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1. Vetrina Golf – Edoardo Molinari e il fair play 

Il golf insegna dei valori che servono anche nella vita: la lealtà, l’onestà, la sportività 

Edoardo Molinari (Torino, 11 febbraio 1981) è un golfista italiano. 

È il fratello maggiore di Francesco Molinari. Ha avuto una brillante carriera amatoriale, vincendo diversi 

campionati nazionali. Nel 2005 divenne il primo italiano e il primo golfista europeo a vincere il campionato 

US Amateur. Come risultato per quella vittoria si è qualificato per giocare nel 2006 al US Masters, US Open 

e British Open. Il fratello minore Francesco è anch'egli un giocatore di golf professionista. È diventato 

professionista nel 2006 dopo la laurea al Politecnico di Torino in ingegneria. Nel 2007 ha vinto il Masters 

Club Colombia e il Kenya Open. Ha conquistando il suo terzo titolo professionale al Piemonte Open a 

maggio del 2009, tenutosi a Torino. Ha anche vinto il Kazakhstan Open di settembre e la Italian Federation 

Cup nel mese di ottobre. Al termine della stagione 2009 si classifica primo nell'ordine di merito del 

Challenge Tour e ottiene la carta per partecipare nel 2010 ai tornei dell'European Tour. Il 29 novembre 

2009, Molinari, insieme al fratello minore Francesco ha portato in Italia la Coppa del Mondo vinta 

all'Omega Mission Hills World Cup in Cina. 

2. Vetrine Scherma: Giovanna Trillini e Margherita Granbassi  

Giovanna Trillini e Margherita Granbassi 

Per la fiorettista italiana Giovanna Trillini il motto decoubertiniano “l’importante non è vincere ma 

partecipare” sarà stato anche onorabile ma non è riuscita, a conti fatti e carriera finita, a rispettarlo alla 

lettera: cinque partecipazioni olimpiche, sempre a medaglia, quattro ori complessivi. A livello individuale, 

oro nel 1992, un argento (2004) e due bronzi (1996 e 2000), tre ori di fila dal 1992 al 2000 nella prova a 

squadre (a Barcellona, con Francesca Bortolozzi, Diana Bianchedi, Margherita Zalaffi e Dorina Vaccaroni, ad 

Atlanta con Francesca Bortolozzi e Valentina Vezzali e a Sydney, con Diana Bianchedi e Valentina Vezzali). Il 

poker aureo consecutivo fu materialmente irrealizzabile dal momento che la prova a squadre venne tolta 

dal programma olimpico dei Giochi ateniesi del 2004 per far debuttare la sciabola femminile. 

Come chiusura di un curriculum a cinque cerchi impreziosito perennemente da un metallo al collo, il bronzo 

di squadra a Pechino assieme a Margherita Granbassi, Ilaria Salvatori e Sua Maestà Vezzali. Un modo più 

che degno per salutare le pedane olimpiche, a 38 anni.  

Dopo Valentina Vezzali, la Trillini è l’atleta italiana che ha vinto più medaglie d’oro ai Giochi. 

Entrambe sono rappresentanti della scuola iesina, fondata dal compianto maestro Ezio Triccoli, uno degli 

epicentri della tradizione schermistica italiana. Iesi caput mundi, la città più medagliata sulla Terra nella 

storia delle Olimpiadi, con il suo palmarès che annovera ben 22 medaglie, di cui 14 d’oro, 2 d’argento e 6 di 

bronzo. Portabandiera azzurra durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Atlanta, Giovanna Trillini 

ha tutte le credenziali per essere considerata la madre putativa del Dream Team rosa del nostro fioretto, 

una squadra che non ha mai smesso di regalarci emozioni e medaglie. 
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3. Vetrina Sci: Le Olimpiadi invernali di Torino 2006  

I momenti più belli? Quando coglievo negli occhi dei miei tifosi il loro sostegno e la loro passione.  

Pietro Piller Cottrer  

Le Olimpiadi invernali di Torino 2006 

I XX Giochi olimpici invernali si sono tenuti a Torino dal 10 al 26 febbraio 2006. Le gare si sono svolte sia a 

Torino sia in altre otto località del Piemonte. Dal 10 al 19 marzo si sono tenuti, nella stessa sede, i IX Giochi 

Paralimpici invernali. Precedentemente altre due città italiane erano state sedi di manifestazioni olimpiche: 

Cortina d'Ampezzo nel 1956 con i VII Giochi olimpici invernali e Roma nel 1960 con i Giochi della XVII 

Olimpiade. Un record di 80 Comitati Olimpici Nazionali hanno partecipato ai XX Giochi olimpici invernali; a 

Salt Lake City 2002 avevano preso parte alle gare 77 paesi. All'apertura dei Giochi risultavano iscritti 2633 

atleti, a cui vanno aggiunti circa 2500 tecnici e accompagnatori delle nazionali, 2300 rappresentanti del CIO, 

dei Comitati Olimpici Nazionali e delle federazioni sportive, e 650 giudici e arbitri. 

 

Medagliere: 

Pos. Paese 
    

1  Germania 11 12 6 29 

2  Stati Uniti d'America 9 9 7 25 

3  Austria 9 7 7 23 

4  Russia 8 6 8 22 

5  Canada 7 10 7 24 

6  Svezia 7 2 5 14 

7  Corea del Sud 6 3 2 11 

8  Svizzera 5 4 5 14 

9  Italia 5 0 6 11 

10 
 Francia 3 2 4 9 

 Paesi Bassi 3 2 4 9 

 

4. Vetrina Basket: Dino Meneghin e la hall of fame 2010 

Dino Meneghin 

Alto 2,04 mt. giocava nel ruolo di centro. Ha inoltre ricoperto la carica di presidente della Federazione 

Italiana Pallacanestro dal 2008 al 2013. Nel 1991 la rivista Giganti del Basket lo ha eletto come più grande 

giocatore europeo di tutti i tempi. 

Il 5 settembre 2003 è diventato il primo giocatore italiano a entrare nel Naismith Memorial Basketball Hall 

of Fame, uno dei maggiori riconoscimenti alla carriera che un giocatore di pallacanestro possa ricevere. In 

assoluto, è il secondo italiano inserito nella Hall of Fame (il primo, nel 1994, fu Cesare Rubini, il quale, pur 

avendo un passato da giocatore, ottenne il riconoscimento in qualità di allenatore). Fa anche parte della 
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FIBA Hall of Fame e dell'Italia Basket Hall of Fame. È stato inoltre il primo italiano ad essere scelto dalla 

NBA: nel 1970 fu chiamato all'11º giro (182º assoluto) dagli Atlanta Hawks, ma non giocò mai nel 

campionato professionistico statunitense. Nel 2008 Dino Meneghin ha ricevuto in premio dal Comune di 

Alano di Piave le chiavi della città con la motivazione di aver fatto grande Alano nel mondo, con la sua 

abilità.  

 

5. Vetrina Corsa e atletica: la competizione con se stessi 

Correre per me è una necessità, un impulso meccanico, in bisogno. E’ una sofferenza se per qualche motivo 

devo rimanere fermo.  

Stefano Baldini 

‘Chiudete gli occhi ed immaginate di tornare indietro nei secoli, al tempo dei greci, diciamo nel 490 a.C., per 

essere precisi. Ora pensate di dover urlare la notizia della vittoria sui Persiani all'Acropoli di Atene che dista 

42,195 chilometri da dove siete voi senza avere a disposizione un cavallo né, a rigor di logica temporale, 

un'autovettura. Ecco, allora si corre, così come fece Filippide secondo le fonti storiche dando vita alla prima 

Maratona della storia. Sarà forse questo il motivo che dona a tale distanza un fascino leggendario in cui, 

prima o poi, anche il corridore occasionale potrebbe incappare. Questo perché è dimostrato che chiunque 

possa arrivare a correre una maratona nella propria vita, basta volerlo per davvero. In fondo il running è 

una disciplina semplice e alla portata di tutti, basta avere un buon paio di scarpe e la giusta determinazione. 

Quella stessa semplicità che si tramuta in qualcosa di molto più profondo, perché correre a lungo significa 

mettersi alla prova a 360 gradi come un lungo viaggio attraverso se stessi dove imparare a conoscere i 

segnali che il corpo manda. Che siate portatori di messaggi, corridori della domenica o anche solo curiosi 

animali da divano, arrivare a correre una maratona non è impossibile, parola di Stefano Baldini, medaglia 

d'Oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e tra i più grandi maratoneti azzurri di tutti i tempi. Un neofita 

sedentario che vuole cimentarsi con la distanza dei 42,195 chilometri ha bisogno di almeno dodici mesi. Per 

una persona che invece già corre, ne bastano nove tenendo presente che sono tre i reparti su cui lavorare: 

la fisicità, ovvero allenare il sistema muscolo-scheletrico, la resistenza, abituarsi a sostenere sforzi dal punto 

di vista cardiaco, e la testa’ 

 

6. Vetrina Pattinaggio artistico: Carolina Kostner  

Pattinando su ghiaccio si impara quasi a volare. 

Carolina Kostner  

Carolina Kostner ha iniziato a pattinare all'età di 4 anni. In un'intervista ha dichiarato: "Metà della mia 

famiglia, dalla parte di mio padre, è nel mondo dello sport, mentre dal lato di mia madre c'è più affinità con 

le arti. Per me il pattinaggio artistico era un buon mix delle due cose". Nonostante il passato della madre, 

pattinatrice a livello nazionale negli anni settanta, Carolina inizialmente aveva in realtà cominciato a 
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praticare lo sci alpino ed a gareggiare nella specialità della discesa libera, come la cugina di suo padre, 

Isolde Kostner. Carolina ha detto che in un primo momento ha iniziato a pattinare "solo per divertimento" 

ed ha praticato sia lo sci che il pattinaggio fino all'età di 12 anni, quando ha dovuto scegliere fra i due sport. 

Ha commentato: "Lo sci mi piaceva più per divertimento e così ho scelto il pattinaggio". Quando la pista di 

pattinaggio della sua città (il Palasetil di Ortisei) è stata chiusa nel 1999 a causa dei danni causati da una 

frana, dal 2001 Carolina ha scelto di lavorare con Michael Huth ad Oberstdorf, in Germania, distante circa 

quattro ore di macchina dalla sua casa di Ortisei.[3][5] La Kostner ha spiegato che non poteva rimanere a 

casa sua se voleva continuare a pattinare e che se non si fosse spostata avrebbe dovuto smettere. Ha 

raccontato: "Mio padre mi ha detto che se volevo andare da qualche parte per pattinare avrei davvero 

dovuto prendere la decisione giusta circa il posto. Ho sentito che quello era davvero il posto giusto dove 

andare per me". 

 

7. Vetrina Sport acquatici: i protagonisti dello sport nell’elemento naturale più importante  

Federica Pellegrini (Mirano, 5 agosto 1988) 

E’ una nuotatrice italiana, specializzata nello stile libero. È la primatista mondiale in carica dei 200 m stile 

libero ed europea dei 400 m. Fece parte della nazionale italiana ai Giochi della XXVIII Olimpiade di Atene nel 

2004, manifestazione nella quale riuscì a conquistare la medaglia d'argento nei 200 m stile libero. Divenne 

così, a soli 16 anni e dodici giorni, la più giovane atleta italiana di sempre a salire su un podio olimpico 

individuale, riportando i colori azzurri al successo 32 anni dopo l'exploit di Novella Calligaris  

Nel 2008, in occasione dei Giochi della XXIX Olimpiade di Pechino, vinse la medaglia d'oro nei 200 m stile 

libero, stabilendo il quarto record del mondo della propria carriera. All'età di 20 anni, fu la prima nuotatrice 

italiana in grado di conquistare la medaglia d'oro olimpica.Ai Campionati del mondo vinse quattro titoli 

iridati, diventando così la prima e unica donna in grado di vincere consecutivamente l'oro sia nei 200 m che 

nei 400 m stile libero in due edizioni diverse dei Campionati. In questa manifestazione è l'atleta più 

vincente nei 200 m, grazie ai due ori, tre argenti e un bronzo conquistati in sei diverse edizioni. A partire dai 

mondiali di Montreal del 2005, infatti, è sempre salita sul podio in questa specialità.  

La rivista Swimming World Magazine la elesse "Nuotatrice dell'anno" nel 2009 e "Nuotatrice europea 

dell'anno" nel 2009, 2010 e 2011. Inoltre, per i successi ottenuti ai Giochi Olimpici, le vennero conferiti il 

titoli di "Ufficiale e Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana", rispettivamente nel 

2004 e nel 2008. Utilizza costumi ipertecnologici: quello per le olimpiadi 2016, creato con l'applicazione di 

nanotecnologie esclusive e filati colorati, senza cuciture e con un trattamento idrofobo, è maggiormente 

idrodinamico. 
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8. Vetrina Volley: Luigi Mastrangelo  

Luigi Mastrangelo  

Il 28 maggio del 1999 Mastrangelo debutta in Nazionale, nella partita di World League tra Italia e Australia 

vinta per 3 a 0 dagli azzurri (in quella manifestazione verrà premiato come miglior giocatore al servizio); 

nello stesso anno conquista la medaglia d'oro agli Europei. Sempre in azzurro, vince il bronzo alle Olimpiadi 

di Sidney 2000. Dopo essere stato nominato Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana, nella 

stagione 2002/03 il centrale pugliese passa da Cuneo a Macerata: nell'Associazione Sportiva Volley Lube 

gioca per tre stagioni, contribuendo alla conquista di una Coppa Italia e di una Coppa Cev. Nel frattempo 

con la Nazionale, dopo essere arrivato per tre volte sul podio in World League, rivince gli Europei di volley 

nel 2003 e nel 2005, e sfiora l'oro alle Olimpiadi di Atene del 2004 (gli azzurri perdono in finale contro il 

Brasile): l'argento gli vale, comunque, l'onorificenza di Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana 

assegnatagli il 27 settembre del 2004 dal Presidente Giorgio Napolitano. In questi anni mette in bacheca 

anche una medaglia d'argento ottenuta in Coppa del Mondo nel 2003, una medaglia di bronzo in World 

League nello stesso anno, una medaglia d'argento in World League nel 2004 (quando viene premiato per il 

miglior muro) e una medaglia di bronzo nella Grand Champions Cup nel 2005. Dopo essere transitato nella 

Pallavolo Modena per una sola stagione, dal 2006/07 difende i colori della Roma Volley: nella Capitale vince 

la Coppa Cev nel 2008. In quello stesso anno Luigi Mastrangelo si riavvicina a casa, giocando per il Martina 

Franca Volley, mentre per la stagione 2009/10 torna a Cuneo (il cui club è stato, nel frattempo, rinominato 

Piemonte Volley): vi rimane per quattro stagioni, vincendo per la prima volta in carriera lo scudetto, ma 

anche una Coppa Cev (viene premiato come miglior giocatore al servizio nella manifestazione), una 

Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Nel 2011 il pallavolista vince l'argento agli Europei, mentre l'anno 

successivo, alle Olimpiadi di Londra, si appende al collo il bronzo, ottenuto nella finale per il terzo posto 

contro la Bulgaria. 

 

Parole chiave per affrontare il Gioco: 

▪ Golf 

▪ Scherma sportiva 

▪ Sci 

▪ Basket 

▪ Atletica leggera 

▪ Pattinaggio 

▪ Sport acquatici 

▪ Volley 

▪ Giochi olimpici 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1644&biografia=Giorgio+Napolitano
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Il golf è uno sport di precisione che si pratica in un campo aperto, per esempio un prato o un campo 

appositamente attrezzato, per mezzo di una palla e una serie di bastoni. Sebbene da alcuni sia ritenuto uno 

sport di origine olandese, il paese in cui godette enorme popolarità fu la Scozia (dov'è gioco nazionale). Il 

golf moderno, che si diffuse largamente verso la metà dell'Ottocento, consiste nel colpire una pallina di 

gomma dura (una palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), in una buca 

sistemata in una zona d'arrivo (il green), mediante una successione di colpi conformi alle regole, per 

effettuare i quali i giocatori si avvalgono di una serie di bastoni di acciaio, dotati di terminali di forma, peso 

e dimensioni diversi. La vittoria va al golfista che ha terminato il giro di buche stabilite, generalmente 18, 

con il minor numero di colpi, oppure a quello che abbia vinto il maggior numero di buche. Il golf ha fatto 

la sua comparsa in Italia nel 1900. Questo sport fece parte del programma olimpico nel 1900 e 1904. Dopo 

diversi incontri fra i massimi esponenti dei tornei europei e americani con il Comitato Olimpico per un 

possibile ritorno del golf all'edizione 2016 dei giochi, il 9 ottobre 2009 il Comitato Olimpico Internazionale 

stabilì il rientro di tale gioco nel programma olimpico.  

La scherma sportiva è uno sport olimpico di opposizione a contesto aperto che consiste nel 

combattimento leale tra due contendenti armati di spada, fioretto o sciabola. Lo sport trae origine dall'arte 

marziale denominata scherma tradizionale. L'etimologia italiana della stessa parola scherma porta con sé il 

significato della disciplina, essa infatti deriva dal longobardo Skirmjan che significa proteggere, coprire 

(stessa etimologia della parola schermare). Ciò è probabilmente collegato al concetto dell'uso della spada 

non come strumento nato per colpire, ma come strumento difensivo. 

Lo sci raccoglie diverse discipline sportive invernali, accomunate dall'uso degli sci come strumento per la 

percorrenza di distanze su fondi nevosi. Lo sci è probabilmente il più antico mezzo di locomozione 

inventato dall'uomo, prima ancora della ruota.  

Non esiste una datazione certa dell'uso degli sci.  

Alcuni ritrovamenti fossili in Siberia, Scandinavia e Lapponia  

datano i primi strumenti di questo tipo al 2500 a.C. circa;  

in una torbiera di Hoting, in Svezia, in particolare, ne sono stati 

 rinvenuti un paio in ottime condizioni di conservazione e  

risalenti a quel periodo. Famosa è l’incisione rupestre  

ritrovata nell'isola di Rødøy, in Norvegia: una splendida  

incisione rupestre, databile intorno al 2000 a.C., che rappresenta una figura umana con ai piedi degli  

inconfondibili sci. 

La pallacanestro, conosciuta anche come basket (abbreviazione del termine in lingua inglese basketball), è 

uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per segnare con un 

pallone nel canestro avversario, secondo una serie di regole prefissate. È nato a Springfield (Massachusetts) 
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nel 1891, grazie all'idea di James Naismith, medico ed insegnante di educazione fisica canadese. Dalla fine 

del XIX secolo, il basket si è diffuso in tutto il mondo, grazie all'attiva propaganda della Federazione 

Internazionale Pallacanestro, fondata nel 1932. È uno sport olimpico dalla XI Olimpiade (1936), che si tenne 

a Berlino. Il campo di gioco è un rettangolo largo 15 metri e lungo 28 con il pavimento in legno, gomma o 

sintetico delimitato da linee. Ogni partita dura 40 minuti suddivisi in 4 periodi di 10 minuti ciascuno (12 

minuti nella NBA per un totale di 48 minuti. Tra il 2º ed il 3º periodo viene effettuato un intervallo di 10 o 

12 minuti. Alla ripresa del gioco le squadre devono scambiarsi il campo, mentre negli altri casi l'intervallo è 

solamente di 2 minuti senza cambio campo. 

L' atletica leggera è un insieme di discipline sportive che possono essere sommariamente suddivise in: 

corse su pista, concorsi (lanci, salti in elevazione e salti in estensione), prove multiple, corse su strada, 

marcia, corsa campestre e corsa in montagna. 

La parola atletica deriva etimologicamente da athlēta che a sua volta deriva dal greco athletès da athlos 

'lotta'. Gli eventi di atletica leggera vengono di solito organizzati attorno a una pista ad anello della 

lunghezza di 400 m, sulla quale si svolgono le gare di corsa. Le gare di lanci e salti invece, si svolgono sul 

campo racchiuso dalla pista. La distanza della maratona non venne subito standardizzata e fino alla 

maratona olimpica del 1924 essa ebbe diverse variazioni, comprese tra i 40 e i 42,75 chilometri. Nei primi 

anni la distanza della maratona era di circa 40 km, cioè la distanza tra Maratona ed Atene. 

Il pattinaggio su ghiaccio prevede l'utilizzo di pattini da ghiaccio sui quali è montata una lama; le sue 

discipline sportive sono: pattinaggio artistico su ghiaccio, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità e 

short track. Il pattinaggio di figura è uno sport invernale individuale, di coppia e di squadra in cui gli atleti, 

dotati di pattini, eseguono sul ghiaccio degli esercizi composti da figure, passi, trottole e salti, su una base 

musicale. Fu il primo sport invernale incluso nelle Olimpiadi, nel 1908. 

Anche se l'accezione comune del termine solitamente individua quali sport acquatici solo quelli praticati in 

piscina (nuoto, pallanuoto, tuffi e nuoto sincronizzato), vanno a tutti gli effetti considerati tali anche gli 

sport remieri (canottaggio, canoa/kayak e canoa fluviale) e quelli nautici, quali la vela o il windsurf. 

La storia del nuoto trova le sue origini sin dall'antichità, oltre 7000 anni fa, come testimonia il rinvenimento 

di pitture rupestri rappresentanti uomini nell'atto del nuoto risalenti all'Età della pietra.  Sport acquatico 

dalla storia ultra millenaria, viene inserito nel programma olimpico fin dai Giochi della I Olimpiade.  

La pallavolo, o anche volley (forma abbreviata dell'inglese volleyball), è uno sport a cui partecipano due 

squadre composte ciascuna da 6 giocatori. Il campo da gioco è di forma rettangolare di 18 × 9 m diviso da 

una rete in due quadrati di 9 × 9 m che identificano la metà campo di una squadra dall'altra. La partita si 

divide in set da 25 punti l'uno, una squadra si aggiudica la vittoria di un set al raggiungimento del 25º 

punto, avendone almeno due di vantaggio, altrimenti si prosegue finché una delle due squadre non otterrà 

i due punti di vantaggio necessari (26-24, 27-25, 28-26 ecc.). La partita finisce quando una squadra si 

aggiudica tre set, nel caso di pareggio (2-2) il quinto e ultimo set, denominato tie-break, termina al 
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raggiungimento del 15° punto, sempre con il vantaggio di almeno due punti sull'avversario. È presente nel 

programma dei Giochi olimpici estivi dal 1964 ed è uno degli sport più praticati. 

I Giochi olimpici sono un evento sportivo quadriennale che prevede la competizione tra i migliori atleti del 

mondo in quasi tutte le discipline sportive praticate nei cinque continenti. Essi, pur essendo comunemente 

chiamati anche Olimpiadi, non sono da confondere con l'Olimpiade. Quest'ultima indica l'intervallo di 

tempo di quattro anni che intercorre tra un'edizione dei Giochi Olimpici e la successiva. Per questo, anche 

se i Giochi del 1916, del 1940 e 1944 non sono stati disputati, si è continuato a conteggiare le Olimpiadi, 

cosicché i Giochi di Londra 2012 sono stati quelli della trentesima edizione. 

Il nome Giochi olimpici è stato scelto per ricordare gli antichi Giochi olimpici che si svolgevano nella 

Grecia antica presso la città di Olimpia, nei quali si confrontavano i migliori atleti greci. 

Il barone Pierre de Coubertin alla fine del XIX secolo ebbe l'idea di organizzare dei giochi simili a quelli 

dell'antica Grecia, e quindi preclusi al sesso femminile, ma su questo punto non venne ascoltato. Le prime 

Olimpiadi dell'era moderna si svolsero ad Atene nel 1896. A partire dal 1924, vennero istituiti anche dei 

Giochi Olimpici invernali specifici per gli sport invernali. In più, esistono anche le Paraolimpiadi, 

competizioni fra persone disabili.  

La bandiera olimpica raffigura cinque anelli intrecciati in campo bianco, che simboleggiano i cinque 

continenti. I colori scelti sono presenti nelle bandiere di tutte le nazioni, quindi la loro combinazione 

simboleggia tutti i Paesi, mentre l'intreccio degli anelli rappresenta l'universalità dello spirito olimpico. 

Il motto dei Giochi olimpici è citius, altius, fortius (più veloce, più alto, più forte). 

Le regole e le linee guida per l'organizzazione dei giochi olimpici (sia quelli estivi che quelli invernali), 

compreso come deve essere il simbolo delle Olimpiadi (i famosissimi cerchi che rappresentano l'unione dei 

cinque continenti), quale deve essere la bandiera e il motto, sono contenuti nella Carta Olimpica, un 

documento ufficiale nei quali si spiegano i valori del Movimento olimpico, come si celebrano, si organizzano 

e si amministrano i giochi olimpici. 
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