
 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

OGGETTO: RUOLO DEL CONSORZIO TURISTICO DEL TARVISIANO NEL PROGETTO EYOF 2023 
 

 

 

Premesso che EYOF – EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL è il Festival olimpico della gioventù 
europea, uno dei massimi eventi sportivi a cui i giovani e talentuosi atleti europei aspirano e desiderano 
partecipare; 
 
Rilevato che dal 21 al 28 gennaio 2023 EYOF sarà ospitato dal Friuli Venezia Giulia; 
 
Considerato che EYOF2023 Friuli Venezia Giulia è organizzato con il sostegno economico del 
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con un cospicuo finanziamento 
regionale; 
 
Appreso che la kermesse in questione coinvolgerà più di 1.200 atleti dai 14 ai 18 anni in rappresentanza 
di 47 nazioni e si articolerà tra 12 diverse località di gara distribuite lungo tutto l'arco alpino del Friuli 
Venezia Giulia, di cui due nelle confinanti Austria e Slovenia (Spittal e Planica); 
 
Ricordato che una delle finalità del progetto in questione è la promozione turistica della Regione Friuli 
Venezia Giulia e attivare ricadute economiche nel comparto turistico regionale; 
 
Considerato che l’evento si distribuisce in molte località regionali; 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale 

 

INTERROGA LA GIUNTA 

Per conoscere: 

- se corrisponde a realtà l’informazione che il Comitato organizzativo EYOF2023, ha affidato la gestione 

completa dei pernottamenti per gli atleti e per l'organizzazione dell’evento al Consorzio Promozione 

Turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea nella gestione; 

- se tale affidamento è avvenuto con procedura diretta o con gara, e quanto ammonta in termini 
economici; 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Gruppo consiliare regionale 

Partito Democratico 

 



- se corrisponde a vero che il Consorzio in questione corrisponde tariffe diverse se le strutture 
alberghiere del tarvisiano coinvolte sono associate al Consorzio stesso o no; 

- se al momento il Consorzio sta dirottando presenze associate a EYOF2023 nelle strutture presenti in 
Slovenia a Carinzia. 

 

 
          DIEGO MORETTI 

 
 
Trieste, 16 Dicembre 2022 


