), Riccardo Cocciante (25 febbraio). 

Medals Plaza 
Right from the start of consideration of its role and initiatives to be undertaken 

as a front line player in the sphere of the Olympic Cames, the City Administration 

focused great attention on the creation of Medals Plaza, the square situated in the 

heart of Torino, presenting a beautiful, suggestive natural backdrop for one of the 
most significant moments of the Five Ring protocol: Piazza Castello, with the Royal 

Palace of Amedeo di Castellamonte, Palazzo Madama of Filippo Juvarra, the dome 

of the Church of San Lorenzo and the dome of the Cathedral of Guarino Cuarini, 

seemed the ideal choice to set this event from a scenic point of view. 
The aim was twofold: on the one hand to create a place for the citizens of Torino 

and guests of the city, which could become a symbol of the Olympic event, an 

entertainment and meeting place for everyone, including those who had taken no 

direct part in the sports event itself, and on the other to offer TV viewers across the 

world a truly extraordinary image of the city. 
Torino gave its best for this event. For thefrst time in the history of the Winter 

Games, Medals Plaza was set up in an area of great historic and architectural value, 

thus blending art and sport, history and competition culture. The City together 

with the athletes, became one of the leading players In a great live TV show played 

out in world vision. 
The project was based not only on the Plaza seen as a symbol, offering a backdrop to 

a vital moment in the Olympics, that is the award of medals, but it also hosted a high 

profile entertainment programme with shows by great international artists. So the 

Stage of Medals Plaza saw a sequence offa mous names: Andrea Bocelli (11 February), 

Kelly Clarkson (12 February), Ennio Morricone (13 February), Gianni Morandi (14 

February), Duran Duran (IS February), Jamiroquai (16 February), Anastacia (17 

February), Paolo Conte (18 February), Whitney Houston (19 February), Nek (20 

February), Avril Lavigne (21 February 2006), Ricky Martin (22 February), Lou Reed (23 

February), Max Pezzali (24 February), and Riccardo Cocciante (25 February). 
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Lo staff di Torino 2006_Torino 2006 staff 

Abate Anna, Abate Raffaele, Abbà Tiziana, Abbate Paola, Abeili Davide Marcello, Abrate Riccardo, Accarino Ettore, Acciaioli Fabiana, Acciari Alberto, Accornero Cinzia, 

Achampong Charles, Ackley Ross, Acutis Paolo, Acuto Alberto, Adams Alan George, Addis Pietro Felice, Aggradi Andrea, Agliani Alberto, Aglirà Valeria, Agnoletti 

Federica, Agosti Gian Piero, Aimo Marco, Airaghi Giada Maria, Albarello Angelo, Albertengo Tullio, Albin Valentina, Alessandria Walter, Alessio Chiara, Aliprandi 

Sigismondo, Allori Francesco, Alotto Stefania, Altobelli Carlo, Alvarez Sara, Alvin Ellen Anne, Alzetta Edoardo, Amarante Mauro, Ambrosi Michele, Amendolia Davide, 

Amodeo Carmela, Amparore Paola, Andreutt i Donata, Angelini Daria, Angelini Luigi, Angelucci Renato, Angioni Carlo, Angrisani Vincenzo, Angstadt Torres Eric, 

Annoia Johanna Kristjina, Ansalone Fabrizio, Antonakis Nikolaos, Antonioli Roberta, Antoniott i Chiara, Apollo Antonio, Aprigliano Francesco, Arakelyan Siranush, 

Arbia Gabriella, Archimede Valentina, Ardizzone Federica, Arena Aldo, Arena Caterina, Arezzi Michele, Argentieri Davide, Argyropoulos Andreas ioann, Arigoni 

Mauro, Armando Ileana, Arrabito Monica, Artana Isabella, Artusio Luisa, Ascolese Michele, Astara Prontu Sonia, Astorino Marco, Atchison Robert jon, Audagnotto 

Fabrizio, Audisio Alessandra, Autino Alberto, Aval Ione Salvatore, Avena Cristina Maria, Avenati Barbara, Avigliano Gianpiero, Avignone Rossa Guido, Baccomo Angelo, 

Baccomo Raffaele, Bader Marta Cristina, Badini Gonfalonieri Mariangela, Bagnoli Diana, Bakovic Flavio, Baldi Gabriele, Baldoni David, Balibouse Denis, Balistreri 

Paolo Ruggero, Ballarlo Simone, Balocco Enrica, Baracchi Luca, Barale Andrea, Barbato Enrico, Barbero Corrado, Barbero Ezio, Barbero Francesca, Barbero Giuseppe 

Giovanni, Barbieri Paolo Francesco, Bardella Ezio, Barengo Manuela, Bario Fabrizio, Barisone Federica, Barker Philip David, Barnava Davide, Barnett Tim Peter Henry, 

Barra Luciano, Barrera Arianna, Bartollni Baltico, Bartozzi Ilaria Elisabetta, Barulli Cosimo, Basile Carlo, Basone Giuseppina, Bassi Antonio, Basso Maria Teresa, 

Battilani Francesca, Bauer Julia, Baugh Roger, Bausardo Giorgio, Bax Angelo Raffaele, Baxter Leslie Ray, Bazzana Gabriella, Beatrice Giulia Anna Margherita, Beavis 

James Garrity, Becca ri Roberto, Beccaria Paola Francesca, Beccaro Andrea, Bechis Giovanni, Behnke Tanja, Belis Antonio, Bellagamba della Pietra Enrico, Bellangero 

Alessandra, Bellet Massimo, Bellino Michele Giuseppe, Bellino Paolo, Bellomo Cesarina, Belmondo Francesco, Belperio Sandro, Beltramini Barbara, Belviso 

Massimiliano, Bendinoni Roberto, Benedetti Erica, Benente Fabrizio, Benna Alessandro, Benozzi Giancarlo, Bentivoglio Rodolfo, Berchlalla Fulvio, Bergamino Stefano, 

Berger Anna, Berger Giorgio, Bergero Gian Carlo Giuseppe, Berglund Erik Barnett, Bergonzelli Federico, Berlinguer Maria Laura, Bernard Alexander Manuel, Berry 

Myriam, Berti Norma Victoria, Bertolone Elisabetta Maria, Bertolotti Rosella, Bertolozzi Lalla, Bertone Antonella, Bertone Davide, Bertone Tiziana, Besson Carlo, 

Bessone Daniele, Bettetini Lucia Maria, Settle Philip Reuben, Bettocchi Milena, Bevacqua Fabio, Biancardi Paola, Bianchi Nicola, Bianchi Riccardo, Bianco Giovanni, 

Bianco Giovanni, Bianco Laura Maria, Bianco Luigi, Bianco s, Biasiol Tiziana, Biestra Gianluca, Biffani Vanda, Bignardelli Eugenia, Bimbi Laura, Binello Lucia, Bird 

Christine, Birolo Livia, Bironzo Diego, Bisa Patrizia, Bisaccia Alessandra, Biscaglia Vito, Bisceglla Giovanni, Bisi Antonella, Blsignano Giovanni, Bissacco Enrico, 

Blanchietti Silvia, Bianco Gregory Michael, Boaglio Giovanni, Boagllo Marzia, Bodini Giovanni, Boero Marco, Boffa Patrizia, Bogataj Mir jam, Boggiatto Claudio, 

Bollero Carla, Bollo Alessandro, Bolster Margaret M, Bompard Stefano, Bonaldo Arcangelo, Bonara Sara, Bond lan Carlo Ochoa, Bonflls Gregory, Bongiovanni Ivano, 
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Brizzolara Marcella, Brizzolara Marialinda, Broccoli Lucia, Bruguera Maria Teresa, Brunetaud Christelle, Brunetto Marco, Bruni Fulvio, Bruno Laura Caterina, Bruschi 

Elisa, Buccino Maddalena, Buccoliero Mauro, Bufacchi Curzio Valerlo, Bulettl FJalter Margrit Gertrud, Buniva Maura, Buonerba Simona, Burgess Allen Marc, Burgess 

Allen Samantha Kathleen, Buri Giampaolo, Burrafato Fabio, Buttaboni Maria Amelia, Buzio Leonora, Buzzi Alice, Buzzi Tommaso, Byrne Michael Thomas, Byrnes 

Felicity Monique, Cacchione Antonio, Caccia Enrica, Caferra Paolo, Cagliero Roberto, Cagna Bruno, Cagnolari Yves Emmanuel, Caire Maria, Calabria Domenico, 

Calabro Sandro, Calasso Silvano, Calcagno Agostino, Calcagno Alessio, Caligari Cristina, Calò Favuzzi Pascuale, Caltabiano Fabio, Camera Angelo, Camillerl Ilaria, 

Camisasca Anna Lisa, Cammarata Marco, Camoirano Chiara, Campana Gian Carlo, Campaniello Roberto Guy, Canavero Claudio, Candelarl Daniela, Candellero 

Marco, Candolfo Serena, Cane Daniele, Canins Verena, Canistro Costantina, Cannata Sebastiana, Cantatore Domenico, Cantonetti Alessandro, Capella Pietro, Capo 

Barbara, Capobianco Nicola, Capone Marcello, Caponera Raffaella, Caporusso Franco, Cappa Jessica, Cappato Marta, Cappelletti Andrea, Cappelletti Massimo, 

Cappiello Sara, Cappo Maurizio, Capra Carlo Francesco, Capra Daniela, Caprlotti Fabio, Capriotti Mauro, Caracciolo Cristina, Caravati Michela, Carbone Alessia, 

Carbone Giuseppe, Carbotti Nicoletta, Carcuro Franco Adriano, Cardenas Andres Esteban, Cardinale Mauro, Carlutti Cristiano, Carnio Massimo, Carosso Erika, 

Carpen Luca, Carrillo Carmela, Carta Moglietta Manuel, Cartello Elena, Carteni Chiara, Caruana Milena, Casa Fabiola Elina, Casal Ide Emanuela, Casaleggio Andrea, 

Casassa Luca, Casati Camilla, Casavecchia Simone, Cascio Gerardo, Casella Francesca, Casetta Simona, Casini Flavia, Casirati Matilde, Caso Tiziana, Casse Alberto, 

Cassin Monica, Castelli Elisa, Castelli Roberta, Casu Francesco, Casu Patrizia, Cataldo Massimo, Catalini Manuela, Cateni Niccolò, Catiello Christian, Cattaneo 

Alessandro, Cattaneo Emanuele, Cattaneo Luca Pietro Maria, Cattani Diego, Cauda Roberto, Caudana Lisa Anne, Cava Angelo, Cavagnero Cristina, Cavaliere Francesca, 

Cavaliere Vincenzo, Cavallari Chiara, Cavallaro Giovanni, Cavanna Barbara, Cavarretta Paolo, Cavi Tiziano, Ceccarelli Francesco, Ceccarelli Boccone Francesco, Cella 

Gloria, Cella Laura, Centaro Giuseppe, Cerra Mirko, Cerrato Elisa, Cevolin Erica Manuela, Charles Peter, Chen Wan Yu, Cherasco Renato Emilio, Chiabrera Pietro, 

Chiantia Maria, Chiaramida Antonella, Chiavarlo Simona, Chiavegato Diego, Chiavetta Cateno, Chiavola Bernardino, Chicco Laura, Chierchia Claudia, Chiesa Daniele, 

Chiesa Laura, Ghiri Cristina, Chiù Roberto, Choat Beth, Ciampi Benedetta, Cianci Fabio, Cibin Roberta, Cibin Tiziano, Clbrario Bertolotti Cristina Maria, Cidda Marco, 

Cigllutti Elena, Cimnaghi Luigi, Cinelli Cecilia, Cinti Massimiliano, Ciocca Att i l io Angelo, Ciotta Viviana, Cireddu Paolo, Girelli Maurizio, Cirigliano Williams, Cirla 

Francesco, Citro Fabrizio, Clark David, Clothier Julie Anne, Cobisi Marco Antonio Enzo, Coccia Davide, Cocciardo Matteo, Cocco Andrea, Cocco Arianna, Cocco Davide, 

Colaone Fabrizio, Colasuonno Luigi, Colella Lucia, Coletti Elena, Colla Pier Eugenio, Colletti Deborah, Colllnassi Gianfranco, Colllno Lorena, Collura Roberto, 

Colombaronl Laura, Colombi Stabile Davide, Colombo Alberto, Colombo Giuseppe, Colombo Roberto, Colombo Stefano, Colombo Mainini Alessia, Cornelio Simone, 

Comin Simona Michaela, Comogllo Alessandro, Comoglio Maurizio, Conocchia Giuseppe, Consavella Paolo, Contardl Cristina, Conte Angela, Conti Elisabetta, Conti 

Nicola, Conti Papuzza Mauro, Contini Manuela, Contino Barbara, Cooper Joshua Brett, Coppa Francesca, Coppola Franca, Corato Chiara, Corba Giorgia, Cordero 

Marco, Cordola Chiara, Gorelli Maria Chiara, Cornacchia Gianluca, Cornacchia Mariano, Corner Lara Beatrice, Corposanto Marco, Corradazzl Fiammetta, Corradin 

Nicoletta, Corradini Paolo, Corsi Andrea, Corti Mariella, Cortillaro Mirko, Corzetto Conflan Chiara , Coscia Gian Carlo, Coscia Stefano Iraldo, Cosentino Giuliana, Coss 

Giulia, Costantino Barbara, Costantino Daniele, Costelli Fabio Andrea, Cotti Alberto, Cottln Michel, Coucourde Daniele, Coyle Mary Catherine, Cozzani Annalisa, 

Cozzi Anna, Gracco Dario, Craclun Ana Ioana, Cravenzola Andrea, Graverò Antonello, Graverò Antonio, Cravotto Gloria, Cremascoll Franco, Creunto Paolo, Criscione 

Giovanni, Crisi Paolo, Cristiani Marirosa, Crotti Michela, Grotti Paola, Croxcatto Melina, Crudo Luca, Cslkl Krisztlna Monika, Cucca Massimo, Cuccarollo Alessandro, 

Cuconato Sara, Cucumazzo Caterina, Curatolo Gian Piero, Curci Rino, Curti Barbara, Curzola Luca, Cutrì Mirko, Da Cruz Patricia, Dabeni Fabio, DAcri Emilio Nicola, 

Daffara Annalisa, Dal Col Claudio, Dal Moro Giorgio, DAlesio Patrizia, DAIessandro Gianpaolo, DAIfio Giandomenico, Dalla Fina Alessandra, Dalla Zonca Cristiana, 

Dalmasso Pietro, Dalmazzo Antonello, DAlonzo Barbara, DAIterio Domenico, Daly Gualtiero, Damato Daniela, Damiano Fabrizio, Damilano Maurizio Ubaldo Maria, 
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D'Amore Angela Antonietta, Daneo Roberto, DAngelo Marina, DAngelo Maurizio, Danzi Angelo, Dattoli Valeria Filomena, DAuria Immacolata, Davish Lanisha Maria, 

De Amicis Enrico, De Battista Alberto, De Benedetti Christian Thomas, De Berardinis Franco, De Bianchi Alessandra, De Bortoli Armando, De Bortoli Giuseppe, De 

Chiesa Paolo, De Cicco Silvia, De Falco Silvia, De Francesco Lucia Maria Ausilia, De Franzoni Alessandro, De Giuseppe Deborah, De Grandis Roberta, De Leo 

Massimiliano, De Leonardis Alessandro, De Letteriis Lorenzo, De Liberato Angela, De Lilla Delia, De Los Rios Laura, De Luca Attil io, De Luca Felice, De Luigi Arturo, De 

Luigi Chiara, De Lutiis Antonella, De Marco Silvio Andrea, De Mart i inis Kristian, De' Medici Elisa, De Michelis Andrea, De Palma Marco, De Poi Barbara, De Rosa 

Fabiana, De Rosa Maria Daniela, De Simone Bonnie Rae, De Stasio Maurizio, De Virgilis Bernardino, De Vuono Demetrio, De Zotti Alessandro, Deantoni Stefano, 

Degennaro Marcello, Dei Cas Federica, Deiana Giorgio, Del Bel Belluz Daniela, Del Duca Francesco, Del Noce Laura, Del Pozzo Michela Marina, Del Savio Maurizio 

Maria, Del Vitto Alessandra, Dellachà Antonella, Dellavalle Davide, Dello Russo Gerardo, Delmastro Carlotta, Delmirani Romualdo, Delmolino Tiziana, Delsoglio 

Vanda, Demarie Monica, Demarin Marco, Demetz Stefania, Demicheli Filippo, Demichelis Nicola, Demonti Sara, Depetris Davide, D'Ercole Alessio, D'Errico Filomena, 

Desogus Franco, Dessi GioMaria, Dessi Renato, Dessi Tito, Dessolis Cinzia, Devidè Nevio, Di Bari Francesco, Di Bari Riccardo, Di Bernardo Lara, Di Bitonto Luca, Di 

Ciccio Mario, Di Cosmo Antonella, Di Falco Giovanni, Di Lernia Fabrizio, Di Luca Daniela, Di Marco Alessandro, Di Marino Maria, Di Miscio Massimo, Di Monte 

Roberta, Di Nunzio Loredana, Di Paola Miriam, Di Pastena Pamela, Di Rocco Mario, Di Salvo Vincenzo, Di Savino Tiziana, Di Tommaso Enrica, Diambri Claudio, Diano 

Claudia, Dimarakis Valla Vassiliki, D'incal Dario, Ding Zhiyong, Dinsdale Mark, D'Iorio Maria Rosa, Dipalma Nunzio, Dipaola Ruggiero, D'Ischia Marco, Dissegna 

Arianna, Dominici Paolo, Donati Daniele, Donelan Christian Patrick, Donotti Marco, D'Orilia Stefano, Dutto Simone, Egnell Eve, Elia Michela, Elmi Elisa, Encin 

Alessandro, Enfeldt Magnus, Enria Gaia Francesca, Enrichens Francesco, Enrico Sabrina, Erbsland Benedikt, Ercoli Barbara, Erlandsson Pia Julia Charlotte, Errigo 

Anna Maria Carmela, Errigo Sergio, Escobar Tramelli Jorge, Esposito Beatrice, Esposito Chiara, Evangelista Gladys, Evans Zanardi Sabina , Fabbri Andrea, Fabbri 

Massimo, Fabbro Dario, Fabris Olga Valentina, Facchin Elisa, Facchini Alessandro, Pacelli Paolo, Fadda Marco, Fadda Sandro, Faggiani Federica, Faggin Susanna, 

Fagiano Stefania, Fai Michele, Faina Eleonora, Falcone Fabia, Falcone Giuseppe, Falcone Vincenzo, Falsone Nicola, Fanfarillo Sara, Fantinato Giuseppino, Fantini 

Giorgio, Fantino Matteo, Fantozzi Irene, Fardin Massimo Gianmaria, Farina Giuseppe, Farinetto Giuseppe, Farlow Ellen, Fasanella Marianna, Fasano Beniamino, 

Fascetta Giuseppe, Fatah Masti, Favilli Massimo, Favini Luca, Fazzone Silverio, Fenoglio Elio, Feola Giuseppe, Feraud Ugo, Ferioli Matteo, Fernandez Carlo, Ferracin 

Alberto, Ferragut Gianni, Ferrandino Francesca, Ferraresi Elisabetta, Ferrari Federica, Ferrari Luca, Ferrari Marco, Ferraris Monica, Ferrara Cristina, Ferrara Stefano, 

Ferraudo Vilma, Ferrera Barbara, Ferrera Giorgia, Ferrera Roberto, Ferriani Ivo, Ferro Maurizio, Ferulano Francesco, Festa Rovera Cristiano, Fiandino Giulia, Filetti Pier 

Luigi, Filippi Teresa, Fillion Juliette, Finotto Ilaria, Fiorella Raffaele, Fiorentini Arduino, Fiorenza Elena, Fistarol Gianmarco, Flade Tatjana Maria, Fleiss Claudio, Floris 

Sonia, Fodrini Stefania, Fogliato Barbara, Fonsatti Alessia, Forcolin Vanessa, Foresta Ottavio, Formicola Francesco, Forsund Silje Karine Garthe, Forziat Melissa 

Suzanne, Foschia Marina, Foskolou Fragkiska Agn, Fossati Barbara, Foster Paul Jonathan, Franceschini Paolo, Francia Renato, Francioli Andrea Ugo, Francisci Tiziana, 

Francisi Andrea, Frappi Valerio, Frascari Enrico, Freschi Chiara, Fresco Raffaella, Freudensprung Paul, Erigerò Federico, Frisone Enrico, Frulloni Bruno, Fu Oiang, Fubini 

Daniela, Fugazzotto Giuseppe, Fuhrmann Verdaguer Irina, Fullone Angelo, Fumagalli Marco, Fusconi Antonio, Gabathuler-Wondra Evelyn, Gagliasso Massimo, 

Galante Michele, Galbiati Fiorenzo Alberto, Galdabino Andrea, Galesi Guglielmo, Calli Antonella, Gallo Marta, Gallo Sabrina, Galvagno Laura, Gamba Andrea, Gamba 

Cristina, Gamba Elisa, Gamba Elisabetta, Gambertoglio Piercarlo, Gambetta Davide, Cambino Angela Michela, Cambino Salvatore Livio, Gambuto Matteo Milos, 

Gandiglio Andrea, Gandini Cecilia, Canora Maddalena, Garavelli Bruno Paolo, Caravelle Simone Otello Salvatore, Garbarino Alice, Garberò Annamaria, Garda 

Sebastian Horacio, Garda de Juan Carmen, Cariano Aldo, Cariano Marco, Gariglietto Brachet Chiara, Gariglio Andrea, Gariglio Giuseppe, Garzarella Charles, 

Garzarolli de Thurnlackh Pierpaolo, Gasparotto Gianfilippo, Gasperoni Diletta, Cattai Uberto, Gattari Sandro, Gatti Barbara, Gatti Valeria, Gattino Giuseppe, 
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