FESTIVAL OLIMPICO DELLA GIOVENTÙ EUROPEA 2009 DI TAMPERE
Dal 18 al 25 luglio 2009 si svolgerà presso la Città di Tampere il Festival olimpico della
gioventù europea (EYOF), con in programma nove discipline sportive. Tutti i 49 Paesi
membri dei Comitati Olimpici Europei parteciperanno ai Giochi con una rappresentanza di
atleti, per un totale di oltre 3.300 membri di squadra accreditati.
L'evento è organizzato dalla Città di Tampere, dal Comitato Olimpico Finlandese e
dall'associazione sportiva Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU). I programmi delle singole discipline
saranno messi a punto dalle società sportive locali. I Giochi di Tampere, che presentano un
programma molto più esteso rispetto alle edizioni precedenti, segnano il decimo anniversario del
Festival olimpico della gioventù europea (EYOF), che si tiene ogni due anni dal 1991.

I migliori atleti da tutta Europa
Nell'edizione 2009 dei Giochi EYOF gli atleti si misureranno nelle seguenti discipline sportive: judo,
basket, pallamano, pallavolo, ciclismo, tennis, nuoto, ginnastica e atletica. Per ogni disciplina è
previsto un numero massimo di partecipanti. Per le gare a squadre verranno organizzati tornei di
otto squadre, sia in campo maschile che in quello femminile. Per la prima volta nella storia degli
EYOF si terrà anche una gara di ginnastica artistica maschile. Per evitare la presenza di un atleta
a due edizioni dei Giochi, sono state definite categorie di età che limitano la partecipazione agli
atleti nati in un determinato biennio. L'età degli atleti è comunque compresa tra 13 e 18 anni, in
base alla disciplina sportiva.

Adesione al protocollo olimpico
I Giochi EYOF offrono ai giovani atleti l'opportunità di prendere parte a un evento sportivo di
grande portata e di confrontarsi con nuove culture. Costituiscono il primo evento polisportivo della
loro carriera e rappresentano quindi un'esperienza significativa nel percorso verso prestazioni di
massimo livello. Poiché i Giochi si svolgono secondo il protocollo olimpico, offrono anche
un'importante occasione per avvicinare i giovani atleti allo spirito olimpico. Le celebrazioni
prevedono infatti la cerimonia di apertura (sera di domenica 19 luglio 2009), la sfilata dei
partecipanti, l'accensione della fiamma olimpica, l'esposizione della bandiera olimpica,
l'esecuzione degli inni nazionali e l'utilizzo dei simboli dei vari Paesi. Le celebrazioni e
l'organizzazione dei giochi rifletteranno le qualità della città di Tampere e saranno ispirate al
principio "dai giovani verso i giovani". Nel corso del Festival saranno promossi i valori di sportività,
sviluppo sostenibile, eco-responsabilità e sobrietà.

Villaggio atleti di Hervanta
Centro nevralgico dei Giochi, il villaggio degli atleti sarà allestito nell'area di Hervanta, all'interno
degli edifici che ospitano la scuola di polizia finlandese, la società Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, la
Fondazione TOAS (che si occupa degli alloggi degli studenti) e l'Università Tecnica di Tampere. I
servizi disponibili nell'area di Hervanta saranno pienamente operativi nel periodo di svolgimento
dei Giochi.
Organizzazione dei programmi affidata alle società sportive locali
La programmazione delle singole discipline sarà coordinata dai dirigenti delle società sportive
locali, che vantano una lunga esperienza in gare nazionali e internazionali e potranno quindi
apportare un contributo essenziale al successo dei Giochi. Il Ratina Stadium, interamente

rinnovato per i Kaleva Games del 2008, costituirà il campo di gara per tutte le discipline dell'atletica
leggera. Le gare di pallamano, pallavolo e ginnastica si svolgeranno invece presso il Tampere
Exhibition and Sports Centre, che diventerà quindi uno dei maggiori centri di attrazione dei Giochi,
ospitando numerosi eventi diversi nel corso dell'intera settimana.
Importanza del volontariato
Il regolare svolgimento dei Giochi sarà garantito essenzialmente dal lavoro di 1500 volontari a cui
saranno affidati diversi tipi di incarichi. La possibilità di lavorare come volontario ai Giochi EYOF ha
attirato l'interesse di numerose persone di vari Paesi europei. Il lavoro dei volontari sarà coordinato
dal personale messo a disposizione dalle società sportive locali. Chiunque fosse interessato a
collaborare come volontario può inviare la propria domanda tramite il sito Web dei Giochi EYOF
2009. Ai volontari saranno affidati compiti molto divertenti e interessanti.
I Giochi EYOF
Nel 1990, i Comitati Olimpici Europei lanciarono le Giornate olimpiche della gioventù europea
(EYOD) che in seguito presero il nome di Festival olimpico della gioventù europea (EYOF), l'unico
evento polisportivo a livello europeo. L'idea di organizzare dei Giochi europei (antecedente alla
creazione dell'Associazione, poi abbandonata) fu così ripresa. Il Festival, che si svolge in
un'edizione estiva e una invernale, viene organizzato ogni due anni. La prima edizione estiva fu
tenuta a Bruxelles, in Belgio, nel 1991.
Informazioni turistiche
L'azienda di promozione turistica GoTampere offre servizi ai turisti della città di Tampere. Oltre a
informazioni di viaggio, fornisce servizi di prenotazione alloggi. Un ufficio informazioni GoTampere
è disponibile presso la stazione ferroviaria della città (Rautatienkatu 25 A). Per maggiori
informazioni turistiche su Tampere, visitare il sito Web all'indirizzo www.gotampere.fi

