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XVI^ Edizione Sport Invernali 

 

Il Friuli Venezia Giulia, con le sue Alpi e Dolomiti, le foreste millenarie, gli impianti sportivi invernali 

e un’accoglienza turistica di lunga tradizione, ospiterà nel 2023 l’EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL – il 

Festival Olimpico della gioventù europea volto ad affermare i valori dello sport quale strumento di crescita 

individuale e collettiva senza confini. L’evento multisport promosso su iniziativa dell’Associazione dei 

Comitati olimpici europei (EOC) si svolge con cadenza biennale, negli anni dispari, e prevede un’edizione 

estiva e una invernale. 

Considerato dal 1990, data di esordio, uno dei massimi eventi sportivi a livello europeo, dal 21 al 28 

gennaio 2023, vedrà 2.277 partecipanti di cui 1277 atleti dai 14 ai 18 anni, provenienti da 47 Nazioni 

europee, in rappresentanza di tutti i Comitati Olimpici Nazionali, sfidarsi nelle 109 competizioni in 

calendario. 

 

14 le DISCIPLINE OLIMPICHE invernali su neve e su ghiaccio: sci alpino, biathlon, cross country, curling, 

pattinaggio di figura, freestyle, ski cross, hockey su ghiaccio, short track, salto con gli sci, sci alpinismo, 

snowboard, freestyle snowboard e combinata nordica.  

E per la prima volta in assoluto, il Friuli Venezia Giulia vedrà il debutto a EYOF2023 di Sci alpinismo, Free 

Style Skiing (Slopestyle & Big Air) e Ski Cross.  

 

12 le LOCALITÀ MONTANE che ospiteranno le sedi (venue) di gara, incluse le confinanti Austria e Slovenia, 

raggruppate in 3 CLUSTER: 

• Tarvisiano / Udine 

• Carnia  

• Piancavallo / Pordenone 

 

Sedi di gara: Claut, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Piancavallo, Planica (Slovenia), Pontebba, Sappada, Spittal 

(Austria), Sella Nevea, Tarvisio, Udine e Zoncolan.  

 

 

http://www.eurolympic.org/
http://www.eurolympic.org/
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Nazioni Partecipanti: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 

Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lichtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, 

Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, 

Romania, Repubblica di San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, 

Ungheria. 

 

Calendario gare: consultabile aggiornato nel sito ufficiale del Festival www.eyof2023.it. 

 

La cerimonia inaugurale, prevista il 21 gennaio 2023, si terrà a Trieste nella cornice di Piazza Unità d’Italia 

mentre Udine ospiterà la cerimonia di chiusura il 28 gennaio 2023.  

 

L'assegnazione dell’edizione invernale di EYOF2023 al Friuli Venezia Giulia è stata formalizzata nel mese di 

novembre 2018 a Marbella, in Spagna, nel corso della 47^ Assemblea Generale dei Comitati olimpici 

europei (Eoc). EYOF2023 FVG raccoglie il testimone dalla finlandese Vuokatti che ha ospitato il Festival a 

dicembre 2021. 

 

L’edizione regionale vede come Partner la Comunità Europea, la Regione Friuli Venezia Giulia, il CONI – 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano -, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale, PromoTurismoFVG, IOSONOFVG, gli Atenei universitari di Trieste e Udine, oltre all’European 

Olympic Committes.  

 

La sede operativa del Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 si trova ad Amaro (UD) in via Jacopo  

Linussio, 1. 

  

http://www.eyof2023.it/
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PROGRAMMA VOLONTARI EYOF2023 FVG. 
Un Festival di giovani, dedicato ai giovani e che ai giovani si rivolge. 

 

Il Programma Volontari – messo a punto dal Comitato Organizzatore - ha come scopo principale 

quello di permettere a tutti di partecipare come volontari alla XVI^ edizione invernale di EYOF2023, 

trasferendo i valori della Carta Olimpica attraverso un'azione di informazione e sensibilizzazione.  

EYOF2023 FVG vuole rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che vi aderiranno su base 

volontaria.  

1.300 i volontari da reclutare, di cui 700 tecnici appartenenti alla Federazione Italiana Sport 

Invernali FVG, agli Sci Club e iscritti alle Associazioni Sportive regionali. 600 i generici da reclutare tra i 

volontari della Protezione Civile FVG, le Associazioni delle Forze dell’ordine, gli studenti universitari e delle 

scuole superiori.  

 

PERCHE’ DIVENTARE VOLONTARIO 

 

Essere Volontario EYOF FVG 2023 significherà avere la consapevolezza e l’orgoglio di far parte di 

una GRANDE SQUADRA che condivida energia e passione per la riuscita di questo evento eccezionale . In 

questa avventura c’è bisogno di persone cariche di entusiasmo, spirito d’iniziativa e voglia di partecipare. 

Come Volontario verrà richiesto di «fare squadra», riconoscendo i valori dell’AMICIZIA e della LEALTÀ. Di 

sentirsi parte di qualcosa di grande e importante. 

 

AREE FUNZIONALI 

 

Il Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 è strutturato in AREE FUNZIONALI. A capo di ogni singola 

area c’è il Project Manager con il compito di pianificare, gestire e coordinare le specifiche attività e 

sovraintendere anche alle mansioni dei volontari.  

 

Le aree funzionali per cui ricerchiamo VOLONTARI sono  

INFORMATION DESK – all’interno di ogni albergo che ospiterà del Delegazioni sportive sarà allestito un 

punto informativo a cui si potranno rivolgere per essere informati ed aggiornati su orari gare, meteo, 

attività, etc.  
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PRESS AND CEREMONIES – in ogni sede di gara sarà allestita una sala riunioni che fungerà anche da sala 

stampa; si tratterà di rimanere a disposizione e fornire assistenza e supporto nell’utilizzo delle attrezzature 

informatiche messe a disposizione (computer/stampante multifunzione) e per connettere i dispositivi 

personali alla rete WIFI; 2 le cerimonie ufficiali dei giochi di apertura il 21 a Trieste e chiusura il 28 a Udine 

dove i volontari avranno un ruolo fondamentale di coordinamento, accompagnamento ed assistenza alle 47 

delegazioni sportive, autorità, ospiti e partecipanti 

VOLUNTEER – per ogni sede di gara è prevista la figura di responsabile dei volontari che avrà il compito di 

coordinare le attività a partire dal briefing giornaliero 

ACCREDITATION/TECHNOLOGY – in ogni sede di gara sarà allestita un’area riservata ai VIP; i volontari 

avranno il compito di verificarne gli accessi tramite accrediti; i volontari in forza alla technology 

affiancheranno gli operatori delle dirette streaming e cronometristi,  forniranno supporto nell’utilizzo delle 

attrezzature informatiche messe a disposizione (computer/stampante multifunzione), etc. 

CHAPERON ANTIDOPING – i volontari avranno il compito di accompagnare ed assistere gli atleti che 

saranno sorteggiati per il controllo  

ACCOGLIENZA DELLE DELEGAZIONI presso gli aeroporti di Venezia / Treviso / Ronchi dei Legionari  

 

PROFILI IDEALI 

 

• Buona conoscenza della lingua inglese  

• Conoscenza sistemi operativi WINDOWS, IOS a ANDROID  

• Conoscenza reti LAN e WIRELESS LAN Propensione al lavoro col pubblico  

• Ottime capacità relazionali, di ascolto e problem solving  

• Conoscenza del territorio regionale e delle località montane sede di gara  

• AFFIDABILITÀ , PROFESSIONALITÀ, RESPONSABILITÀ, DISPONIBILITÀ E CORDIALITÀ  

 

 

COME DIVENTARE VOLONTARIO 

 

Nella sezione VOLONTARI del sito ufficiale www.eyof2023.it sarà sufficiente compilare i campi del form e 

mandare la candidatura; per maggiori informazioni inoltrare una mail a volontari@eyof2023.it.  

 

 

mailto:volontari@eyof2023.it
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PER SAPERNE DI PIU’ 

 

Per approfondire www.eyof2023.it 

CANALE YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UCOnTKXmqZRbTtEwnC34zHbw  

Video ISTITUZIONALE https://www.youtube.com/watch?v=guIZxpn6Bd0&t=10s 

http://www.eyof2023.it/
https://www.youtube.com/channel/UCOnTKXmqZRbTtEwnC34zHbw
https://www.youtube.com/watch?v=guIZxpn6Bd0&t=10s

