
Invito a presentare proposte – Erasmus + - NOT-FOR-PROFIT
EUROPEAN SPORT EVENTS

Beneficiari 

Può presentare domanda qualsiasi ente pubblico o organizzazione privata, con le sue entità
affiliate  (se  presenti),  attive  nel  campo  dello  sport,  con  sede  in  un  Paese  aderente  al
Programma.

Un evento sportivo Europeo senza scopo di lucro è transnazionale e coinvolge:

 Per l'evento locale Europeo (Tipo I): da un minimo di 3 organizzazioni provenienti da 3
diverse contee aderenti al programma a un massimo di 5 organizzazioni provenienti da
5 diversi paesi aderenti al programma.

 Per l'evento locale Europeo (Tipo II):  un minimo di 6 organizzazioni  provenienti da 6
diversi paesi aderenti al Programma.

 Per l'evento a livello Europeo: un minimo di 10 organizzazioni provenienti da 10 diversi
paesi  aderenti  al  programma. Oltre al  coordinatore del  progetto,  il  richiedente deve
identificare  nel  modulo  di  domanda  almeno  9  organizzazioni  che  sono  considerate
partner associati. Per gli aspetti di gestione contrattuale, questi partner associati non
sono  considerati  partner  del  progetto  e  non  ricevono  alcun  finanziamento  dal
programma come parte del progetto.

Interventi 

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 alla discriminazione nello sport, compresa l'uguaglianza di genere; 
 Incoraggiare la partecipazione allo sport  e all'attività fisica, compresa a) l'attuazione

della raccomandazione del Consiglio sull'attività fisica per il miglioramento 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 per la salute d) la promozione di tutte le attività che
incoraggiano la pratica dello sport  e dell'attività fisica,  compresi  gli  sport  e i  giochi
tradizionali e lo sport intergenerazionale.

Fornisce sostegno finanziario per l'organizzazione di un evento sportivo a livello Europeo in un
paese aderente al programma o per l'organizzazione di eventi locali Europei in diversi paesi
partecipanti al programma.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.000.000,00.

Eventi  locali  Europei:  almeno un evento  per  paese in  un  minimo di  3  diversi  paesi  del
programma

Tipo I: da un minimo di 3 organizzazioni provenienti da 3 diversi Paesi aderenti al Programma
fino a un massimo di 5 organizzazioni provenienti da 5 diversi Paesi aderenti al Programma.

Importo forfettario fisso: Euro 200.000,00



Eventi  locali  Europei:  almeno un evento  per  paese in  un  minimo di  3  diversi  paesi  del
programma

Tipo II: un minimo di 6 organizzazioni provenienti da 6 diversi paesi aderenti al programma

Importo forfettario fisso: Euro 300.000,00

Eventi a livello Europeo: un evento con almeno 10 organizzazioni partecipanti da almeno 10
paesi aderenti al programma (inclusa l'organizzazione richiedente)

Importo forfettario fisso: Euro 450.000,00

Fonte

Bando

Scadenza 

20-05-2021

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-sncese;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

