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Supporto al turismo sportivo nelle isole 

maltesi – FAQs 

 
A. Sezione| Generale 

 
A.1. Quando saranno aperte le iscrizioni? 
 
Le domande possono essere presentate a partire da venerdì 23 aprile 2021 e rimarranno aperte fino 
a quando i fondi saranno disponibili. 
 
A.2. Chi devo contattare in caso di domande? 
 
Questo schema è gestito da Malta Tourism Authority. Puoi contattarci su 
sportscheme@visitmalta.com o in alternativa chiamare la segreteria della sede centrale di MTA al 
numero +356 2291 5000. La tua chiamata verrà quindi deviata a uno dei membri del nostro team. Si 

prega di notare che i nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 16:00 (CEST). Le 
richieste durante il fine settimana possono essere inoltrate all'indirizzo e-mail sopra 
indicato, un membro del team ti contatterà a tempo debito.  
 
A.3. Le cifre incluse nel regime sono IVA inclusa o esclusa?  
 
Tutti i dati a cui si fa riferimento in questo schema sono comprensivi di IVA. 
 
A.4. Chi può richiedere il supporto? 
 
Il supporto può essere richiesto da qualsiasi organizzatore che sta pianificando un evento sportivo 
nelle isole maltesi, riconosciuto e accreditato da SportMalta. 

 
A.5. Quanti fondi sono disponibili per questo schema di incentivazione? 
 
€1.5 milioni incluso vat. 
 

A.6. Quanti fondi sono assegnati ai candidati tramite questo programma? 

 

L’organizzatore riceverà 100€ per partecipante con un limite di 1.000 partecipanti totali. 
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B. Sezione | Termini & Condizioni 
 
B.1. Se l'evento non si tiene nella data inizialmente proposta, posso spostare l'evento all'anno 

successivo? 

 

No, l'evento non può essere spostato all'anno successivo. 

 

B.2. Dove trovo l'elenco degli sport riconosciuti e accreditati da SportMalta? 

 

L’elenco si trova su https://www.mta.com.mt/en/news-details/file.aspx?f=34729. 

 

B.3. Se si iscrivono più partecipanti rispetto quelli comunicati in fase di candidatura, posso 

beneficiare del supporto anche per questi partecipanti? 

 

No, l'importo non può superare il numero presentato inizialmente in quanto i fondi saranno 

assegnati anche ad altri eventi. 

 

 

 

C. Sezione | Applicazione 
 

C.1. Quanto tempo ci vorrà per compilare e inviare il modulo online? 
 
Il completamento non dovrebbe richiedere più di 10 minuti. Una volta avviata l'applicazione, 
assicurati di completarla in quanto non è possibile salvare il modulo. Una domanda è considerata 
"presentata" solo quando è stata completamente compilata.  
 

C.2. Come faccio a sapere che la domanda è stata presentata? 
 
La domanda è stata presentata una volta ricevuto il messaggio di conferma automatica. Se non ricevi 
una conferma via e-mail entro tre (3) giorni lavorativi, contattaci direttamente su 
sportscheme@visitmalta.com. 
 
C.3. Ho notato che ho commesso un errore dopo aver inviato il modulo, cosa devo fare? 
 
Tutto quello che devi fare è inviare nuovamente il modulo e aggiungere una nota nel modulo sotto 
l’intestazione "Dettagli aggiuntivi". La seconda applicazione sostituirà la prima. 
 
C.4. Devo presentare dei documenti in fase di candidatura? 
 
Sì, è necessario presentare una copia del passaporto (o documento di identità) e i dettagli della 
prenotazione del volo. 
 
 

http://sportscheme@visitmalta.com/
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C.4 Ho un evento con più giorni di attività. Posso fare domanda separatamente per ogni giorno 
dell'evento? 
 
No, un candidato può presentare domanda solo una volta per lo stesso evento. 
 
 

D. Sezione | Presentazione della domanda  

D.1. Quando posso fornire la documentazione richiesta per la domanda?  

I documenti finali saranno richiesti nella "fase di domanda" che si svolgerà dopo l'evento. 

D.2. Devo dimostrare che i turisti soggiornano a Malta o Gozo per un minimo di 3 notti? 

Sì, la prova dovrà essere fornita a Malta Tourism Authority nella fase di applicazione. 

D.3. Devo fornire la prenotazione del volo di ogni turista partecipante? 

Sì, è necessario fornire la prenotazione del volo di ogni turista partecipante. 

 
 
 
Le informazioni qui contenute sono intese solo a scopo di guida. Le linee guida saranno applicabili dal 

23 aprile 2021 e potranno essere riviste o aggiornate a discrezione di MTA. 


