
Supporto 
al Turismo 
Sportivo



€1.5 milioni   
Destinati ad attività sportive

Malta Tourism Authority si è impegnata a 
supportare gli operatori turistici legati agli eventi 
sportivi sulle isole maltesi. Questo programma si 
rivolge alle sole aziende il cui settore di attività è 
relativo al turismo sportivo. 
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Il programma offre un contributo ai turisti che visitano le isole maltesi per prendere parte ad eventi sportivi nel 

2021/2022. Lo scopo del viaggio deve essere esclusivamente legato agli eventi sportivi.

02. Termini di riferimento

03. Terms & Conditions 

1.1. Durata del Piano

Il programma è finalizzato al supporto dei viaggi legati ad eventi sportivi per un periodo di un anno 

a partire da luglio 2021 e fino a quando i fondi  saranno disponibili.

1.2. Autorità designata

Il programma è gestito da Malta Tourism Authority.

1.3. Budget

L’incentivo dispone di un budget di 1,5 milioni di euro. Il supporto sarà fornito post evento e su 

presentazione di documenti giustificativi stabiliti nella sezione Termini e condizioni del programma. 

L’incentivo potrà finanziare un massimo di 15.000 richieste.

Ai fini e agli scopi del presente documento, la parola richiedente/i si riferisce a organizzazioni di eventi e la 

parola intermediario si riferisce alla società che gestisce la richiesta.

3.1. Il supporto può essere erogato fino a un massimo di 1.000 partecipanti per evento ed il 

richiedente può farne richiesta una sola volta per ciascun evento. 

3.2. Il programma è finalizzato al supporto di viaggi relativi a eventi sportivi per un periodo di un 

anno a partire da luglio 2021 fino a quando i fondi saranno disponibili.

3.3. Sarà assegnato uno stanziamento di € 100 per partecipante (soggetto a un minimo di 3 notti a 

Malta o Gozo) all’organizzatore dell’evento.

3.4. Il partecipante dovrà ad attenersi alle norme stabilite dal Soprintendente alla Sanità Pubblica 

e dalle Autorità Sanitarie al momento della presentazione della domanda. Il richiedente o 

l’intermediario è tenuto a presentare la documentazione necessaria.

3.5. I fondi non utilizzati non possono essere spesi all’anno successivo. (cioè 2022/2023).

3.6. Il programma è rivolto ai partecipanti che non risiedono a Malta o Gozo e che viaggiano per 

Eventi Sportivi.specifically for the Sport Events.

3.7. Solo gli eventi sportivi riconosciuti e accreditati da SportMalta possono essere ammessi a 

questo programma.

01.Introduzione
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4.1. Il finanziamento verrà erogato in base all’ordine di arrivo delle domande e verrà assegnato a 

discrezione di Malta Tourism Authority.

4.2. I candidati devono registrare il loro interesse su bit.ly/sportsscheme.

5.1. Una volta approvata l’iniziativa, verrà emessa una lettera di conferma con dettagli, condizioni di 

supporto e altre specifiche.

5.2. L’organizzatore deve dare accesso al back-end della piattaforma di registrazione, di modo che 

l’Ente possa monitorare lo stato della registrazione.

5.3. L’organizzatore sarà tenuto a far accedere i rappresentanti di Malta Tourism Authority, al centro 

di accreditamento dell’evento per garantire la trasparenza dell’iniziativa.

5.4.. Il richiedente sarà tenuto a fornire un programma dell’evento che deve mostrare il miglior 

impiego possibile dei finanziamenti. La qualità del servizio e del prodotto deve essere sempre 

garantita implementando un piano di marketing che mostri Malta in modo positivo e / o creando un 

programma che indichi ai partecipanti quali siano le principali attrattive delle isole maltesi.

information in hand at time of registration.

04. Applicazione

05. Fase intermedia (solo per gli organizzatori di eventi sportivi)
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6.1. Il supporto richiesto dal richiedente deve essere approvato da Malta Tourism Authority.

6.2. . I documenti richiesti sono: 

        - Copia del programma completo;

        - Prova del numero di partecipanti, incluso il paese di origine;

        - Prova del soggiorno dei partecipanti nelle isole maltesi per un minimo di 3 notti;

        - Copia della prenotazione del volo del partecipante;

        - Altri requisiti elencati nella lettera di conferma.

6.3. Malta Tourism Authority valuterà solo le richieste complete e che includono tutti i documenti 

giustificativi necessari.

6.4. Il finanziamento sarà fornito post evento dopo che Malta Tourism Authority avrà controllato tutti 

documenti presentati. 

6.5.Questo programma di finanziamenti è indipendente da qualsiasi altro tipo di supporto erogato 

da Malta Tourism Authority nel 2021 e 2022.

06. Presentazione della domanda



Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’entita del Turismo di Malta su 

Email: info@visitmalta.com Telefono: (+356) 2291 5000


