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Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Not-for-profit European sport events
TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE

Ente finanziatore: Commissione europea
Programma Erasmus +

Obiettivi ed impatto attesi: Questa azione mira a sostenere l'organizzazione di eventi sportivi 
con una dimensione europea nei seguenti campi:

* Volontariato nello sport;

* Inclusione sociale attraverso lo sport;

* Lotta contro la discriminazione nello sport, compresa la parità di genere;

* Incoraggiare la partecipazione allo sport e all'attività fisica, tra cui a) l'attuazione della 
raccomandazione del Consiglio sull'attività fisica a vantaggio della salute, le linee guida dell'UE 
sull'attività fisica e l'appello di Tartu per uno stile di vita sano b) il sostegno all'attuazione delle 
Settimane europee dello sport c) la promozione dello sport e dell'attività fisica come strumento 
di salute d) la promozione di tutte le attività che incoraggiano la pratica dello sport e dell'attività
fisica, compresi lo sport e i giochi tradizionali e lo sport intergenerazionale.
Il progetto deve concentrarsi su uno di questi obiettivi. Può anche concentrarsi sugli altri 
obiettivi, ma l'obiettivo principale 
deve essere chiaramente identificabile e prevalente nella proposta.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma, insieme a qualsiasi altra 
condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. I beneficiari e gli enti affiliati devono 
registrarsi nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere 
un codice di identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di 
Convalida (REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, 
sarà chiesto loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la 
loro origine durante la fase di preparazione della sovvenzione. 

Per esempio, tale organizzazione può essere (elenco non esaustivo)
    • un ente pubblico responsabile dello sport a livello locale, regionale o nazionale;
    • un'organizzazione sportiva a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale;
    • un comitato olimpico nazionale o una confederazione sportiva nazionale; 
    • un'organizzazione che rappresenta il movimento "sport per tutti 
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    • un'organizzazione attiva nel campo della promozione dell'attività fisica 
    • un'organizzazione che rappresenta il settore del tempo libero attivo; 
    • un'organizzazione attiva nel campo dell'istruzione, della formazione o della gioventù.
Numero e profilo dei partecipanti organizzazioni
Un evento sportivo europeo senza scopo di lucro  transnazionale deve coinvolgere:
    1. Per l'evento europeo locale (Tipo I): coinvolge da 3 a 5 organizzazioni. Ogni organizzazione 
deve provenire da diversi Stati membri dell'UE e da paesi terzi associati al al Programma.
    2. Per l'evento locale europeo (Tipo II): un minimo di 6 organizzazioni provenienti da 6 diversi 
Stati membri dell'UE e paesi terzi associati al programma 
    3. Per l'evento di portata europea: un minimo di 10 organizzazioni (1 richiedente singolo + 9 
organizzazioni partecipanti) provenienti da 10 diversi Stati membri dell'UE e da paesi terzi 
associati al programma.

Schema di finanziamento: La Commissione fornisce sostegno finanziario per l'organizzazione 
di un evento sportivo a livello europeo in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo 
associato al paese terzo associato al Programma o per l'organizzazione di eventi locali europei 
in diversi Stati membri dell'UE e paesi terzi associati al paesi terzi associati al Programma.
Il contributo verrà erogato sotto forma di lump sum come segue:
European local events: da 200,000 a 300,000 euro
European-wide events: 450,000 euro 

Scadenza: 23 March 2022 17:00

Ulteriori informazioni: 2022-erasmusplus-programme-guide.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.

pag. 2

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf
https://www.mariofurore.it/

	Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto. disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

