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Il Direttore Generale 

 

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)                         (data: vedasi timbratura in alto) 
 

 
 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado del FVG 
 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole 

paritarie del FVG  
 

e,pc All’  Assessorato lavoro, formazione, istruzione e 
   famiglia della Regione Autonoma FVG 
 
 Al  Comitato organizzatore di EYOF 2023 

 

 
 
 
 
Oggetto:  XVI Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea – 21-28 gennaio 2023 – 

Progetto Scuole Eyof Friuli Venezia Giulia. 
 

 
 
Dal 21 al 28 gennaio 2023 si svolgerà nella nostra regione il XVI Festival Olimpico Invernale della 
Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival – EYOF), uno dei massimi eventi sportivi 
giovanili a livello internazionale, al quale partecipano atleti da tutta Europa di età compresa fra i 14 e i 18 

anni. 

 
Il Comitato organizzatore di EYOF 2023, in collaborazione con la Regione Autonoma e con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, promuove alcune iniziative rivolte agli studenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado del Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di sensibilizzare e motivare i giovani alla pratica 
sportiva e ad abbracciare sani stili di vita, nonché a riscoprire i valori e ideali incarnati nella Carta Olimpica. 
 
In particolare, vengono programmate le seguenti iniziative: 

- una “Convention Educativa” dedicata agli alunni dei Licei Sportivi della Regione e dei 
primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, da organizzare a Udine entro la metà 
di dicembre con esperti del settore (docenti universitari, medici e tecnici sportivi) che tratteranno 
l’educazione all’etica sportiva, alla corretta alimentazione, il tema molto delicato del doping e 
l’utilizzo dell’informatica nella pratica sportiva; 

 
- un concorso di disegno sportivo dal titolo “Gli Sport delle Neve e del Ghiaccio” rivolto agli 

alunni delle scuole secondarie di primo grado. Tutti i disegni saranno esposti, in forma 
anonima e numerati, presso il Padiglione 5 della Fiera di Udine, dal 21 al 27 gennaio 2022. Dal 21 
al 25 gennaio chiunque potrà votare per il suo disegno preferito;  

 
- per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado interessati ad assistere 

ad alcune gare, il Comitato Organizzatore si farà carico di mettere a disposizione, nei limiti del 

possibile ed in base alle adesioni, alcuni pullman che trasporteranno gli alunni dalla scuola alla sede 
di gara e ritorno. 

 
- Il Tour della Fiaccola, che raggiungerà le principali località del Friuli Venezia Giulia con soste 

a: Pordenone sabato 17 Dicembre 2022; a Gorizia venerdì 23 Dicembre 2022; a Udine sabato 7 
Gennaio 2023; a Lignano Sabbiadoro sabato 14 Gennaio 2023, alle quali potrebbero partecipare, 
come pubblico, gli alunni delle scuole locali. La partecipazione degli alunni delle scuole a questa 

iniziativa è libera. 
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In allegato alla presente, si inviano il bando di concorso di disegno sportivo e i moduli di adesione alle varie 
iniziative, che dovranno essere compilati e trasmessi all’indirizzo sportarea@eyof2023.it entro il 25 
novembre 2022.  
 
Confidando nella massima diffusione, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                               Daniela Beltrame 

 
 
Allegati: 
 

- Moduli di adesione Eyof 1-2-3-4-5 
-  
- Bando di Concorso disegno sportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente/Responsabile dell’istruttoria 
Livio Consonni 
Tel. 0434-391942 
e-mail: livio.consonni@posta.istruzione.it 
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