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Giochi della XXXII Olimpiade 
Tokyo, JPN – 24 Luglio / 9 Agosto 2020 

 
 

Nomi e numeri di Tokyo 2020 
 
 

Assegnazione – I Giochi del 2020 sono stati assegnati a Tokyo dalla 125ª Sessione del CIO tenuta a 
Buenos Aires il 7 Settembre 2013. Dopo il ritiro della candidatura di Roma, progetto bocciato dal 

presidente del consiglio Mario Monti il 14 Febbraio 2012, due giorni dopo il CIO ha ufficializzato le cinque 
città residue: Baku (AZE), Doha (QAT), Istanbul, Madrid e Tokyo, Successivamente, in base a proprie 
valutazioni, ha escluso le prime due. Nella votazione conclusiva, in testa sin dal turno preliminare, la 

capitale del Giappone (quinta città chiamata ad organizzare i Giochi per la seconda volta) ha prevalso 
largamente nei confronti di Istanbul dopo che Madrid era stata esclusa allo spareggio.  

Esito delle votazioni:  

– Tokyo (JPN): I-42; II-60. 
– Istanbul (TUR): I-26; spar.-49; II-36. 
– Madrid (ESP): I-26; spar.-45 (esclusa). 
 
Date – 24 Luglio / 9 Agosto 2020 
Motto – “Innovation from Harmony”. 
Stadio principale –  

Logo –  
Mascotte –  
Torcia –  
Medaglie –  
Apertura dei Giochi –  
Accensione del tripode –  
Giuramento a nome degli atleti –  

Giuramento a nome dei giudici –  
Giuramento a nome degli allenatori –  
Spese stimate per l’organizzazione – I previsti 4,5 mld di dollari, a metà dell’anno 2019 erano già 

saliti a 12,6 mld, dei quali il Governo copre 1,3 a fronte dei 5,6 della Municipalità cittadina.  
Contributo diretto del CIO –  
Nazioni rappresentate (NOC) –  

Presenti per la prima volta –  
Atleti partecipanti – Atleti previsti dal CIO: 11.090 (5603 U + 5386 D) 
Programma tecnico – 41 sport, 339 gare (165 uomini, 156 donne, 18 misti/open). 
Nuovi sport – Definiti dal CIO il 13 Dicembre 2017: Karate, Skateboarding, Sport Climbing, Surfing. 

Rientrano nel programma Baseball e Softball esclusi dopo Pechino 2008. 
Medaglie assegnate –  
Distribuzione delle medaglie per continente –  

Casi accertati di doping –  
 
Capo del Governo italiano – Giuseppe Conte. 
Responsabile governativo per lo sport – Vincenzo Spadafora (M5S, Ministro Gioventù e Sport).  

Membri italiani del CIO – Franco Carraro (a fine 2019), Ivo Ferriani, Giovanni Malagò. Membri onorari: 
Ottavio Cinquanta, Manuela Di Centa, Mario Pescante. 

Presidente del CONI – Giovanni Malagò. 

Capo della delegazione –  
Missione CONI – (numerica)  
Officials FSN – (numerica) 
Divise degli atleti – EA7 Armani. 
Sede della delegazione – Villaggio Olimpico. 
Casa Italia – “Takanawa Manor House”. 

Presidenti delle federazioni presenti (FSN) –  
 



Alfiere –  

Atleti italiani in gara –  

Riserve, infortunati o non entrati –  
Medaglie vinte –  
Atleti vincitori di medaglie –  
Maggior numero di medaglie vinte –  
Premi CONI per i vincitori di medaglie –  
Casi di Doping –  

Atleta più giovane –  
Atleta meno giovane –  
Giornalisti italiani accreditati – (numerica) 

 
 


