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Elenco degli appuntamenti importanti per i Giochi olimpici invernali Grigioni 2022 
 
 
Giugno/settembre 2010 Interpellanza del Consigliere nazionale Tarzisius Caviezel 

concernente i Giochi olimpici invernali in Svizzera e risposta 
all'intervento parlamentare da parte del Consiglio federale.  

 
Dicembre 2011 Costituzione dell'Associazione XXIV Giochi olimpici invernali 

Grigioni 2022. 
 
24 maggio 2012 Decisione all'unanimità del Parlamento dello sport (delegati 

delle 83 Federazioni membro di Swiss Olympic) a favore di una 
candidatura svizzera ai Giochi olimpici invernali 2022, a 
condizione che le decisioni politiche in sospeso a livello 
federale, cantonale e comunale siano positive. 

 
Settembre 2012 Decisione di principio del Consiglio federale di elaborare un 

messaggio di candidatura a destinazione delle Camere federali 
che esponga la fattibilità del progetto, stabilisca la ripartizione 
delle spese di candidatura e regoli la procedura per chiarire le 
modalità di finanziamento in caso di un supplemento per il CIO 
per l'organizzazione 2022. 

 
Dicembre 2012 Discussione in Gran Consiglio del messaggio Giochi olimpici 

invernali Grigioni 2022. 
 
3 marzo 2013 Votazione popolare nei Grigioni, decisione di principio 

concernente l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali 2022. 
Eventualmente votazioni comunali supplementari a St. Moritz e 
a Davos. 

 
Marzo/giugno 2013 Trattazione del messaggio concernente il contributo della 

Confederazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 
2022 da parte della prima e della seconda Camera del 
Parlamento federale. La sequenza della trattazione da parte del 
Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati non è ancora 
stata stabilita. 

 
Settembre 2013 Annuncio della candidatura al CIO da parte di Swiss Olympic e 

della host city St. Moritz nel quadro di una letter of intent. 
 
1° trimestre 2014 Inoltro del Mini Bid Book al CIO con garanzie finanziarie da 

parte della Confederazione. 
 
4° trimestre 2014 Decisione del CIO concernente l'ammissione della candidatura; 

ottenimento dello status di "candidate city" e rilascio del 
permesso di utilizzare i cerchi olimpici durante le 
manifestazioni. 

 
Giugno 2015 Sopralluogo da parte del CIO per una valutazione e 

aggiudicazione dei Giochi olimpici invernali 2022 da parte 
dell'assemblea del CIO. 

 
 
 
 


