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Il punto su Torino 2006 
 
Il TOROC 
 
Fondato il 27 dicembre 1999, il TOROC (acronimo di Torino Organising 
Committee, in italiano Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi 
Olimpici Invernali) è una fondazione di diritto privato senza fini di lucro 
che si finanzia con investimenti privati di aziende sponsor e con i diritti 
televisivi. È amministrata da membri espressi dalle parti che svolgono un 
ruolo significativo nell’organizzazione dei Giochi: Comune di Torino, 
Provincia di Torino, Regione Piemonte, Comunità Montane, CONI e 
Federazioni Sportive. 
 
Il TOROC ha la responsabilità di organizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici 
Invernali di Torino 2006, ovvero di gestire le risorse necessarie (umane, 
tecnologiche, strutturali) per creare le condizioni affinché atleti, tecnici 
(allenatori, arbitri, medici ecc.) e media possano svolgere il proprio ruolo 
nel miglior modo possibile. 
 
Il Governo segue con grande attenzione i Giochi Olimpici. L’11 novembre 
2004, a Roma, di fronte al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e al 
presidente del CIO Jaques Rogge, è stato firmato un protocollo d’intesa 
tra Governo, CIO, CONI e TOROC, che ha nominato Mario Pescante come 
supervisore all’organizzazione dei Giochi di Torino 2006. L’onorevole 
Pescante deve riferire periodicamente al Tavolo Istituzionale di Palazzo 
Chigi, composto dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Gianni Letta, dalla Regione Piemonte, dalla 
Provincia di Torino, dal Comune di Torino, dal CONI e dal TOROC. Gianni 
Letta ha sostituito Franco Frattini nel rappresentare il Governo in seno a 
Torino 2006, dopo che il ministro per gli Affari Esteri ha lasciato l’incarico 
per assumere il ruolo di Commissario della Commissione Europea. 
 
Attualmente il TOROC ha 812 dipendenti che diventeranno 899 a fine 
2004. Ne sono previsti circa 1500 durante lo svolgimento dei Giochi (10-
26 febbraio 2006). 
 
 
Il sistema olimpico 
 
Un polo per gli sport del ghiaccio, Torino, con un’appendice pedemontana 
a Pinerolo. Un’area alpina, con un fulcro naturale a Sestriere, per le 
discipline della neve. In mezzo un’autostrada, due strade statali e due 
linee ferroviarie per rendere le distanze compatibili con gli standard 
olimpici e con le richieste del CIO. Il Sistema Olimpico di Torino 2006 ha 
una forma compatta e funzionale, apprezzata dal CIO e dalle Federazioni 
Sportive Internazionali. 
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A Torino, su indicazione del Consiglio Comunale, è stato identificato un 
“Distretto Olimpico” che ha come centro il Lingotto. A poca distanza 
dall’ex fabbrica, che accoglierà il Main Media Centre, si troveranno il 
Villaggio Olimpico, gli impianti per hockey, pattinaggio di velocità, 
pattinaggio di figura e short track e l’hotel della Famiglia Olimpica. A 
Pinerolo si disputerà il torneo di curling. Spostandosi in montagna, lo sci 
alpino si dividerà tra Sestriere (dove sorgerà anche un Villaggio Olimpico) 
e Cesana San Sicario; le gare di snowboard si svolgeranno a 
Bardonecchia (dove ci sarà il terzo Villaggio Olimpico); sci di fondo, salto 
e combinata nordica si disputeranno a Pragelato; bob, slittino e skeleton 
a Cesana, in località Pariol; il freestyle a Sauze d’Oulx. Gli atleti saranno 
ospitati nei tre Villaggi Olimpici, mentre i media alloggeranno nei sette 
Villaggi Media di Torino e in strutture alberghiere in montagna. 
 
 
Lavori e cantieri: a che punto siamo? 
 

 Totale Completati Iniziati Da iniziare  

SITI GHIACCIO 9 - 9 - 
SITI MONTANI 7 5 2 - 
IMPIANTI 
RISALITA 

13 4 6 3 

INNEVAMENTO 
PROGAMMATO 10 5 5 - 

VILLAGGI 9 - 9 - 
INFRASTRUTTURE 
PER I TRASPORTI 

21 - 17 4 

TOTALE 69 14 48 7 
  20% 70% 10% 

 
 
I prossimi appuntamenti 
 

I XX Giochi Olimpici Invernali cominceranno il 10 febbraio 2006. Per quel 
giorno l’intera macchina organizzativa di Torino 2006 dovrà funzionare 
alla perfezione: le piste per le competizioni, gli impianti, i villaggi, la 
logistica, le tecnologie e così di seguito. Per questa ragione, ogni singolo 
sito Olimpico verrà testato prima dei Giochi nel modo più realistico 
possibile, ovvero ospitando importanti eventi sportivi. Verranno così 
messi alla prova anche tutti gli aspetti relativi alle risorse umane, ai 
trasporti, ai servizi e al coordinamento dei volontari. 
 
Ad aprire la “stagione” degli Sport Events, a gennaio, saranno i 
Campionati Europei di short track e subito dopo di quelli di pattinaggio di 
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figura. Sarà quindi il rinnovato Palavela il primo impianto cittadino a 
essere testato. Da segnalare anche l’esordio del tracciato di bob con le 
prove di coppa del mondo di bob, skeleton e slittino tra la fine di gennaio 
e l’inizio di febbraio. Combinata nordica, salto, biathlon, sci alpino, 
snowboard, freestyle e curling completeranno il programma in quello che 
sarà un inverno intensissimo per gli impianti e l’organizzazione olimpica e 
che culminerà con le celebrazioni per il MenoUno ai Giochi all’inizio di 
febbraio. 
 
 
Il calendario degli sport events 
  

Sport Evento Sito Date 
Sci Alpino   FIS Coppa del mondo M  Sestriere 13 Dicembre 2004 
Short Track  Campionati Europei M/L Torino - Palavela 14-16 Gennaio 2005 
Bob  Coppa del mondo M/L Cesana Pariol 20-23 Gennaio 2005 
Skeleton  Coppa del mondo M/L Cesana Pariol 20-23 Gennaio 2005 
Sci di Fondo FIS Coppa del mondo M/L Pragelato 22-23 Gennaio 2005 
Pattinaggio 
di figura  

Campionati Europei M/L Torino - Palavela 24-30 Gennaio 2005 

Biathlon 
Sci di Fondo 

Coppa del Mondo M/L 
(Paralimpico) 

Pragelato Plan 26-28 Gennaio 2005 

Slittino  Coppa del mondo M/L Cesana Pariol  5-6 Febbraio 2005 

Biathlon  Coppa del mondo M/L 
Cesana - San 
Sicario 

10-13 Febbraio 2005 

Snowboard FIS Coppa del mondo M/L Bardonecchia  11-13 Febbraio 2005 
Combinata 
Nordica  FIS Coppa del mondo M Pragelato 11-12 Febbraio 2005  

Salto  FIS Coppa del mondo M Pragelato 11-12 Febbraio 2005  
Freestyle FIS Coppa del mondo M/L Sauze d’Oulx 18-19 Febbraio 2005 

Sci Alpino FIS Coppa del Mondo L 
Cesana – San 
Sicario 

25-27 Febbraio 2005 

Curling  
Campionati Mondiali Junior  
M/L 

Pinerolo – 
Palaghiaccio 

3-13 Marzo 2005 

Wheelchair 
Curling 

Torneo internazionale misto 
(Paralimpico) 

Pinerolo - 
Palaghiaccio 

15-17 Marzo 2005 

Hockey su 
slittino 

Torneo internazionale M 
(Paralimpico) 

Torino - Palasport 
Olimpico e Torino 
Esposizioni 

4-6 Novembre 2005 

Hockey  Torneo internazionale M/L 
Torino - Palasport 
Olimpico e Torino 
Esposizioni 

7-12 Novembre 2005 

Pattinaggio 
di velocità 

Coppa del mondo M/L 
Torino - Oval 
Lingotto 

9-11 Dicembre 2005 
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I biglietti dei Giochi: già in vendita dal 4 novembre 
 
Il 4 novembre 2004 è partita, in tutto il mondo, la campagna di vendita 
dei biglietti, in modo facile, veloce e alla portata di tutti. In Italia, 
attraverso il sito Internet (www.torino2006.org/tickets) e il call center di 
Torino 2006, le 3.000 filiali del Gruppo Sanpaolo (Sponsor Principale di 
Torino 2006) e gli oltre 400 punti vendita della rete TicketOne (Fornitore 
Ufficiale dei servizi di biglietteria). Nei paesi dell’Area Economica Europea 
i biglietti sono disponibili attraverso il sito Internet, il call center di Torino 
2006 e l’organizzazione di vendita dei Comitati Olimpici Nazionali. In tutti 
gli altri paesi esclusivamente attraverso i Comitati Olimpici Nazionali. 
Il processo di vendita si articola in diverse fasi: la prima si concluderà a 
metà dicembre 2004. Solo in questa fase e limitatamente agli eventi per i 
quali la domanda supererà la disponibilità si applicherà un sistema di 
selezione casuale, in modo da garantire a tutti la medesima opportunità 
di ottenere i biglietti. Entro gennaio 2005 tutti i clienti riceveranno una 
comunicazione ufficiale da Torino 2006 con la conferma dei biglietti 
acquistati. Il pubblico può scegliere i biglietti per le singole gare oppure 
lasciarsi tentare da una selezione dei migliori eventi e acquistare uno dei 
numerosi carnet di biglietti studiati per soddisfare tutte le esigenze. Le 
proposte: seguire uno sport dalle prime fasi alla medaglia d’oro, 
organizzare una giornata partecipando a due gare di sport diversi, oppure 
vivere una vera esperienza olimpica, assistendo a tre o quattro gare su 
più giorni. 
 
I primi dati di vendita sono estremamente confortanti, su un totale di 
1.000.000 di biglietti, 650.000 dei quali destinati al pubblico, oltre 
400.000 sono già stati prenotati da sponsor, federazioni sportive (i 
cosiddetti client group) e dal pubblico stesso. Il valore generato dalle 
prenotazioni a 30 giorni dall’apertura del processo di vendita è di oltre 
2.500.000 euro, il 55% del quale generato da ordini sul sito web. 
 
L’81% degli ordini proviene dall’Italia, all’estero sono da segnalare il 4% 
dal Regno Unito, il 3,2% dalla Germania e il 2,2% dalla Francia. 
  
Noi2006, il programma volontari 
 

Il programma Volontari di Torino 2006, per cui è iniziato il reclutamento  
lo scorso gennaio, ha lo scopo di selezionare, formare e organizzare oltre 
20.000 volontari che presteranno la loro opera durante i Giochi Olimpici  
e Paralimpici di Torino 2006, entrando a far parte della squadra Noi2006. 
5.000 volontari saranno anche impegnanti durante gli sport event che 
precederanno i Giochi Olimpici. Per iscriversi al programma volontari 
Noi2006 è necessario compilare il modulo di iscrizione che si trova sul 
sito www.noi2006.org. Il TOROC a oggi ha raccolto 24.000 domande. Il 
57 per cento degli iscritti a Noi2006 sono uomini, il 43 per cento donne. Il 

 
Ufficio Stampa TOROC 
T 011 11 24911 
F 011 11 26929 
pressoffice@torino2006.it 
www.torino2006.org 

 

http://www.torino2006.org/tickets
http://www.torino2006.org/tickets
http://www.noi2006.org/


 

42 per cento ha tra i 25 e i 54 anni. Sul totale il 38 per cento sono 
occupati, 40 per cento studenti e il 16 per cento pensionati.  
Il 55 per cento ha un diploma di scuola media superiore, il 22 per cento 
una laurea o un dottorato post laurea. Più della metà proviene dal 
territorio olimpico, parla inglese come prima lingua straniera, conosce  
il francese ma non disdegna spagnolo e tedesco.  
 
 
Gli Sponsor di Torino 2006  
 

Sono 41 le aziende che hanno aderito a vario livello come sponsor delle 
Olimpiadi di Torino 2006. In qualità di Top Sponsor (aziende 
internazionali che hanno supportato l’organizzazione di diverse edizioni 
dei Giochi Olimpici) sono presenti: Coca-Cola, Atos Origin, General 
Electric, John Hancock, Kodak, Lenovo, McDonald's, Panasonic, Samsung, 
Omega/Swatch, Visa. In qualità di Sponsor Principali (aziende che 
prendono parte attivamente allo sviluppo e organizzazione dei XX Giochi 
Olimpici Invernali e sostengono la squadra olimpica italiana) sono 
presenti: Fiat/Iveco, Telecom, Tim, Sanpaolo. In qualità di Sponsor 
Ufficiali (aziende che sostengono le Olimpiadi di Torino 2006 con uno 
specifico know-how, un contributo finanziario e la fornitura di prodotti) 
sono presenti: Alfa Romeo, Alpitour, Asics, Berloni, Budweiser, Eutelsat, 
Finmeccanica, Jet Set, Lancia, Reale Mutua, Kyocera Mita. In qualità di 
Fornitori Ufficiali (partecipano all’organizzazione delle Olimpiadi di Torino 
2006 fornendo prodotti e servizi) sono presenti: Adecco, Atkearney, Fast 
Buyer, Fontanafredda, Intercom Dr. Leitener, Italgas, Liski, Nortel 
Networks, Ottaviani, Pininfarina, Recchi, Schenker, Technogym, 
Ticketone, TNT.  
 
 
Il programma di Licensing 
 
Il programma di Licensing si occupa della produzione, del merchandising 
e della pubblicità di categorie di prodotti recanti il marchi olimpici di cui 
TOROC detiene i diritti in esclusiva: l’emblema ufficiale dei Giochi Olimpici 
Torino 2006, l’emblema ufficiale dei Giochi Paralimpici Torino 2006 e 
l’emblema delle nazionali olimpiche italiane. I licenziatari di Torino 2006 
sono: ASICS Italia (Abbigliamento sport - casual da esterno, zaini e 
accessori abbigliamento), Caffarel (Cioccolato), Cattaneo cravatte 
(Cravatte, foulard, pochettes e sciarpe in seta), Codital (Pantofole, 
ciabatte da casa e da piscina), Dale of Norway (Maglioni norvegesi), Ear 
Bag (Scalda-orecchie), EasyBloom (Agende, quaderni, notebook e 
materiale lenticolare), Ferrino (Accessori montagna e trekking), 
Fontanafredda (Vino), Giemme (Ombrelli e strumenti di scrittura), Giochi 
Preziosi (Pupazzi), Ikon (Medaglie Celebrative), Lanterna Magica (Home 
Video Mascotte Cartoon Serie), Mondo (Palle, palloni e giochi da neve), 
Pastiglie Leone (pastiglie di zucchero), Ravensburger (Puzzles), RCS 
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Quotidiani (pubblicazioni e DVD a tema sportivo), The Swatch Group 
Italia (Orologi), Tecnoptic (Occhiali) e Trofè Italia (Spille, portachiavi) 
 
 
I numeri di Torino 2006 
 
• 16 giorni di gare: dal 10 al 26 febbraio 2006 
  
• 15 discipline: Biathlon, Bob, Combinata Nordica, Curling, 

Freestyle, Hockey su Ghiaccio, Pattinaggio di Figura, Pattinaggio di 
Velocità, Salto, Sci Alpino, Sci di Fondo, Short Track, Skeleton, 
Slittino, Snowboard 

 
• 7 Comuni sede di gara: Torino, Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, 

Pragelato, Sauze d’Oulx, Sestriere 
  
• 3 Villaggi Olimpici: a Torino, Bardonecchia e Sestriere 
 
• 84 medaglie in palio 
 
• 85 Comitati Olimpici Nazionali 
 
• 2.500 atleti  
 
• 2.500 tecnici e accompagnatori delle nazionali 
 
• 2.300 rappresentanti del CIO, Comitati Olimpici Nazionali  

e Federazioni 
 
• 10.000 media 
 
• 6.000 ospiti degli sponsor 
 
• 1 milione e mezzo spettatori 
 
• 1.200 milioni di euro il bilancio del TOROC proveniente  

dai diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni e dalla vendita dei 
biglietti 

 
• 1.500 milioni di euro i fondi pubblici stanziati dalla legge 

285/2000 per la realizzazione delle infrastrutture dei Giochi 
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I IX Giochi Paralimpici Invernali 
 
Il sistema paralimpico 
 
La IX edizione dei Giochi Paralimpici Invernali si terrà dal 10 al 19 marzo 
2006. Il Sistema Paralimpico di Torino 2006 ruota intorno a due poli 
principali: la città di Torino e le montagne dell’Alta Valle di Susa e della 
Val Chisone. Le gare di sci alpino, sci di fondo e biathlon si svolgeranno 
sulle piste di Sestriere Borgata e di Pragelato Plan, gli sport del ghiaccio - 
hockey su ghiaccio e curling - verranno disputati a Torino e Pinerolo. Le 
Cerimonie di Apertura e di Chiusura si svolgeranno al Palasport Olimpico 
di Torino. Gli atleti della neve alloggeranno nel Villaggio di Sestriere, 
mentre quelli degli sport su ghiaccio a Torino. Tutte le strutture che 
verranno edificate saranno prive di barriere architettoniche, sia per gli 
atleti sia per il pubblico, mentre quelle esistenti verranno adattate alle 
norme più avanzate in materia. In questo modo, al termine dei Giochi, il 
Sistema Paralimpico di Torino 2006 rimarrà polo di eccellenza per gli 
sport disabili. 
 
I numeri dei giochi paralimpici 

 
• 10 giorni di gare: dal 10 al 19 marzo 2006 
• 5 discipline: Sci Alpino, Sci di Fondo, Biathlon, Hockey su 

Ghiaccio, Curling 
• 4 Comuni sedi di gara: Torino, Sestriere, Pragelato, Pinerolo 
• 1 Villaggio Paralimpico: Sestriere, con un housing secondario 

a Torino 
• 40 Comitati Paralimpici Nazionali 
• 1.000 rappresentanti dell’IPC (International Paralympic 

Committe), dei Comitati Paralimpici Nazionali e Federazioni 
• 1.000 rappresentanti dei media 
• 1.200 ospiti degli sponsor 
• 1.300 atleti, guide, tecnici e responsabili 
• 6.000 volontari 
• 250.000 spettatori 

 
I siti paralimpici 
 
Torino: Cerimonia di apertura e chiusura il 10 and 19 Marzo 2006. Le 
gare di hockey su slittino si terranno a Torino Esposizioni 
Pinerolo: Curling al Palaghiaccio. 
Pragelato: Sci di fondo e biathlon. 
Sestriere: ospiterà le gare di Sci Alpino e il Villaggio Paralimpico. 
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