Invito a presentare proposte – Azione preparatoria - Programmi
sportivi di base e innovazione delle infrastrutture

Beneficiari
Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono:
-

-

essere una persona giuridica (ente pubblico o privato);
essere una federazione, organizzazione o club sportivo con personalità giuridica, che
organizza regolarmente competizioni o attività sportive e svolge attività in Europa, di
dimensione europea o di impatto europeo;
essere stabilito in uno dei paesi ammissibili, ovvero Stati membri dell'UE (compresi
paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Interventi
Lo scopo di questo progetto pilota è identificare e testare idee innovative. L'obiettivo generale
di questa azione è dare l'opportunità alle organizzazioni sportive di sviluppare e promuovere
nuove forme di pratica sportiva e di attività fisiche, la comunicazione di queste attività e dei
loro benefici e lo sviluppo di impianti sportivi leggeri.
L'obiettivo specifico di questa azione è sostenere la promozione dell'attività fisica attraverso
modalità flessibili e moderne di praticare sport sia in termini di offerta (allenamenti, attività)
che in termini di infrastrutture.
Le azioni promuoveranno nuove forme di pratica sportiva, quali (elenco non esaustivo):






adeguamento dell'infrastruttura esistente e sviluppo di impianti sportivi leggeri, che
integrano direttamente i risultati attesi;
organizzazione di nuove forme di attività fisica e integrazione con le attività tradizionali
per offrire attività sportive;
approcci innovativi ai programmi di formazione;
attività intergenerazionali e sensibilizzazione ai giovani per aumentare la loro
partecipazione;
uso della tecnologia digitale e dei social media.

Le attività devono rispettare i principi essenziali dell'UE come la non discriminazione; qualsiasi
infrastruttura sportiva coinvolta nelle attività deve essere accessibile alle persone con
disabilità.

Agevolazione
Dotazione finanziaria: Euro 1.900.000,00.
I budget del progetto (importo massimo della sovvenzione) dovrebbero essere di circa Euro
400.000,00 per progetto. I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant
Agreement, massimo l’80%.
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