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Specifiche | Specifications 

Valore nominale | denomination 
Metallo | metal    
Titolo | fineness    
Peso | weight    
Diametro | diameter   
Finitura | finish    
Autore | designer    
Tiratura | mintage    
Prezzo | price   
Emissione | issue     
Cod. mat.     

I l CONI , Comi ta to Ol impico 
Nazionale Italiano, è parte del 
Comitato Olimpico Internazionale e 
venne fondato a Roma il 9 ed il 10 
giugno 1914 con lo scopo di 
organizzare e potenziare lo sport e di 
promuovere la massima diffusione 
della pratica sportiva a tutti i livelli. 
La sua storia, indissolubilmente legata 
a quella del nostro paese, è costellata 
da numerosi successi internazionali ed 
olimpici. 

CONI, the Italian National Olympic 
Committee, is part of the International 
Olympic Committee and was founded 
in Rome on June 9 and 10 1914 with 
the aim of managing and developing 
sports, as well as promoting their 
widest spread at all levels. CONI’s 
history is inseparably tied up with our 
Nation’s and studded with a great 
number of international and Olympic 
victories. 

Collezione  
2014  

Collection	

Dritto:   la Vittoria Olimpica, scultura di Emilio Greco esposta al 
Palazzo del CONI in Roma; a sinistra il logo ufficiale del CONI; 
nel giro la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; intorno cerchio 
lineare. 

Obverse: the  Vi$oria  Olimpica  (Olympic  Victory),  sculpture  by  
Emilio  Greco  displayed  at  the  Palazzo  del  CONI  in  Rome;  on  the  
left   the   official   logo   of   CONI;   all   around   the   inscription  
“REPUBBLICA  ITALIANA”;  around,  linear  circle. 

Rovescio: il Discobolo di Mirone, scultura greca del V secolo 
a.C.; nel giro la scritta “COMITATO OLIMPICO NAZIONALE 
ITALIANO”; nel campo di sinistra la lettera “R” e le date “1914 - 
2014”, rispettivamente anno di fondazione e di emissione; nel 
campo di destra il valore “10 EURO” e il nome dell’autore 
“MOMONI”; intorno, cerchio lineare. 

Reverse: the Discobolus of Myron, Greek sculpture of the 5th 
century B.C.; all around the inscription “COMITATO OLIMPICO 
NAZIONALE ITALIANO”; in the left field the letter “R” and the 
dates “1914 - 2014”, i.e. the year of foundation and that of the 
coin’s issue respectively; in the right field the denomination “10 
EURO” and the name of the artist “MOMONI”; around, linear 
circle. 

Bordo: godronatura spessa discontinua. 

Edge: discontinuous coarse milled. 

acquista	  |	  buy	  	  	  

catalogo	  |	  catalogue	  	  	  

100° Anniversario della 
fondazione del CONI  

100° Anniversary of the 
foundation of CONI 
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10  

10,00 euro | 10.00 Euro  
argento | silver 
legale | legal 925 - tolleranza | tolerance ± 3 ‰ 
22 g - tolleranza | tolerance  ± 5 ‰ 
34 mm 
Proof 
Claudia Momoni 
5.000 pz. | pcs. 

€ 60,00  
07/05/2014 
48-2MS10-000489 
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