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REGOLAMENTO DEL PREMIO

Art. 1 - Oggetto

Il Premio “MYllennium Award” (“MyLLENNIUM AWARD”) è un Premio istituito sul territorio italiano, articolato in sezioni, curato dal 
Gruppo Barletta e dalla Fondazione Raffaele Barletta che si rivolge ai Millennials, la generazione Y ovvero i giovani nati tra gli anni 
Ottanta ed i primi anni Duemila. Giunto alla sua settima edizione con lo scopo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività 
e innovazione nei campi della: saggistica, giornalismo d’inchiesta, start-up, nuove opportunità di lavoro, architettura/street art, 
cinema, musica, sport/dual career ed impatto sociale. Annualmente vengono stabilite le sezioni del Premio dal Gruppo Barletta, 
ente fondatore del Premio, nonché dalla Fondazione Raffaele Barletta.

Per l’anno 2021 il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta hanno istituito n. 9 categorie suddivise in sezioni per aree 
tematiche: Saggistica-MyBOOK; Giornalismo d’inchiesta-MyREPORTAGE; Startup-MySTARTUP; Nuove opportunità di lavo-
ro-MyJOB; Architettura/Street Art-MyCITY; Cinema-MyFRAME; Musica-MyMUSIC; Sport-MySPORT e Imprenditoria Sociale-
MySOCIALIMPACT.

Art. 2 - Organi del Premio

YɄŀŝċÏĶėƝƝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑ�ƎÏŝñɑǮǬǮǭɑĄɑÏĊƢñÏŭÏɑÏɑ�Ïŀīŀɑ�Ïŝī÷ŭŭÏȟɑ�(mɑñ÷īɑ;ŝŵŚŚŀɑ�Ïŝī÷ŭŭÏȟɑëŀĊŀĶñÏŭŀŝ÷ɑñ÷īīÏɑ:ŀĶñÏƝėŀĶ÷ɑ
Raffaele Barletta e membro del Consiglio di Amministrazione della stessa, in qualità di Presidente del Premio e si compone di una 
Ť÷ŝė÷ɑñėɑmŝċÏĶėɑëŀŤŭėŭŵėŭėɑñÏȠɑŵĶɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑñɄmĶŀŝ÷ȟɑŵĶɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ(Ť÷ëŵŭėƍŀɑ÷ñɑŵĶɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ�÷ëĶėëŀȷ�ëė÷ĶŭėƢëŀȞ
Il Comitato d’Onore (“CdO”) è l’organo di rappresentanza del MYllennium Award e garantisce, attraverso le personalità che lo co-
stituiscono, la qualità ed il valore dell’iniziativa.
Gīɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ(Ť÷ëŵŭėƍŀɑȯɁ�(ɂȰɑĄɑīɄŀŝċÏĶŀɑëĒ÷ɑŤŭÏêėīėŤë÷ɑ÷ɑŚėÏĶėƢëÏɑī÷ɑŤŭŝÏŭ÷ċė÷ɑñ÷īɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑ�ƎÏŝñɑ÷ɑŚŝŀƍƍ÷ñ÷ɑÏīīÏɑŤŵÏɑÏĴĴėĶėŤŭŝÏ-
zione ordinaria e straordinaria. In particolare, propone linee d’indirizzo strategico e policy operative; approva i programmi di lavo-
ro a lungo termine; decide riguardo ai regolamenti generali di funzionamento e valuta i risultati; vigila sulla regolarità dell’utilizzo 
e dell’allocazione delle risorse del Premio nonché sul rispetto dei valori e dei principi ispiratori del Premio e cura la redazione del 
ŚėÏĶŀɑŤŭŝÏŭ÷ċėëŀȟɑñ÷īɑêėīÏĶëėŀɑ÷ɑñ÷īɑêŵñċ÷ŭȞɑGīɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ(Ť÷ëŵŭėƍŀɑƍ÷ŝėƢëÏɑīÏɑŝ÷ċŀīÏŝėŭàɑñ÷īī÷ɑñŀĴÏĶñ÷ɑñɄėŤëŝėƝėŀĶ÷ȟɑėīɑŝėŤŚ÷ŭŭŀɑñ÷īī÷ɑ
tempistiche e delle regole previste per ciascuna categoria e/o sezioni ed ha il potere sanzionatorio di escludere i partecipanti in 
mancanza del rispetto di criteri previsti.
Il Presidente del MYllennium Award 2021 nomina i componenti del Comitato Esecutivo che vengono selezionati, per la loro signi-
ƢëÏŭėƍÏɑ÷ŤŚ÷ŝė÷ĶƝÏȟɑŭŝÏɑŚ÷ŝŤŀĶ÷ɑñŀŭÏŭ÷ɑñėɑŤŚ÷ëėƢëĒ÷ɑ÷ɑëŀĴŚŝŀƍÏŭ÷ɑñŀŭėɑñėɑėĴŚ÷ċĶŀȟɑŤ÷ŝė÷ŭàɑ÷ɑëŀĴŚ÷ŭ÷ĶƝ÷ɑ÷ɑĶ÷ɑŚŝ÷Ťė÷ñ÷ɑī÷ɑŝėŵĶėŀĶėȞ
Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario su convocazione del Presidente, che ne presiede 
le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, il voto del 
Presidente vale come doppio voto.

Gīɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ�÷ëĶėëŀȷ�ëė÷ĶŭėƢëŀɑȯɁ���ɂȰɑĄɑīɄŀŝċÏĶŀɑŭ÷ëĶėëŀȷëŀĶŤŵīŭėƍŀɑëĒ÷ɑŤŵŚŚŀŝŭÏɑėīɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ(Ť÷ëŵŭėƍŀɑĶ÷īīÏɑñ÷ƢĶėƝėŀĶ÷ɑñ÷īī÷ɑ
linee guida delle singole sezioni e nella valutazione dei progetti presentati.
GĶɑŚÏŝŭėëŀīÏŝ÷ȟɑėīɑ���ɑ÷ŤŚŝėĴ÷ɑŵĶɑċėŵñėƝėŀɑñėɑĴ÷ŝėŭŀɑŤŵīīÏɑŜŵÏīėŭàɑÏŝŭėŤŭėëÏɑ÷ɑī÷ŭŭ÷ŝÏŝėÏɑŀƍƍ÷ŝŀɑŤŵīīÏɑŝėī÷ƍÏĶƝÏɑŤëė÷ĶŭėƢëÏȟɑŭ÷ëĶŀīŀċėëÏɑ
ŀɑėĶñŵŤŭŝėÏī÷ɑñ÷īī÷ɑŀŚ÷ŝ÷ɑ÷ȫŀɑñ÷ėɑŚŝŀċ÷ŭŭėɑŚŝŀŚŀŤŭėɑñÏėɑëÏĶñėñÏŭėȡɑŤ÷ī÷ƝėŀĶÏɑėɑƢĶÏīėŤŭėɑñ÷īī÷ɑŤėĶċŀī÷ɑŤ÷ƝėŀĶėɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀȟɑėĶñėëÏĶñŀɑėɑ
relativi vincitori; vigila sulla corretta realizzazione dei progetti e sul rispetto delle condizioni cui è subordinata l’assegnazione dei 
premi, dichiarando eventualmente decaduti dal premio i vincitori nei casi stabiliti nel presente Regolamento; fornisce pareri e 
chiarimenti su richiesta del Comitato Esecutivo e/o dei candidati. 
GɑëŀĴŚŀĶ÷Ķŭėɑñ÷īɑ���ɑŤŀĶŀɑĶŀĴėĶÏŭėɑñÏīɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ(Ť÷ëŵŭėƍŀɑ÷ɑŤŀĶŀɑŤ÷ī÷ƝėŀĶÏŭėɑŚ÷ŝɑīÏɑīŀŝŀɑŤėċĶėƢëÏŭėƍÏɑ÷ŤŚ÷ŝė÷ĶƝÏɑĊŝÏɑŚ÷ŝŤŀĶ÷ɑ
ñŀŭÏŭ÷ɑñėɑŤŚ÷ëėƢëĒ÷ɑ÷ɑëŀĴŚŝŀƍÏŭ÷ɑëŀĴŚ÷ŭ÷ĶƝ÷ɑĶ÷īī÷ɑŤėĶċŀī÷ɑÏŝ÷÷ɑñėɑŝėĊ÷ŝėĴ÷ĶŭŀɑŭŝÏɑėĴŚŝ÷Ķñėŭŀŝėȟɑŝėë÷ŝëÏŭŀŝėȟɑėŤŭėŭŵƝėŀĶėȟɑŵĶėƍ÷ŝŤėŭàȟɑ
ėĶëŵêÏŭŀŝėɑñɄėĴŚŝ÷ŤÏȟɑĴŀĶñŀɑñ÷īīÏɑƢĶÏĶƝÏɑ÷ɑƍ÷Ķŭŵŝ÷ɑëÏŚėŭÏīėŤŭȟɑċėŀŝĶÏīėŤŭėɑ÷ñɑ÷ŤŚ÷ŝŭėɑñėɑėĶĶŀƍÏƝėŀĶ÷Ȟ

Il CTS è articolato in un numero di commissioni corrispondente al numero delle sezioni del Premio (“Commissione/i)” e ciascuna 
Commissione ha, in relazione alla sezione di riferimento, le attribuzioni, i poteri ed i compiti che nel presente Regolamento ven-
gono assegnati al CTS nel suo complesso.
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Ciascuna Commissione si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario su convocazione del Presidente del Premio, che 
ne presiede le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. II CTS e le singole Commissioni 
di sezione valuteranno ogni proposta sulla base dei seguenti criteri: originalità, novità, creatività, innovazione, entità dell’impatto 
ŤŀëėÏī÷ȟɑëŵīŭŵŝÏī÷ȟɑÏŝëĒėŭ÷ŭŭŀĶėëŀɑ÷ȫŀɑÏĴêė÷ĶŭÏī÷ɑċ÷Ķ÷ŝÏŭŀȟɑ÷ĊƢëė÷ĶƝÏȟɑëÏŚÏëėŭàɑñėɑŤƍėīŵŚŚŀɑ÷ëŀĶŀĴėëŀɑ÷ɑƢĶÏĶƝėÏŝėŀȟɑëÏŚÏëėŭàɑñėɑ
rispondere ad esigenze sociali, livello di competitività nel mercato e/o vantaggio strategico.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione e Modalità di presentazione della domanda

La partecipazione al MYllennium Award 2021 è gratuita, non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle 
ëŀĶñėƝėŀĶėɑñėɑëŵėɑÏīɑŚŝ÷Ť÷Ķŭ÷ɑ�÷ċŀīÏĴ÷Ķŭŀȟɑ÷ñɑĄɑÏŚ÷ŝŭÏɑÏɑŚ÷ŝŤŀĶ÷ɑƢŤėëĒ÷ȟɑŭ÷ÏĴɑñėɑŚŝŀċ÷ŭŭŀȟɑėĴŚŝ÷Ť÷ɑ÷ɑŤŭÏŝŭŵŚȞɑGɑŚŝŀċ÷ŭŭėɑėĴŚŝ÷Ķ-
ditoriali devono avere l’Italia come sede legale e base di sviluppo con eventuale ricaduta economica e sociale principalmente nel 
territorio italiano.
I partecipanti devono essere maggiorenni ed essere in possesso di tutti i singoli requisiti stabiliti per ciascuna delle sezioni cui 
intendono prendere parte. Ogni partecipante può applicare per più sezioni ma non possono applicare per la stessa sezione co-
īŀŝŀɑëĒ÷ɑŤŀĶŀɑŝėŤŵīŭÏŭėɑƍėĶëėŭŀŝėɑĶ÷īī÷ɑñŵ÷ɑ÷ñėƝėŀĶėɑŚŝ÷ë÷ñ÷Ķŭėɑñ÷īɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑ�ƎÏŝñȞɑ�ėɑŤŚ÷ëėƢëÏɑëĒ÷ɑëŀĶɑŝėĊ÷ŝėĴ÷ĶŭŀɑÏīīÏɑŤ÷ƝėŀĶ÷ɑ
imprenditoria, sezioni MySTARTUP e  MySOCIALIMPACT, qualora il progetto presentato sia potenzialmente idoneo a concorrere 
per entrambe le sezioni, i candidati dovranno esplicitamente indicare per quale sezione si intende concorrere, essendo esplici-
tamente esclusa la possibilità di concorrere parallelamente sia per la sezione MySTARTUP che per la sezione  MySOCIALIMPACT 
con lo stesso progetto.
Ogni partecipante dovrà compilare il form online dalla sezione “PARTECIPA” del sito myllenniumaward.org, seguendo le istruzioni 
riportate. Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana e i documenti allegati dovranno essere presentati nel formato 
ŝėëĒė÷ŤŭŀȟɑŤÏīƍŀɑŤŚ÷ëėƢëĒ÷ɑñėƍ÷ŝŤ÷ɑ÷ŤŚīėëėŭÏŭ÷ɑĶ÷īɑĊŀŝĴɑ÷ȫŀɑŝ÷ċŀīÏĴ÷ĶŭŀɑñėɑŤ÷ƝėŀĶ÷ȞɑGɑëÏĶñėñÏŭėɑñėɑŀċĶėɑŤėĶċŀīÏɑŤ÷ƝėŀĶ÷ȟɑñŀƍŝÏĶĶŀɑ
presentare, in fase di compilazione della domanda, un video della durata max di 3 minuti, seguendo le linee guida (brief) riportate 
in calce a codesto regolamento. Le domande presentate senza il possesso dei requisiti previsti per ciascuna sezione, ovvero con 
modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno prese in considerazione.
Con l’iscrizione al Premio MYllennium Award 2021 il partecipante accetta i termini del Regolamento e dichiara che tutte le infor-
mazioni fornite sono vere e accetta il giudizio inappellabile degli Organi del Premio. La mancanza di informazioni, il mancato ri-
spetto dei termini indicati o qualsiasi difetto nella compilazione del form online richiesto per la partecipazione, causa l’esclusione 
dalla competizione ad insindacabile giudizio degli Organi del Premio.

In qualsiasi momento, il Comitato Esecutivo può escludere le domande che, per qualsiasi motivo, risultino in contrasto con il re-
ċŀīÏĴ÷Ķŭŀɑŀɑėɑëŝėŭ÷ŝėɑŤŚ÷ëėƢëėȟɑĶŀĶɑƍ÷ŝėŭė÷ŝ÷ȟɑėĶëŀĴŚī÷ŭ÷ȟɑŤëŀŝŝ÷ŭŭ÷ȟɑĶŀĶɑŚ÷ŝŭėĶ÷ĶŭėɑëŀĶɑċīėɑŤëŀŚėɑñ÷īīɄėĶėƝėÏŭėƍÏɑŀƍƍ÷ŝŀɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏŭ÷ɑėĶɑ
violazione della legge o di diritti di terzi.

�ŝŭȞɑǰɑȷɑGĶñėƍėñŵÏƝėŀĶ÷ɑñ÷ėɑƢĶÏīėŤŭėɑ÷ɑñ÷ėɑƍėĶëėŭŀŝė

Ogni Commissione valuta e sceglie il progetto migliore per ogni categoria di riferimento secondo i criteri e le regole particolari 
previsti per ciascuna di esse, a proprio insindacabile giudizio. Tutte le domande regolarmente presentate saranno valutate dal 
CTS che, all’esito delle valutazioni preliminari, selezionerà i candidati che accederanno alla fase conclusiva in qualità di vincitori. 
La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2021, avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, secondo le date 
espresse nel seguente regolamento. Trattandosi di notizia Riservata sino alla serata di Premiazione, si sottolinea che i vincitori 
sono tenuti a non divulgare o comunicare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della 
īŀŝŀɑƍėŭŭŀŝėÏɑƢĶŀɑÏīīÏɑñÏŭÏɑñ÷īīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑ�ŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑǳɑYŵċīėŀɑǮǬǮǭȞ
YɄ÷ī÷Ķëŀɑñ÷ėɑƍėĶëėŭŀŝėɑŚ÷ŝɑëėÏŤëŵĶÏɑŤ÷ƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀɑŤÏŝàɑëŀĴŵĶėëÏŭŀɑÏċīėɑėĶŭ÷ŝ÷ŤŤÏŭėȟɑėɑŜŵÏīėɑñŀƍŝÏĶĶŀɑ÷ĶŭŝŀɑǳɑȯŤ÷ŭŭ÷ȰɑċėŀŝĶėɑñÏīīÏɑ
ñÏŭÏɑñ÷īīÏɑëŀĴŵĶėëÏƝėŀĶ÷ȟɑëŀĶĊ÷ŝĴÏŝ÷ɑīÏɑīŀŝŀɑÏñ÷ŤėŀĶ÷ɑÏīīÏɑĊÏŤ÷ɑƢĶÏī÷ɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀȟɑėĶƍėÏĶñŀɑÏɑŭÏīɑƢĶ÷ɑÏŚŚŀŤėŭÏɑëŀĴŵĶėëÏƝėŀĶ÷ɑÏɑ
mezzo email ai contatti della Segreteria.
GɑĶŀĴėɑ÷ɑėɑŝėĊ÷ŝėĴ÷ĶŭėɑÏĶÏċŝÏƢëėɑñ÷ėɑƍėĶëėŭŀŝėȟɑĶŀĶëĒøɑī÷ɑėĶĊŀŝĴÏƝėŀĶėɑŝ÷īÏŭėƍ÷ɑÏīī÷ɑŚŝŀŚŀŤŭ÷ɑŤ÷ī÷ƝėŀĶÏŭ÷ɑȯÏêŤŭŝÏëŭɑñ÷īīɄŀŚ÷ŝÏȟɑñ÷Ťëŝė-
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ƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑŚŝŀċ÷ŭŭŀȟɑ÷ŭëȞȰɑŤÏŝÏĶĶŀɑŚŵêêīėëÏŭ÷ɑŤŵīɑŤėŭŀɑƎƎƎȞĴƔīī÷ĶĶėŵĴÏƎÏŝñȞŀŝċɑŤŵëë÷ŤŤėƍÏĴ÷Ķŭ÷ɑÏīīÏɑñÏŭÏɑñ÷īɑǳɑYŵċīėŀɑǮǬǮǭȞ
I vincitori del Premio, per ciascuna sezione, verranno selezionati dalle singole Commissioni del CTS, a loro insindacabile giudizio, 
ŤŵīīÏɑêÏŤ÷ɑñ÷ėɑŚŵĶŭ÷ċċėɑŀŭŭ÷ĶŵŭėɑñÏɑëėÏŤëŵĶŀɑñ÷ėɑŚÏŝŭ÷ëėŚÏĶŭėɑ÷ɑñ÷īīÏɑŝ÷īÏŭėƍÏɑëīÏŤŤėƢëÏȞ

Art. 5 - Garanzie e manleva

I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati, i progetti presentati e, più in generale, ogni altro materiale fornito al 
Gruppo Barletta e alla Fondazione Raffaele Barletta nella presentazione delle candidature e/o in qualsiasi altra fase del Premio 
MYllennium Award 2021, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva 
responsabilità della veridicità della predetta dichiarazione. Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il progetto è un’opera 
originale, di disporre dei relativi diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico, non viola diritti di terzi, non contiene 
alcun marchio, logo o altro elemento protetto da diritto di proprietà industriale o diritto d’autore di titolarità di terzi o che, ove 
esistano diritti di terzi, il partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo 
titolare. Sino al momento della premiazione, i partecipanti si impegnano a non cedere a terzi a qualsiasi titolo i diritti connessi con 
lo sfruttamento e la realizzazione delle opere e/o del progetto.
I partecipanti dichiarano espressamente, inoltre, per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne integralmente il 
Gruppo Barletta, Fondazione Raffaele Barletta, gli Organi del Premio, il Presidente ed i loro partner da qualsivoglia rivendicazione, 
pretesa risarcitoria e/o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo. I partecipanti dichiarano che ogni decisione degli Organi del Premio verrà accettata incondizionatamente.

Art. 6 - Proprietà intellettuale

Con la presentazione della domanda, il partecipante autorizza il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta, gli Organi del 
�ŝ÷Ĵėŀȟɑėīɑ�ŝ÷Ťėñ÷Ķŭ÷ɑ÷ñɑėɑīŀŝŀɑŚÏŝŭĶ÷ŝɑÏñɑŵŭėīėƝƝÏŝ÷ɑ÷ɑñėƍŵīċÏŝ÷ɑėīɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑ÷ŤëīŵŤėƍÏĴ÷Ķŭ÷ɑŚ÷ŝɑī÷ɑƢĶÏīėŭàɑñėɑëŵėɑÏīɑŚŝ÷Ť÷Ķŭ÷ɑ�÷ċŀīÏ-
mento, a pubblicare il progetto ed i relativi materiali su qualsiasi sito internet e piattaforma digitale e/o social network riconduci-
bile al Gruppo Barletta e a Fondazione Raffaele Barletta, o su siti di terzi autorizzati, ovvero in ulteriori modalità ritenute valide per 
la diffusione del progetto stesso, a esporre e rappresentare il progetto ed i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, 
seminari, a divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità di sviluppo, commercializza-
zione e utilizzazione economica del progetto.

�ŝŭȞɑǳɑȷɑ�ŀĶƢñ÷ĶƝėÏīėŭà

Alla piattaforma di applicazione delle domande hanno accesso solo l’ente fondatore, l’organizzazione, gli Organi del Premio e gli 
Ïññ÷ŭŭėɑÏėɑīÏƍŀŝėȞɑ�ÏīėɑŤŀċċ÷ŭŭėɑŚŝ÷Ķñ÷ŝÏĶĶŀɑŭŵŭŭ÷ɑī÷ɑĴėŤŵŝ÷ɑĶ÷ë÷ŤŤÏŝė÷ɑŚ÷ŝɑŚŝ÷Ť÷ŝƍÏŝ÷ɑīÏɑëŀĶƢñ÷ĶƝėÏīėŭàɑñ÷īɑĴÏŭ÷ŝėÏī÷ɑŝėë÷ƍŵŭŀȟɑëĒ÷ɑ
ƍ÷ŝŝàɑŵŭėīėƝƝÏŭŀɑÏėɑƢĶėɑñ÷īī÷ɑƍÏīŵŭÏƝėŀĶėȟɑñ÷īī÷ɑëŀĴŵĶėëÏƝėŀĶėɑ÷ɑñ÷īī÷ɑÏŭŭėƍėŭàɑĶ÷ë÷ŤŤÏŝė÷ɑÏīīÏɑŝ÷ÏīėƝƝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀȞɑGĶɑŀċĶėɑëÏŤŀȟɑ
l’organizzazione complessivamente considerata ed i partner non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale 
o gli altri diritti dei partecipanti. L’organizzazione del Premio farà in modo che tutti i soggetti autorizzati ad esaminare i materiali 
÷ɑėɑŚŝŀċ÷ŭŭėɑėĶɑŝÏċėŀĶ÷ɑñ÷īī÷ɑīŀŝŀɑÏŭŭŝėêŵƝėŀĶėȟɑŤėɑėĴŚ÷ċĶėĶŀɑÏɑĴÏĶŭ÷Ķ÷ŝīėɑëŀĶƢñ÷ĶƝėÏīėȟɑÏɑĶŀĶɑñėƍŵīċÏŝīėɑÏɑŭ÷ŝƝėɑ÷ɑÏñɑŵŭėīėƝƝÏŝīėɑ÷Ťëīŵ-
sivamente per scopi connessi con il Premio. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale rimane di esclusiva responsabilità dei 
partecipanti ed è incoraggiata dall’organizzazione del Premio.

Art. 8 - Liberatoria di utilizzo

GĶɑƍėŝŭƀɑñ÷īɑëÏŝÏŭŭ÷ŝ÷ɑƢīÏĶŭŝŀŚėëŀɑñ÷īɑ�ŝ÷Ĵėŀɑ÷ɑñ÷īīÏɑƍėŤėêėīėŭàɑŚŵêêīėëÏɑëĒ÷ɑĶ÷ɑëŀĶŤ÷ċŵ÷ȟɑëŀĶɑīÏɑŚÏŝŭ÷ëėŚÏƝėŀĶ÷ɑÏīɑ�ŝ÷ĴėŀɑbÁīī÷Ķ-
nium Award 2021, ciascun candidato accetta, riconosce e autorizza la sottoscrizione di una Liberatoria per l’utilizzo di riprese vi-
deo, immagini e contenuti che ritraggono il partecipante durante tutte le fasi di selezione ed assegnazione del Premio e che dovrà 
essere accettata al momento della presentazione della candidatura attraverso il sito. Autorizza, in ogni caso a pubblicare e man-
ŭ÷Ķ÷ŝ÷ɑŀĶīėĶ÷ɑŵĶÏɑêŝ÷ƍ÷ɑñ÷ŤëŝėƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑ÷ɑŝ÷Ķñ÷ŝ÷ɑĶŀŭŀɑėīɑĶŀĴ÷ɑñ÷īɑëÏĶñėñÏŭŀȟɑÏīɑƢĶ÷ɑñėɑŚŝŀĴŵŀƍ÷ŝīŀɑ÷ɑĊÏŝīŀɑëŀĶŀŤë÷ŝ÷ɑ
al pubblico, in qualsiasi forma e nel modo che riterrà opportuno per la diffusione dell’iniziativa. Si precisa che l’accettazione del 
Regolamento e la concessione della liberatoria, al momento della presentazione della candidatura, si intendono prestati da parte 
ñėɑŀċĶėɑŤŀċċ÷ŭŭŀɑëÏĶñėñÏŭŀɑÏīɑ�ŝ÷ĴėŀɑÏĶëĒ÷ɑėĶɑĊŀŝĴÏɑŤŀëė÷ŭÏŝėÏȞɑ�ɑŭÏīɑƢĶ÷ȟɑīɄÏëë÷ŭŭÏƝėŀĶ÷ɑ÷ɑīÏɑëŀĶë÷ŤŤėŀĶ÷ɑŤėɑėĶŭ÷ĶñŀĶŀɑŚŝ÷ŤŭÏŭėɑñÏɑ
parte di tutti i soci e/o soggetti comunque legati alla compagine sociale ed interessati alla partecipazione al Premio.

REGOLAMENTO DEL PREMIO
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Art. 9 - Premiazione

YÏɑŚŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑŤėɑŭ÷ŝŝàɑėīɑǳɑīŵċīėŀɑǮǬǮǭɑÏɑ�ŀĴÏȟɑŚŝ÷ŤŤŀɑºėīīÏɑb÷ñėëėȟɑÏīīÏɑŚŝ÷Ť÷ĶƝÏɑñ÷ċīėɑmŝċÏĶėɑñ÷īɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑ�ƎÏŝñɑǮǬǮǭȟɑñėɑÏŵ-
torità e della stampa. Tutti i vincitori sono tenuti a presenziare alla serata di premiazione e ciascun premio, dovrà essere ritirato 
personalmente dal vincitore. La mancata partecipazione dei premiati designati non dà diritto, in nessun caso, al ricevimento del 
premio né della somma assegnata. In tale contesto, il vincitore rilascerà un’intervista riguardante il progetto e/o l’opera, in caso 
contrario i premi non verranno assegnati. I premi in denaro verranno erogati, nel rispetto delle modalità previste nelle singole 
sezioni entro 180 (centoottanta) giorni dalla data della cerimonia di premiazione. Le spese necessarie alla partecipazione alla 
premiazione saranno interamente a carico di ciascun vincitore.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al MYllennium Award verranno trattati in conformità con la normativa 
ėĶɑĴÏŭ÷ŝėÏɑñėɑŭŵŭ÷īÏɑñ÷ėɑñÏŭėɑŚ÷ŝŤŀĶÏīėȟɑŭŝÏɑëŵėɑėīɑ�÷ċŀīÏĴ÷Ķŭŀɑȯ¢(ȰɑǮǬǭǲȫǲǳǵɑȯɁ;"��ɂȰɑ÷ñɑėīɑ"ȞɑYċŤȞɑǭǵǲȫǮǬǬǯɑȯɁ�ŀñėë÷ɑ�ŝėƍÏëƔɂȰɑ÷ɑ
Ťŵëë÷ŤŤėƍ÷ɑĴŀñėƢëĒ÷ɑ÷ñɑėĶŭ÷ċŝÏƝėŀĶėȟɑŚ÷ŝɑī÷ɑƢĶÏīėŭàɑ÷ɑëŀĶɑī÷ɑĴŀñÏīėŭàɑŭŵŭŭ÷ɑėĶñėëÏŭ÷ɑĶ÷īīɄėĶĊŀŝĴÏŭėƍÏɑŤŵīīÏɑŚŝėƍÏëƔɑëĒ÷ɑŤėɑÏīī÷ċÏȞɑd÷īɑ
caso di progetti o opere presentati da un gruppo di persone, il soggetto che effettua l’iscrizione al Premio, si impegna a fornire 
copia o comunque a far prendere visione dell’informativa privacy che si allega a tutti i soggetti coinvolti nell’iter di iscrizione e par-
ŭ÷ëėŚÏƝėŀĶ÷ɑÏīɑ�ŝ÷ĴėŀȟɑÏīɑƢĶ÷ɑñėɑėĶĊŀŝĴÏŝ÷ɑċīėɑŤŭ÷ŤŤėɑėĶɑĴ÷ŝėŭŀɑÏīɑŭŝÏŭŭÏĴ÷Ķŭŀɑñ÷ėɑīŀŝŀɑñÏŭėɑŚ÷ŝŤŀĶÏīėɑñÏɑŚÏŝŭ÷ɑñėɑ:ŀĶñÏƝėŀĶ÷ɑ�ÏĊĊÏ÷ī÷ɑ
Barletta e Gruppo Barletta S.p.a., in qualità di contitolare, nel contesto dello svolgimento del Premio.

Art. 11 - Condizioni Generali

Gīɑ;ŝŵŚŚŀɑ�Ïŝī÷ŭŭÏɑ÷ɑīÏɑ:ŀĶñÏƝėŀĶ÷ɑ�ÏĊĊÏ÷ī÷ɑ�Ïŝī÷ŭŭÏɑŤėɑŝėŤ÷ŝƍÏĶŀɑėīɑñėŝėŭŭŀɑñėɑëÏĶë÷īīÏŝ÷ȟɑĴŀñėƢëÏŝ÷ɑŀɑŤŀŤŚ÷Ķñ÷ŝ÷ȟɑėĶɑŭŵŭŭŀɑŀɑėĶɑŚÏŝŭ÷ɑ
ed in qualsiasi momento il Premio MYllennium Award 2021, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, o di se-
lezionare un numero di progetti inferiore rispetto a quello inizialmente previsto, a sua insindacabile discrezione, comunicando 
÷ƍ÷ĶŭŵÏīėɑĴŀñėƢëĒ÷ɑŤŵīɑŤėŭŀȞɑ�ɑŭÏīɑƢĶ÷ɑėɑŚÏŝŭ÷ëėŚÏĶŭėɑŤėɑėĴŚ÷ċĶÏĶŀɑÏɑĴŀĶėŭŀŝÏŝ÷ɑėīɑŤėŭŀɑ÷ɑÏɑŝ÷ë÷Śėŝ÷ɑ÷ƍ÷ĶŭŵÏīėɑĴŀñėƢëĒ÷ɑŀɑÏċċėŀŝ-
namenti.
In nessuna circostanza la presentazione della candidatura e/o del progetto, la selezione e/o l’erogazione dei premi sarà intesa o 
potrà essere interpretata come offerta o contratto di lavoro.
In nessun caso il Premio MYllennium Award 2021 ed il relativo Regolamento possono essere considerati e/o interpretati come 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.

Le selezioni dei vincitori sono discrezionali e insindacabili. Le disposizioni speciali dettate per le singole sezioni del Premio inte-
grano il presente Regolamento e ne formano parte integrante.
L’organizzazione non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardi, malfunzionamenti o problemi con la posta elettro-
nica, con la trasmissione elettronica della piattaforma di application o internet.
Per qualsiasi aspetto non regolamentato dal presente documento ci si richiama alle condizioni generali, di cui al sito che si inten-
dono con la sottoscrizione dell’iscrizione al MYllennium Award integralmente lette, comprese ed accettate.

�ŝŭȞɑǭǮɑȷɑ(ĊƢëÏëėÏ

Y÷ɑŀêêīėċÏƝėŀĶėɑëŀĶŭ÷Ķŵŭ÷ɑĶ÷īɑ�÷ċŀīÏĴ÷ĶŭŀɑÏƍŝÏĶĶŀɑ÷ĊƢëÏëėÏɑÏɑŚÏŝŭėŝ÷ɑñÏīīÏɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īīÏɑñŀĴÏĶñÏɑñėɑŚÏŝŭ÷ëėŚÏƝėŀĶ÷ɑ÷ɑ
ŝėĴÏŝŝÏĶĶŀɑėĶɑƍėċŀŝ÷ɑƢĶŀɑÏīɑŭ÷ŝĴėĶ÷ɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑ�ƎÏŝñɑǮǬǮǭȟɑŤÏīƍŀɑŜŵÏĶŭŀɑėĶñėëÏŭŀɑĶ÷ċīėɑÏŝŭėëŀīėɑɁ;ÏŝÏĶƝė÷ɑ÷ɑbÏĶī÷ƍ÷ɂȟɑ
“Liberatoria”, “Privacy” e Proprietà Intellettuale”.

Art. 13 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Regolamento ed il Premio sono regolati dalla legge italiana. Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazio-
ne al Regolamento, incluse le controversie in relazione alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, 
÷ȫŀɑ÷ĊƢëÏëėÏɑŤÏŝÏĶĶŀɑñėɑ÷ŤëīŵŤėƍÏɑëŀĴŚ÷ŭ÷ĶƝÏɑñ÷īɑ:ŀŝŀɑñėɑ�ŀĴÏȞ

REGOLAMENTO DEL PREMIO
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Art. 14 - Contatti

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti ovvero in caso di dubbi sui requisiti di iscrizione relativi a ciascuna sezione del Premio MYl-
lennium Award 2021 si prega di inviare una comunicazione a mezzo email ai contatti che seguono:

Gruppo Barletta
Fondazione Barletta 
ºėÏɑ;ėŀƍÏĶĶėɑ�Ĵ÷ĶñŀīÏɑĶȞɑǰǲɑȷɑǬǬǭǴǱɑ�ŀĴÏ
Segreteria
Mail: premio@barlettagroup.com
Sito web: myllenniumaward.org

REGOLAMENTO DEL PREMIO
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Generale

MySPORT è rivolta agli atleti al di sotto dei 30 anni, Olimpici di interesse nazionale che siano (o che lo siano stati negli ultimi tre 
anni) negli elenchi delle Squadre Nazionali maschili e femminili; i candidati devono essere atleti di livello nazionale che hanno 
partecipato almeno una volta a manifestazioni sportive nazionali e/o internazionali, organizzate da CIO/COE/CIJM, e/o che siano 
stati convocati almeno una volta ovvero abbiano vestito almeno una volta la maglia azzurra.
Gli atleti potranno candidarsi con progetti volti ad arricchire il loro percorso formativo competendo in un concorso di idee in quat-
tro diverse categorie: saggistica, imprenditoria, formazione, comunicazione.

MySPORT - Saggistica

Obiettivi del Premio

Il premio ha come obiettivo quello di premiare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse 
della collettività, i migliori saggi di atleti Olimpici di interesse nazionale di una delle Federazioni Sportive Nazionali o di una Disci-
plina Sportiva Associata, di età inferiore a 30 anni, sul tema:

Ɂ�ŚŀŝŭȟɑŤŭŀŝėÏɑ÷ɑŤŀëė÷ŭàȞɑGīɑŤŵŚ÷ŝÏĴ÷Ķŭŀɑñ÷īī÷ɑêÏŝŝė÷ŝ÷ɑĴ÷ĶŭÏīėɑ÷ɑŝÏƝƝėÏīėɑ÷ɑėɑċŝÏĶñėɑÏŭī÷ŭėɑëĒ÷ɑĒÏĶĶŀɑĊÏŭŭŀɑŝėƣ÷ŭŭ÷ŝ÷ɂȞ

Requisiti di partecipazione

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni.
• �ŵŭŀë÷ŝŭėƢëÏƝėŀĶ÷ɑëĒ÷ɑÏŭŭ÷ŤŭėɑëĒ÷ɑīɄ�ŭī÷ŭÏɑĊÏëëėÏɑŚÏŝŭ÷ȟɑŀɑĒÏɑĊÏŭŭŀɑŚÏŝŭ÷ɑĶ÷ċīėɑŵīŭėĴėɑŭŝ÷ɑÏĶĶėȟɑñ÷īī÷ɑ�ŜŵÏñŝ÷ɑdÏƝėŀĶÏīėɑĴÏŤëĒėīėɑ÷ɑ

femminili di una Federazione Sportiva Nazionale, allegando altresì un curriculum vitae sportivo.

Unitamente alla domanda di iscrizione da effettuarsi tramite la compilazione dell’apposito form su myllenniumaward.org i can-
didati dovranno inviare il seguente materiale:

• �ÏċċėŀɑėĶɑĊŀŝĴÏŭŀɑ÷ī÷ŭŭŝŀĶėëŀɑȯĶŵĴ÷ŝŀɑĴėĶėĴŀɑñėɑêÏŭŭŵŭ÷ɑǭǴȞǬǬǬȟɑĶŵĴ÷ŝŀɑĴÏŤŤėĴŀɑǮǳȞǬǬǬȟɑëŀĴŚŝ÷ŤėɑċīėɑŤŚÏƝėȰȞ
• Breve abstract (1.800 battute).
• Y÷ŭŭ÷ŝÏɑñėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īīɄÏŵŭŀŝ÷ɑëŀĶɑĊŀŭŀċŝÏƢÏɑȯǭȞǴǬǬɑêÏŭŭŵŭ÷ȰȞ
• Curriculum vitae (anche sportivo).
• ºėñ÷ŀɑñėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ɑȯĴÏƓȞɑǯɑĴėĶŵŭėȰȞɑ�÷ŝɑīÏɑŝ÷ÏīėƝƝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑƍėñ÷ŀȟɑŤėɑëŀĶŤŵīŭėɑėīɑɁ�ŝė÷ĊɂɑŚŀŤŭŀɑėĶɑëÏīë÷ɑÏɑëŀñ÷Ťŭŀɑŝ÷ċŀīÏĴ÷Ķ-

to.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, entro e non oltre il 10 Maggio 2021.

Criteri e modalità di selezione

�÷ŝɑīÏɑŤ÷ī÷ƝėŀĶ÷ɑñ÷ėɑƍėĶëėŭŀŝėɑëėÏŤëŵĶɑëŀĴŚŀĶ÷Ķŭ÷ɑñ÷īɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ�÷ëĶėëŀȷ�ëė÷ĶŭėƢëŀɑëŀĴŚ÷ŭ÷Ķŭ÷ɑŚ÷ŝɑīÏɑ�÷ƝėŀĶ÷ɑÏŭŭŝėêŵėŝàɑŵĶɑƍŀŭŀɑ
al saggio presentato da ciascuno dei candidati. Sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun saggio verrà quindi 
Śŝ÷ñėŤŚŀŤŭÏɑŵĶÏɑëīÏŤŤėƢëÏɑĶ÷īɑëŵėɑÏĴêėŭŀɑƍ÷ŝŝÏĶĶŀɑñ÷ëŝ÷ŭÏŭėɑėɑǯɑƍėĶëėŭŀŝėȞ

Premi

Sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.000 euro a ciascun vincitore, che verrà erogato previa emissione da parte del vinci-
ŭŀŝ÷ɑñėɑÏŚŚŀŤėŭÏɑŝėë÷ƍŵŭÏɑŀĴĶėëŀĴŚŝ÷ĶŤėƍÏɑÏɑŭėŭŀīŀɑñėɑŚŝ÷ĴėŀɑÏŭŭŝėêŵėŭŀɑėĶɑŝėëŀĶŀŤëėĴ÷ĶŭŀɑñėɑŚÏŝŭėëŀīÏŝėɑĴ÷ŝėŭėɑÏŝŭėŤŭėëėȟɑŤëė÷ĶŭėƢëėɑ÷ɑ
ŤŀëėÏīėȟɑ÷ɑëŀĶɑ÷ƍėñ÷ĶƝÏɑñ÷īīÏɑŝėŭ÷ĶŵŭÏɑñėɑėĴŚŀŤŭÏɑñėɑī÷ċċ÷ȟɑ÷ĶŭŝŀɑǭǴǬɑċėŀŝĶėɑñÏīīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑƢĶÏī÷ȞɑGīɑŚŝ÷ĴėŀɑŚ÷ŝɑī÷ɑǯɑĴėċīėŀŝėɑŚŝŀŚŀŤŭ÷ɑ
consisterà inoltre nella pubblicazione del saggio in un’opera collettanea che sarà edita dalla casa editrice Gangemi Editore e tirata 
ėĶɑĶŀĶɑĴ÷ĶŀɑñėɑǯǬǬɑëŀŚė÷ȞɑGīɑƍŀīŵĴ÷ɑĶŀĶɑŤÏŝàɑĴ÷ŤŤŀɑėĶɑƍ÷ĶñėŭÏɑ÷ɑŀċĶėɑƍėĶëėŭŀŝ÷ɑĶ÷ɑŝėë÷ƍ÷ŝàɑǱɑëŀŚė÷ȞɑGīɑƍŀīŵĴ÷ɑÏĶñŝàɑėĶɑŤŭÏĴŚÏɑĶ÷īɑ
mese di Dicembre 2021. Resta inteso che i vincitori non avranno diritto ad alcun ulteriore importo a fronte della pubblicazione 
dell’opera.

http://www.myllenniumaward.org
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�÷ĴŚėŤŭėëĒ÷

02/12/2020 – Apertura Bando
ǭǬȫǬǱȫǮǬǮǭɑȹɑ�ĒėŵŤŵŝÏɑ�ÏĶñŀ
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
ǳȫǳȫǮǬǮǭɑȹɑ�÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑŚŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑÏɑ�ŀĴÏ

Regole particolari

I. Iscrivendosi al Premio, i candidati restano titolari di tutti i diritti sulla propria opera, ma autorizzano la Fondazione Raffaele 
ɑ �Ïŝī÷ŭŭÏɑ÷ɑėīɑ;ŝŵŚŚŀɑ�Ïŝī÷ŭŭÏɑɑÏɑëŀĶŤ÷ŝƍÏŝ÷ȟɑŝėŚŝŀñŵŝŝ÷ɑ÷ɑëŀĴŵĶėëÏŝ÷ɑīɄŀŚ÷ŝÏɑÏīɑƢĶ÷ɑñėɑëŀĶŤ÷Ķŭėŝ÷ɑėīɑëŀŝŝ÷ŭŭŀɑŤƍŀīċėĴ÷Ķŭŀɑñ÷ī 
ɑ Śŝŀë÷ñėĴ÷ĶŭŀɑñėɑŤ÷ī÷ƝėŀĶ÷ɑñ÷ėɑƢĶÏīėŤŭėɑ÷ɑñ÷ėɑƍėĶëėŭŀŝėȡɑĊÏŭŭŀɑŤÏīƍŀɑŜŵÏĶŭŀɑŤŀŚŝÏȟɑėɑƢĶÏīėŤŭėɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀȟɑŀŝÏɑŚ÷ŝɑÏīīŀŝÏȟɑëŀĶë÷ñŀĶŀ 
 al Gruppo Barletta, alla  Fondazione e a Gangemi Editore, a titolo gratuito, in tutto il mondo e a tempo indeterminato, il diritto 
 irrevocabile a pubblicare l’abstract dell’opera con ogni mezzo e attraverso qualsiasi canale, ivi compreso il sito internet dell’Or- 
 ganizzatore (Fondazione Raffaele Barletta) per scopi comunque connessi con la comunicazione e la promozione del concor- 
 so e dei suoi risultati. La cessione dei diritti all’editore non pregiudica, in un secondo momento, il diritto degli autori risultati 
 vincitori del presente concorso a procedere alla pubblicazione della loro opera - in versione integrale, parziale e/o rielaborata 
 - previa citazione della fonte dell’originaria pubblicazione.

II. Ai vincitori sarà richiesto di editare il saggio secondo le norme editoriali indicate dalla casa editrice.

III. Una volta terminato il concorso, le copie delle opere che non saranno risultate vincitrici verranno eliminate, fatto salvo quanto 
 previsto all’articolo precedente.

GºȞɑ �īīÏɑñÏŭÏɑñ÷īīÏɑŚŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑī÷ɑŀŚ÷ŝ÷ɑƍėĶëėŭŝėëėȟɑŚ÷ŝɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ɑÏċċėŵñėëÏŭÏŝė÷ɑñ÷īɑ�ŝ÷Ĵėŀɑ÷ɑŚ÷ŝɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ɑŚŵêêīėëÏŭ÷ȟɑñŀƍŝÏĶĶŀɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ 
 inedite e svincolate da qualsiasi diritto di terzi.

ºȞɑ YÏɑëŀĴŵĶėëÏƝėŀĶ÷ɑÏėɑƍėĶëėŭŀŝėɑñ÷īīɄ÷ñėƝėŀĶ÷ɑǮǬǮǭȟɑÏƍƍ÷ŝŝàɑėĶɑĊŀŝĴÏɑŤëŝėŭŭÏɑÏñɑŀŚ÷ŝÏɑñ÷īīÏɑ�÷ċŝ÷ŭ÷ŝėÏɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀȟɑŤ÷ëŀĶñŀɑī÷ɑñÏŭ÷ 
 espresse nel seguente regolamento. Trattandosi di notizia Riservata sino alla serata di Premiazione, si sottolinea che i vincitori 
 sono tenuti a non divulgare o comunicare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia 
ɑ ñ÷īīÏɑīŀŝŀɑƍėŭŭŀŝėÏɑƢĶŀɑÏīīÏɑñÏŭÏɑñ÷īīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑ�ŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑǳɑYŵċīėŀɑǮǬǮǭȞ
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MySPORT - Imprenditoria

Obiettivi del Premio

Il Premio mira a favorire, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettività, lo 
sviluppo e la crescita di idee imprenditoriali innovative ad alto contenuto innovativo nell’ambito sportivo da parte di atleti Olim-
pici di interesse nazionale di una delle Federazioni Sportive Nazionali, di età inferiore a 30 anni. I candidati devono essere atleti di 
livello nazionale che hanno partecipato almeno una volta a manifestazioni sportive nazionali e/o internazionali, organizzate da 
CIO/COE/CIJM, e/o che siano stati convocati almeno una volta ovvero abbiano vestito almeno una volta la maglia azzurra.
�÷ŝɑėĶĶŀƍÏƝėŀĶ÷ɑŤėɑėĶŭ÷Ķñ÷ɑīɄėĶŭŝŀñŵƝėŀĶ÷ɑñėɑŵĶɑŚŝŀñŀŭŭŀȟɑñėɑŵĶɑŚŝŀë÷ŤŤŀȟɑñėɑŵĶɑŤ÷ŝƍėƝėŀɑŀɑñėɑŵĶÏɑŤŀīŵƝėŀĶ÷ɑëĒ÷ɑŤėÏĶŀɑĶŵŀƍėɑŀɑŤėċĶėƢ-
ëÏŭėƍÏĴ÷Ķŭ÷ɑĴėċīėŀŝÏŭėɑŝėŤŚ÷ŭŭŀɑÏīī÷ɑÏŭŭŵÏīėɑëÏŝÏŭŭ÷ŝėŤŭėëĒ÷ɑŀɑŵŤėɑñ÷īīɄėĴŚŝ÷ŤÏȟɑėĶëīŵŤėɑĴėċīėŀŝÏĴ÷ĶŭėɑŤėċĶėƢëÏŭėƍėɑĶ÷īī÷ɑëÏŝÏŭŭ÷ŝėŤŭėëĒ÷ɑ
tecniche, nei componenti e materiali (software compreso), nella praticità per l’utente o in altre caratteristiche funzionali.

Tale innovazione può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie, oppure può essere basata su nuovi usi o combinazioni di co-
noscenze e tecnologie già esistenti. Per innovazione nel mondo dello sport si intende, a titolo di esempio, una nuova tecnologia 
che aumenti le performance in una determinata disciplina, un nuovo modello di business che consenta di migliorare i risultati 
economici delle società sportive, un servizio digitale a supporto di atleti o tifosi.

Come partecipare

La partecipazione al Premio è aperta ai progetti di impresa presentati da una persona o da un gruppo di persone, ovvero da im-
Śŝ÷Ť÷ɑëŀĶɑŤ÷ñ÷ɑėĶɑGŭÏīėÏɑëŀŤŭėŭŵėŭ÷ɑñÏɑĶŀĶɑŀīŭŝ÷ɑǮǰɑĴ÷ŤėȞɑ�ŝŀĴŀŭŀŝ÷ɑñ÷īɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑñ÷ƍ÷ɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ɑŵĶɑÏŭī÷ŭÏɑñėɑīėƍ÷īīŀɑĶÏƝėŀĶÏī÷ɑëĒ÷ɑÏêêėÏɑ
partecipato almeno una volta a manifestazioni sportive nazionali e/o internazionali, organizzate da CIO/COE/CIJM, e/o che siano 
stati convocati almeno una volta ovvero abbiano vestito almeno una volta la maglia azzurra.

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• I promotori del progetto devono essere atleti di livello nazionale che hanno partecipato almeno una volta a manifestazioni 
sportive nazionali e/o internazionali, organizzate da CIO/COE/CIJM, e/o che siano stati convocati almeno una volta ovvero 
abbiano vestito almeno una volta la maglia azzurra.

• Cittadinanza italiana.
• (ŭàɑėĶĊ÷ŝėŀŝ÷ɑÏɑǯǬɑÏĶĶėȞɑd÷īɑëÏŤŀɑñėɑŚŝŀċ÷ŭŭėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏĶŭėɑñÏɑŵĶɑċŝŵŚŚŀȟɑÏīĴ÷ĶŀɑėīɑǱǬʁɑñ÷ėɑëŀĴŚŀĶ÷ĶŭėɑñŀƍŝàɑŤŀññėŤĊÏŝ÷ɑėɑŝ÷Ŝŵė-

ŤėŭėɑñėɑëŵėɑŤŀŚŝÏȡɑŚ÷ŝɑī÷ɑėĴŚŝ÷Ť÷ɑċėàɑëŀŤŭėŭŵėŭ÷ȟɑŭÏīėɑŝ÷ŜŵėŤėŭėɑñŀƍŝÏĶĶŀɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ɑŚŀŤŤ÷ñŵŭėɑñÏɑÏīĴ÷ĶŀɑėīɑǱǬʁɑñ÷ėɑŤŀëėɑëĒ÷ɑŝÏŚŚŝ÷Ť÷Ķ-
ŭėĶŀɑŚėƀɑñ÷īɑǱǬʁɑñ÷ėɑñėŝėŭŭėɑñėɑƍŀŭŀɑĶ÷īīɄÏŤŤ÷Ĵêī÷ÏɑŀŝñėĶÏŝėÏȞɑ

Unitamente alla domanda di iscrizione da effettuarsi tramite la compilazione dell’apposito form su myllenniumaward.org, i can-
didati dovranno inviare il seguente materiale:

• "ÏŭėɑÏĶÏċŝÏƢëėɑŝ÷īÏŭėƍėɑÏɑŭŵŭŭėɑėɑëŀĴŚŀĶ÷Ķŭėɑñ÷īɑċŝŵŚŚŀɑŀƍƍ÷ŝŀȟɑĶ÷īɑëÏŤŀɑñėɑėĴŚŝ÷Ť÷ɑċėàɑëŀŤŭėŭŵėŭ÷ȟɑÏɑŭŵŭŭėɑėɑŤŀëėɑŚ÷ŝŤŀĶ÷ɑƢŤėëĒ÷ɑ
ëŀĶɑīɄ÷ŤŚŝ÷ŤŤÏɑėĶñėëÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īī÷ɑŜŵŀŭ÷ɑñėɑëÏŚėŭÏī÷ɑ÷ɑñ÷ėɑñėŝėŭŭėɑñėɑƍŀŭŀɑñ÷ŭ÷Ķŵŭėȡɑī÷ɑėĶĊŀŝĴÏƝėŀĶėɑÏĶÏċŝÏƢëĒ÷ɑñŀƍŝÏĶĶŀɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ɑ
ëŀŝŝ÷ñÏŭ÷ɑñÏīɑëŵŝŝėëŵīŵĴɑƍėŭÏ÷ɑëŀĶɑĊŀŭŀċŝÏƢÏɑñ÷ėɑŤŀċċ÷ŭŭėɑŤŀŚŝÏɑėĶñėëÏŭėȡɑÏŵŭŀë÷ŝŭėƢëÏƝėŀĶ÷ɑëĒ÷ɑÏŭŭ÷ŤŭėɑëĒ÷ɑīɄ�ŭī÷ŭÏɑŚŝŀĴŀŭŀŝ÷ɑ
faccia parte o ha fatto parte negli ultimi tre anni delle Squadre Nazionali maschili e femminili di una Federazione Sportiva 
Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata.

 
• Informazioni sul progetto comprensive di una breve sintesi dell’idea imprenditoriale con cui si intende concorrere nonché del 

business plan.
• ºėŤŵŝÏɑëÏĴ÷ŝÏī÷ɑÏċċėŀŝĶÏŭÏɑŚ÷ŝɑī÷ɑŤŀī÷ɑėĴŚŝ÷Ť÷ɑċėàɑëŀŤŭėŭŵėŭ÷Ȟɑ
• ºėñ÷ŀɑñėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ɑȯĴÏƓȞɑǯɑĴėĶŵŭėȰȞɑ�÷ŝɑīÏɑŝ÷ÏīėƝƝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑƍėñ÷ŀȟɑŤėɑëŀĶŤŵīŭėɑėīɑɁ�ŝė÷ĊɂɑŚŀŤŭŀɑėĶɑëÏīë÷ɑÏɑëŀñ÷Ťŭŀɑŝ÷ċŀīÏĴ÷Ķ-

to.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, entro e non oltre il 10 Maggio 2021.
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Criteri e modalità di selezione

GɑëÏĶñėñÏŭėɑñŀƍŝÏĶĶŀɑėĶƢĶ÷ɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏŝ÷ɑėīɑŚŝŀŚŝėŀɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑëŀĶɑŵĶɑŚėŭëĒɑñėɑǱɑĴėĶŵŭėɑñÏɑŭ÷Ķ÷ŝ÷ɑñėɑĊŝŀĶŭ÷ɑÏīīÏɑċėŵŝėÏɑĶ÷īīɄÏĴêėŭŀɑñ÷īīŀɑ
Startup Day che si terrà il 20 Maggio a Roma.
�÷ŝɑīÏɑŤ÷ī÷ƝėŀĶ÷ɑñ÷ėɑƍėĶëėŭŀŝėȟɑėīɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ�÷ëĶėëŀȷ�ëė÷ĶŭėƢëŀɑŚŝŀë÷ñ÷ŝàɑÏñɑŵĶÏɑŚŝ÷ȷŤ÷ī÷ƝėŀĶ÷ɑŤŵīīÏɑêÏŤ÷ɑñ÷ėɑĴÏŭ÷ŝėÏīėɑŚ÷ŝƍ÷Ķŵŭėɑ
in fase di candidatura. Saranno selezionate le migliori startup e/o progetti d’impresa, che verranno chiamati a partecipare allo 
Startup Day, l’evento per la selezione dei progetti vincitori. Durante l’evento che si terrà il 20 Maggio a Roma, ciascun componente 
ñ÷īɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ�÷ëĶėëŀȷ�ëė÷ĶŭėƢëŀɑëŀĴŚŀĶ÷Ķŭ÷ɑŚ÷ŝɑīÏɑ�÷ƝėŀĶ÷ȟɑ÷ŤŚŝėĴ÷ŝàɑŵĶɑŚŵĶŭ÷ċċėŀɑñÏɑǬɑÏɑǭǬɑŤŵėɑŚŝŀċ÷ŭŭėɑñÏɑÏĴĴ÷ŭŭ÷ŝ÷ɑÏīīÏɑ
ĊÏŤ÷ɑƢĶÏī÷ɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀȞɑ�ėŤŵīŭ÷ŝÏĶĶŀɑƍėĶëėŭŀŝėɑėɑǮɑŚŝŀċ÷ŭŭėɑ÷ȫŀɑŤŭÏŝŭŵŚɑëĒ÷ȟɑÏīīɄ÷ŤėŭŀɑñėɑŭÏī÷ɑŚŝŀë÷ŤŤŀɑñėɑŤ÷ī÷ƝėŀĶ÷ȟɑÏƍŝÏĶĶŀɑŝėë÷ƍŵŭŀɑėīɑ
punteggio maggiore. 

�ėɑƢĶėɑñ÷īīÏɑŚŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ȟɑėīɑ���ɑƍÏīŵŭ÷ŝàɑėɑŚŝŀċ÷ŭŭėɑñ÷ėɑƢĶÏīėŤŭėɑŤŵīīÏɑêÏŤ÷ɑñ÷ėɑŤ÷ċŵ÷Ķŭėɑëŝėŭ÷ŝėȠ
• Idoneità tecnica dei promotori a realizzare il progetto.
• Fattibilità del business plan e congruità e pertinenza dei relativi costi.
• �ŵÏīėŭàɑŭ÷ëĶėëŀȷŤëė÷ĶŭėƢëÏɑ÷ȫŀɑėĶĶŀƍÏŭėƍėŭàɑñ÷īɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑ÷ȫŀɑñ÷ėɑê÷ĶėɑŀɑŤ÷ŝƍėƝėɑŚŝŀŚŀŤŭėȞ
• Impatti attesi sulla comunità degli utenti e dei cittadini.

Per ognuno dei criteri sopra individuati, i componenti del CTS assegneranno a ciascun progetto un punteggio sino ad un massimo 
di 10 punti. All’esito della votazione, sarà premiato il progetto che avrà ricevuto il punteggio maggiore (in caso di parità, l’ordine 
ƢĶÏī÷ɑĄɑñ÷ëėŤŀɑñÏīɑŚŝ÷Ťėñ÷Ķŭ÷ɑñ÷īɑ���ȰȞ

Premi

Alla startup vincitrice verrà assegnato:
• Un premio per la fase di seed-money pari a 10.000 euro.
• Un premio per la fase di execution costituito da un soggiorno a Boston per la partecipazione al programma di accelerazione 

internazionale Boston Innovation Gateway. Il programma ha un valore di 26.000 euro.
• ¢ĶɑŚ÷ŝëŀŝŤŀɑñėɑÏĊƢÏĶëÏĴ÷ĶŭŀɑëŀĶɑ"ėċėŭÏīɑbÏċėëŤɑñ÷īīÏɑñŵŝÏŭÏɑñėɑǰɑŤ÷ŭŭėĴÏĶ÷ɑëĒ÷ɑŚŝ÷ƍ÷ñ÷ɑĴ÷ĶŭŀŝŤĒėŚȟɑǯɑŚŀŤŭÏƝėŀĶėɑñėɑīÏƍŀŝŀɑėĶɑ

co-working, attività di advisory a supporto di: revisione, ed evoluzione piattaforma tecnologica; messa a punto della propo-
ŤėƝėŀĶ÷ɑëŀĴĴ÷ŝëėÏī÷ȞɑGīɑŚ÷ŝëŀŝŤŀɑĒÏɑŵĶɑƍÏīŀŝ÷ɑñėɑǳȞǱǬǬɑ÷ŵŝŀȞ

Il premio in denaro verrà erogato previa emissione da parte del vincitore di apposita ricevuta omnicomprensiva a titolo di premio 
ÏŭŭŝėêŵėŭŀɑėĶɑŝėëŀĶŀŤëėĴ÷ĶŭŀɑñėɑŚÏŝŭėëŀīÏŝėɑĴ÷ŝėŭėɑÏŝŭėŤŭėëėȟɑŤëė÷ĶŭėƢëėɑ÷ɑŤŀëėÏīėȟɑ÷ɑëŀĶɑ÷ƍėñ÷ĶƝÏɑñ÷īīÏɑŝėŭ÷ĶŵŭÏɑñėɑėĴŚŀŤŭÏɑñėɑī÷ċċ÷ȟɑ÷Ķ-
ŭŝŀɑǭǴǬɑċėŀŝĶėɑñÏīīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑƢĶÏī÷ȞɑYÏɑŚÏŝŭ÷ëėŚÏƝėŀĶ÷ɑÏīɑ�ŀŤŭŀĶɑGĶĶŀƍÏŭėŀĶɑ;Ïŭ÷ƎÏƔɑÏƍƍ÷ŝŝàɑĶ÷īɑĴ÷Ť÷ɑñėɑ:÷êêŝÏėŀɑǮǬǮǮɑ÷ɑėĶëīŵñ÷ȟɑ
oltre al costo del programma, i costi di vitto e alloggio; le spese per i voli su Boston saranno a carico dei vincitori.

�÷ĴŚėŤŭėëĒ÷

02/12/2020 – Apertura Bando
ǭǬȫǬǱȫǮǬǮǭɑȹɑ�ĒėŵŤŵŝÏɑ�ÏĶñŀ
ǮǬȫǬǱȫǮǬǮǭɑȹɑ�ŭÏŝŭŵŚɑ"ÏƔɑÏɑ�ŀĴÏɑ
8/06/2021 – Comunicazione vincitori
ǳȫǳȫǮǬǮǭɑȹɑ�÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑŚŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑÏɑ�ŀĴÏ

Regole particolari

I. I gruppi promotori di un progetto di impresa devono individuare al loro interno un capogruppo che svolga il ruolo di referente 
 per tutte le comunicazioni relative al Premio; nel caso di imprese già costituite, le comunicazioni saranno inviate al legale 
 rappresentante.

II. La Fondazione Raffaele Barletta e il Gruppo Barletta, o una società di settore da essa indicata, si riserva la possibilità di inve- 
ɑ Ťŭėŝ÷ɑėĶɑŵĶɑŝŀŵĶñɑŤŵëë÷ŤŤėƍŀɑëŀĶɑŵĶŀɑŤëŀĶŭŀɑŚÏŝėɑÏīɑǮǱɑȷɑǯǬɑʁɑŤŵīīÏɑƍÏīŵŭÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑŝŀŵĶñɑŤŵëë÷ŤŤėƍŀȞ



36

III. Gli ulteriori servizi rientranti nel premio saranno fruibili dal vincitore previa sottoscrizione di appositi contratti che saranno 
 procurati a cura dell’Organizzatore.

GºȞɑ �ėɑŤŚ÷ëėƢëÏɑëĒ÷ɑŚ÷ŝɑɁŤŀċċėŀŝĶŀɂɑŤėɑėĶŭ÷Ķñ÷ɑėīɑŤŀīŀɑÏīīŀċċėŀɑŚŝ÷ŤŤŀɑŵĶÏɑŤŭŝŵŭŭŵŝÏɑÏīê÷ŝċĒė÷ŝŀȫŝ÷ë÷ŭŭėƝėÏȠɑėīɑ�ŝ÷ĴėŀɑĶŀĶɑëŀĴŚŝ÷Ķñ÷ 
 quindi eventuali spese di viaggio e di trasporto.

ºȞɑ YÏɑëŀĴŵĶėëÏƝėŀĶ÷ɑÏėɑƍėĶëėŭŀŝėɑñ÷īīɄ÷ñėƝėŀĶ÷ɑǮǬǮǭȟɑÏƍƍ÷ŝŝàɑėĶɑĊŀŝĴÏɑŤëŝėŭŭÏɑÏñɑŀŚ÷ŝÏɑñ÷īīÏɑ�÷ċŝ÷ŭ÷ŝėÏɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀȟɑŤ÷ëŀĶñŀɑī÷ɑñÏŭ÷ 
 espresse nel seguente regolamento. Trattandosi di notizia Riservata sino alla serata di Premiazione, si sottolinea che i vincitori 
 sono tenuti a non divulgare o comunicare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia 
ɑ ñ÷īīÏɑīŀŝŀɑƍėŭŭŀŝėÏɑƢĶŀɑÏīīÏɑñÏŭÏɑñ÷īīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑ�ŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑǳɑYŵċīėŀɑǮǬǮǭȞ
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MySPORT - Formazione
In collaborazione con Luiss Business School

Obiettivi del Premio

Il Premio intende promuovere la partecipazione da parte atleti di livello nazionale under 30 di cittadinanza italiana a programmi 
di formazione in Management dello Sport attraverso l’assegnazione di 1 borsa di studio nel seguente programma: 1 programma 
executive in Management dello Sport organizzato e gestito da Luiss Business School (Roma).

Qualora uno o più aggiudicatari dei premi non superassero le prove di selezione presso la Luiss Business School, la corrisponden-
te borsa di studio non sarà assegnata.

Requisiti di partecipazione

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni.
• �ŵŭŀë÷ŝŭėƢëÏƝėŀĶ÷ɑëĒ÷ɑÏŭŭ÷ŤŭėɑëĒ÷ɑīɄ�ŭī÷ŭÏɑĊÏëëėÏɑŚÏŝŭ÷ɑŀɑĒÏɑĊÏŭŭŀɑŚÏŝŭ÷ɑĶ÷ċīėɑŵīŭėĴėɑŭŝ÷ɑÏĶĶėɑñ÷īī÷ɑ�ŜŵÏñŝ÷ɑdÏƝėŀĶÏīėɑĴÏŤëĒėīėɑ÷ɑ

femminili di una Federazione Sportiva Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata, allegando altresì un curriculum vitae 
sportivo

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve  essere  inviata  attraverso  l’apposito  form  su  myllenniumaward.org,  in  cui dovrà essere 
indicato il programma che si intende frequentare e dovranno essere inviati:

• �ŵŝŝėëŵīŵĴɑƍėŭÏ÷ɑŚ÷ŝŤŀĶÏī÷ɑȯĶ÷īīɄ÷ƍ÷ĶŭŵÏī÷ɑĊŀŝĴÏŭɑŝėëĒė÷ŤŭŀɑñÏīɑŚŝŀċŝÏĴĴÏȰɑëŀĶɑĊŀŭŀċŝÏƢÏȞ
• Lettera di presentazione con le motivazioni alla frequenza del programma.
• ºėñ÷ŀɑñėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ɑȯĴÏƓȞɑǯɑĴėĶŵŭėȰȞɑ�÷ŝɑīÏɑŝ÷ÏīėƝƝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑƍėñ÷ŀȟɑŤėɑëŀĶŤŵīŭėɑėīɑɁ�ŝė÷ĊɂɑŚŀŤŭŀɑėĶɑëÏīë÷ɑÏɑëŀñ÷Ťŭŀɑŝ÷ċŀīÏĴ÷Ķ-

to.

È possibile inviare la candidatura per un solo programma tra quelli indicati nel bando.

�ĴĴėŤŤėŀĶ÷ɑŚŝ÷ŤŤŀɑīÏɑYŵėŤŤɑ�ŵŤėĶ÷ŤŤɑ�ëĒŀŀī

Di seguito sono indicati i link ai siti dei programmi offerti dalle Business School: https://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/
executive-program/management-sportivo/

Si suggerisce di prendere visione dell’intero regolamento.

�÷ĴŚėŤŭėëĒ÷ɑċ÷Ķ÷ŝÏīė

L’Università Luiss, dispone di differenti range di ammissione.
Il candidato alla borsa di studio offerto dal Premio MYllennium Award in collaborazione con Luiss Business School, dovrà tenere i 
test d’amissione in una delle date proposte dall’Università. Tali date saranno pubblicate ai siti per ogni Master di cui sopra.
Il candidato dovrà tenere i test d’amissione in una delle date proposte, entro e non oltre il mese di giugno.
Il candidato che non potrà sostenere i test d’amissione prima di tale data, non potrà accedere alla borsa di studio offerta dal MYl-
lennium Award in collaborazione con Luiss Business School. Per informazioni, si prega di scrivere alla mail masterluissbs@luiss.it.

Le domande di partecipazione alla sezione My Job dovranno pervenire entro il 10 Maggio 2021.
La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2021, avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, secondo le date 
espresse nel seguente regolamento. Trattandosi di notizia Riservata sino alla serata di Premiazione, si sottolinea che i vincitori 
sono tenuti a non divulgare o comunicare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della 
īŀŝŀɑƍėŭŭŀŝėÏɑƢĶŀɑÏīīÏɑñÏŭÏɑñ÷īīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑ�ŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑǳɑYŵċīėŀɑǮǬǮǭȞ
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Criteri e modalità di selezione

Sarà premiato il miglior curriculum vitae sulla base di criteri di valutazione quali il voto conseguito nel diploma di laurea, l’origi-
ĶÏīėŭàɑ÷ɑėĶĶŀƍÏƝėŀĶ÷ɑĶ÷īīÏɑŤë÷īŭÏɑñ÷īīÏɑŭ÷ŤėɑñėɑīÏŵŝ÷ÏȟɑīÏɑŚŵêêīėëÏƝėŀĶ÷ɑñėɑÏŝŭėëŀīėɑŤŵɑŝėƍėŤŭ÷ɑŭ÷ëĶėëŀȷŤëė÷ĶŭėƢëĒ÷ɑŜŵÏīėƢëÏŭ÷ȟɑīÏɑŚÏŝŭ÷-
cipazione a manifestazioni sportive internazionali organizzate dal CIO/COE/ CIJM, la partecipazione ad un corso di management 
olimpico del CONI, la lettera motivazionale.
GɑƍėĶëėŭŀŝėɑŤÏŝÏĶĶŀɑñ÷ŤėċĶÏŭėɑÏɑėĶŤėĶñÏëÏêėī÷ɑċėŵñėƝėŀɑñ÷ėɑĴ÷Ĵêŝėɑñ÷īɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ�÷ëĶėëŀȷ�ëė÷ĶŭėƢëŀɑñ÷īɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑ�ƎÏŝñɑŤŵīīÏɑ
base dei suddetti criteri. Stante il carattere di eccellenza rivestito dal Premio MYllennium Award, non è previsto subentro in caso 
di rinuncia da parte dei vincitori.
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MySPORT - Comunicazione

Obiettivi del Premio

Il Premio intende incentivare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettività, 
īÏɑŝ÷ÏīėƝƝÏƝėŀĶ÷ȟɑñÏɑŚÏŝŭ÷ɑñėɑÏŭī÷ŭėɑñėɑīėƍ÷īīŀɑĶÏƝėŀĶÏī÷ɑëŀĶɑ÷ŭàɑėĶĊ÷ŝėŀŝ÷ɑÏɑǯǬɑÏĶĶėȟɑñėɑŵĶɑŤ÷ŝƍėƝėŀɑċėŀŝĶÏīėŤŭėëŀɑñ÷īīÏɑñŵŝÏŭÏɑñėɑǱɑĴėĶŵŭėȟɑ
sul tema:

ɁGĶĶŀƍÏƝėŀĶ÷ɑŭ÷ëĶŀīŀċėëÏȟɑĴ÷ŭŀñŀīŀċė÷ɑŝėÏêėīėŭÏŭėƍ÷ɑ÷ɑĴėŤŵŝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īī÷ɑŚ÷ŝĊŀŝĴÏĶë÷ɑÏŭī÷ŭėëĒ÷Ȟɑ�ŵÏĶñŀɑīÏɑŝėë÷ŝëÏɑŤëė÷ĶŭėƢëÏɑ
ĄɑÏŚŚīėëÏŭÏɑÏīīŀɑŤŚŀŝŭɑ÷ñɑÏɑŤŵŚŚŀŝŭŀɑñ÷ċīėɑÏŭī÷ŭėɂȞ

Requisiti di partecipazione

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni.
• �ŵŭŀë÷ŝŭėƢëÏƝėŀĶ÷ɑëĒ÷ɑÏŭŭ÷ŤŭėɑëĒ÷ɑīɄ�ŭī÷ŭÏɑĊÏëëėÏɑŚÏŝŭ÷ɑŀɑĒÏɑĊÏŭŭŀɑŚÏŝŭ÷ɑĶ÷ċīėɑŵīŭėĴėɑŭŝ÷ɑÏĶĶėɑñ÷īī÷ɑ�ŜŵÏñŝ÷ɑdÏƝėŀĶÏīėɑĴÏŤëĒėīėɑ÷ɑ

femminili di una Federazione Sportiva Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata, allegando altresì un curriculum vitae 
sportivo

Come partecipare

Unitamente alla domanda d’iscrizione da effettuarsi tramite la compilazione dell’apposito form su myllenniumaward.org, i can-
didati dovranno inviare il seguente materiale:

• GīɑŤ÷ŝƍėƝėŀɑċėŀŝĶÏīėŤŭėëŀɑėĶɑëŵėɑŤėɑŝėĊ÷ŝėŤë÷ɑėīɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑëĒ÷ɑñŀƍŝàɑÏƍ÷ŝ÷ɑŵĶÏɑñŵŝÏŭÏɑĴÏŤŤėĴÏɑñėɑǱɑĴėĶŵŭėȞɑGɑëÏĶñėñÏŭėɑñŀƍŝÏĶĶŀɑëÏ-
ricare il video direttamente nell’apposita sezione del sito myllenniumaward.org seguendo le istruzioni ivi riportate. Il sistema 
provvederà in automatico a caricarlo su YouTube in forma privata in un canale appositamente creato.

• �ŵŝŝėëŵīŵĴɑƍėŭÏ÷ɑŚ÷ŝŤŀĶÏī÷ɑëŀĶɑĊŀŭŀċŝÏƢÏȞ
• Showreel video di massimo 1 minuto (estratto dal servizio).
• "÷ŤëŝėƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑȯǭȞǴǬǬɑêÏŭŭŵŭ÷ȟɑëŀĴŚŝ÷ŤėɑċīėɑŤŚÏƝėȰȞɑd÷īɑëÏŤŀɑñėɑīÏƍŀŝėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏŭėɑñÏɑŵĶɑċŝŵŚŚŀȟɑÏīĴ÷ĶŀɑėīɑǱǬʁɑñ÷ėɑ

componenti dovrà soddisfare i requisiti di cui sopra e il promotore dovrà essere atleta Olimpico, d’élite, di interesse nazionale 
di una delle Federazioni Sportive Nazionali o di una Disciplina Sportiva Associata.

• ºėñ÷ŀɑñėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ɑȯĴÏƓȞɑǯɑĴėĶŵŭėȰȞɑ�÷ŝɑīÏɑŝ÷ÏīėƝƝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īīŀɑŤŭ÷ŤŤŀɑŤėɑī÷ċċÏɑīÏɑƍŀë÷ɑɁ�ŝė÷Ċɑƍėñ÷ŀɑñėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ɂȟɑŚŝ÷-
sente in questo Regolamento.

"ŀƍŝÏĶĶŀɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ɑėĶŤ÷ŝėŭėɑĶ÷īɑĊŀŝĴɑñėɑėŤëŝėƝėŀĶ÷ɑėɑñÏŭėɑÏĶÏċŝÏƢëėɑñėɑŭŵŭŭėɑėɑĴ÷Ĵêŝėɑñ÷īɑċŝŵŚŚŀȞɑ�ÏŝÏĶĶŀɑÏëë÷ŭŭÏŭėɑÏĶëĒ÷ɑŤ÷ŝƍėƝėɑċėŀŝ-
nalistici realizzati in lingua straniera purché sottotitolati in italiano.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, entro e non oltre il 10 Maggio 2021

Criteri e modalità di selezione

�÷ŝɑīÏɑŤ÷ī÷ƝėŀĶ÷ɑñ÷ėɑƍėĶëėŭŀŝėȟɑëėÏŤëŵĶɑëŀĴŚŀĶ÷Ķŭ÷ɑñ÷īɑ�ŀĴėŭÏŭŀɑ�÷ëĶėëŀȷ�ëė÷ĶŭėƢëŀȟɑëŀĴŚ÷ŭ÷Ķŭ÷ɑŚ÷ŝɑīÏɑ�÷ƝėŀĶ÷ȟɑÏŭŭŝėêŵėŝàɑŵĶɑ
voto all’inchiesta presentata da ciascuno dei candidati. Sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun servizio verrà 
ŜŵėĶñėɑĶŀĴėĶÏŭŀɑŵĶɑƍėĶëėŭŀŝ÷ȞɑGīɑĶŀĴ÷ɑñ÷īɑƍėĶëėŭŀŝ÷ɑŤÏŝàɑŚŝŀëīÏĴÏŭŀɑñŵŝÏĶŭ÷ɑīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑŚŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑëĒ÷ɑŤėɑŭ÷ŝŝàɑėīɑǳɑYŵċīėŀɑÏɑ
�ŀĴÏɑŚŝ÷ŤŤŀɑºėīīÏɑb÷ñėëėȞ
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Premi

Sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 2.000, che verrà erogato previa emissione da parte del vincitore di apposita 
ŝėë÷ƍŵŭÏɑŀĴĶėëŀĴŚŝ÷ĶŤėƍÏɑÏɑŭėŭŀīŀɑñėɑŚŝ÷ĴėŀɑÏŭŭŝėêŵėŭŀɑėĶɑŝėëŀĶŀŤëėĴ÷ĶŭŀɑñėɑŚÏŝŭėëŀīÏŝėɑĴ÷ŝėŭėɑÏŝŭėŤŭėëėȟɑŤëė÷ĶŭėƢëėɑ÷ɑŤŀëėÏīėȟɑ÷ɑëŀĶɑ
÷ƍėñ÷ĶƝÏɑñ÷īīÏɑŝėŭ÷ĶŵŭÏɑñėɑėĴŚŀŤŭÏɑñėɑī÷ċċ÷ȟɑ÷ĶŭŝŀɑǭǴǬɑċėŀŝĶėɑñÏīīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑƢĶÏī÷Ȟ

�÷ĴŚėŤŭėëĒ÷

02/12/2020 – Apertura Bando
ǭǬȫǬǱȫǮǬǮǭɑȹɑ�ĒėŵŤŵŝÏɑ�ÏĶñŀ
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
ǳȫǳȫǮǬǮǭɑȹɑ�÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑŚŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑÏɑ�ŀĴÏ

Regole particolari

I. I vincitori concedono all’Organizzatore e/o al soggetto da questi indicato tutti i diritti d’autore sul servizio giornalistico, secon- 
ɑ ñŀɑī÷ɑĴŀñÏīėŭàɑ÷ɑī÷ɑƢĶÏīėŭàɑ÷ŤŚŝ÷ŤŤ÷ɑÏīīɄÏŝŭȞɑǲɑñ÷īɑŚŝ÷Ť÷Ķŭ÷ɑ�÷ċŀīÏĴ÷ĶŭŀȞ

II. La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2021, avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, secondo le date 
 espresse nel seguente regolamento. Trattandosi di notizia Riservata sino alla serata di Premiazione, si sottolinea che i vincitori 
 sono tenuti a non divulgare o comunicare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia 
ɑ ñ÷īīÏɑīŀŝŀɑƍėŭŭŀŝėÏɑƢĶŀɑÏīīÏɑñÏŭÏɑñ÷īīÏɑë÷ŝėĴŀĶėÏɑñėɑ�ŝ÷ĴėÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑǳɑYŵċīėŀɑǮǬǮǭȞ
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YG�(���m�G�ɑ�¢YYɄ¢�GYGÊÊmɑ"(YY(ɑGbb�;GdGɑ

La sottoscritta / Il sottoscritto ___________________________________________

residente in via _________________________________________ Città _________Provincia (_____) 
nata / o a _____________ il ___________ /__________ / 

con la presente autorizza e presta il proprio consenso alla pubblicazione delle immagini dello stesso riprese 
ñÏīɑ;ŝŵŚŚŀɑ�Ïŝī÷ŭŭÏɑŤȞŚȞÏȞɑ÷ɑñÏīīÏɑ:ŀĶñÏƝėŀĶ÷ɑ�ÏĊĊÏ÷ī÷ɑ�Ïŝī÷ŭŭÏɑėĶɑŀëëÏŤėŀĶ÷ɑñ÷īɑ�ŝ÷ĴėŀɑŚ÷ŝɑėɑŤ÷ċŵ÷ĶŭėɑƢĶėȠɑ

 inserimento sul sito web del Premio
ɑ ŚŵêêīėëÏƝėŀĶ÷ɑŤŵėɑëÏĶÏīėɑŤŀëėÏīɑñ÷īɑ�ŝ÷Ĵėŀɑȯ:Ïë÷êŀŀĨȟɑ�Ǝėŭŭ÷ŝȟɑYėĶĨ÷ñėĶȟɑGĶŤŭÏċŝÏĴȟɑÁŀŵ�ŵê÷Ȱ
 pubblicazione di articoli su testate nazionali 
 materiale promozionale 

d÷ɑƍė÷ŭÏɑÏīŭŝ÷ŤğɑīɄŵŤŀɑėĶɑëŀĶŭ÷ŤŭėɑëĒ÷ɑĶ÷ɑŚŝ÷ċėŵñėëĒėĶŀɑīÏɑñėċĶėŭàɑŚ÷ŝŤŀĶÏī÷ɑ÷ñɑėīɑñ÷ëŀŝŀȞɑ
YÏɑŚŀŤÏɑ÷ɑīɄŵŭėīėƝƝŀɑñ÷īī÷ɑėĴĴÏċėĶėɑŤŀĶŀɑñÏɑëŀĶŤėñ÷ŝÏŝŤėɑ÷ĊĊ÷ŭŭŵÏŭ÷ɑėĶɑĊŀŝĴÏɑċŝÏŭŵėŭÏȞɑ

"ÏŭÏɑ÷ɑīŵŀċŀɑȾȾȾȾȾȾɑȫɑȾȾȾȾȾȾɑȫɑȾȾȾȾȾȾɑȟɑȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾ

Firma

______________________________
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Gd:m�b��Gº�ɑ��(º(ɑ�¢YY�ɑ��Gº��Áɑ�Gɑ�(d�Gɑ(ɑ�(�ɑ;YGɑ(::(��Gɑ"(;YGɑ
����Ȟɑǭǯɑ"(Yɑ�(;mY�b(d�mɑ(¢�m�(mɑdȞɑǲǳǵȫǮǬǭǲɑȯɁ;"��ɂȰȞ

Gīɑ;ŝŵŚŚŀɑ�Ïŝī÷ŭŭÏɑ�ȞŚȞ�ȞȟɑëŀĶɑŤ÷ñ÷ɑėĶɑºėÏɑ;ėŀƍÏĶĶėɑ�Ĵ÷ĶñŀīÏɑǰǲȟɑǬǬǭǴǱɑ�ŀĴÏȟɑ÷ɑīÏɑ:ŀĶñÏƝėŀĶ÷ɑ�ÏĊĊÏ÷ī÷ɑ�Ïŝī÷ŭŭÏȟɑëŀĶɑŤ÷ñ÷ɑėĶɑºėÏɑ
;ėŀƍÏĶĶėɑ�Ĵ÷ĶñŀīÏɑǰǲȟɑǬǬǭǴǱɑ�ŀĴÏȟɑÏċėŝÏĶĶŀɑëŀĴ÷ɑëŀĶŭėŭŀīÏŝėɑñ÷īɑŭŝÏŭŭÏĴ÷Ķŭŀɑñŀƍ÷ĶñŀŤėɑėĶŭ÷Ķñ÷ŝ÷ɑŚ÷ŝɑŭÏīėɑɁñŵ÷ɑŀɑŚėƀɑŤŀëė÷ŭàɑ
ëĒ÷ɑñ÷ŭ÷ŝĴėĶÏĶŀɑëŀĶċėŵĶŭÏĴ÷Ķŭ÷ɑī÷ɑƢĶÏīėŭàɑ÷ñɑėɑĴ÷ƝƝėɑñ÷īɑŭŝÏŭŭÏĴ÷ĶŭŀɂɑëŀŤğɑëŀĴ÷ɑŚŝ÷ƍėŤŭŀɑñÏīīɄÏŝŭėëŀīŀɑǮǲɑñ÷īɑ;"��ɑȯɁ�ŀĶŭėŭŀ-
lari”).

I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità con il quale si sono impegnate a:
• ñ÷ŭ÷ŝĴėĶÏŝ÷ɑëŀĶċėŵĶŭÏĴ÷Ķŭ÷ɑÏīëŵĶ÷ɑƢĶÏīėŭàɑ÷ɑĴŀñÏīėŭàɑñėɑ�ŝÏŭŭÏĴ÷Ķŭŀɑñ÷ėɑ"Ïŭėɑ�÷ŝŤŀĶÏīėȡ
• determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un tempestivo riscontro qualora deside-

ŝÏŤŤ÷ɑ÷Ť÷ŝëėŭÏŝ÷ɑėɑŤŵŀėɑñėŝėŭŭėȟɑëŀŤğɑëŀĴ÷ɑŚŝ÷ƍėŤŭėɑñÏċīėɑÏŝŭėëŀīėɑǭǱȟɑǭǲȟɑǭǳȟɑǭǴɑ÷ɑǮǭɑñ÷īɑ�÷ċŀīÏĴ÷ĶŭŀɑĶŀĶëĒøɑĶ÷ėɑëÏŤėɑñėɑŚŀŝŭÏêėīėŭàɑñ÷ėɑ
Dati Personali previsti dall’articolo 20 del Regolamento, come meglio descritti all’interno della presente Informativa;

• ñ÷ƢĶėŝ÷ɑëŀĶċėŵĶŭÏĴ÷Ķŭ÷ɑīÏɑŚŝ÷Ť÷Ķŭ÷ɑGĶĊŀŝĴÏŭėƍÏɑĶ÷īī÷ɑŚÏŝŭėɑñėɑėĶŭ÷ŝ÷ŤŤ÷ɑëŀĴŵĶ÷ɑėĶñėëÏĶñŀɑŭŵŭŭ÷ɑī÷ɑėĶĊŀŝĴÏƝėŀĶėɑŚŝ÷ƍėŤŭ÷ɑñÏīɑ
Regolamento.

Lei può richiedere di avere accesso all’accordo di contitolarità mediante i canali di comunicazione indicati nel seguito della pre-
sente Informativa.

GɑŤŵŀėɑñÏŭėɑŚ÷ŝŤŀĶÏīėɑƍ÷ĶċŀĶŀɑŝÏëëŀīŭėɑŚ÷ŝɑī÷ɑŤ÷ċŵ÷ĶŭėɑƢĶÏīėŭàȠ
a) consentirle l’iscrizione e la partecipazione al Premio;
b) contattarla per attività connesse al Premio;
ëȰɑŚŝŀë÷ñ÷ŝ÷ɑÏīīɄŵŭėīėƝƝŀɑñ÷īīÏɑ�ŵÏɑėĴĴÏċėĶ÷ɑŚ÷ŝɑƢĶÏīėŭàɑėĶĊŀŝĴÏŭėƍ÷ȫŚŝŀĴŀƝėŀĶÏīėȞ

YÏɑêÏŤ÷ɑċėŵŝėñėëÏɑñ÷īɑŭŝÏŭŭÏĴ÷ĶŭŀɑŚ÷ŝɑī÷ɑƢĶÏīėŭàɑñėɑëŵėɑÏīī÷ɑī÷ŭŭ÷ŝ÷ɑÏȰɑ÷ɑêȰɑĄɑëŀŤŭėŭŵėŭÏɑñÏīɑŝÏŚŚŀŝŭŀɑėĶŤŭÏŵŝÏŭŀɑėĶɑŀëëÏŤėŀĶ÷ɑñ÷īīÏɑ
partecipazione al Premio e la durata del trattamento sarà pari alla durata dello stesso, salvo obblighi di legge. Il mancato conferi-
mento dei dati personali impedisce ai Contitolari di garantire l’iscrizione e la partecipazione al Premio.

I dati personali (tra cui le immagini dei candidati) potranno formare oggetto di diffusione al pubblico attraverso il sito internet e 
gli altri canali utilizzati dai Contitolari del trattamento per comunicare e pubblicizzare il Premio. La base giuridica del trattamento 
Ś÷ŝɑŭÏī÷ɑƢĶÏīėŭàɑĄɑëŀŤŭėŭŵėŭÏɑñÏīɑëŀĶŤ÷ĶŤŀɑ÷ɑīÏɑñŵŝÏŭÏɑñ÷īɑŭŝÏŭŭÏĴ÷ĶŭŀɑŤÏŝàɑŤėĶŀɑÏīīÏɑŝ÷ƍŀëÏɑñ÷īīŀɑŤŭ÷ŤŤŀȞ

I dati verranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea ed in ogni caso, nell’ipotesi di necessario trasferimento dei 
dati extra UE per il compimento di alcune operazioni di trattamento, i Contitolari garantiscono l’adozione delle cautele prescritte 
ñÏċīėɑÏŝŭŭȞɑǰǰɑŤŤȞɑñ÷īɑ;"��ȞɑGɑñÏŭėɑƍ÷ŝŝÏĶĶŀɑŭŝÏŭŭÏŭėɑñÏɑŚ÷ŝŤŀĶ÷ɑÏŵŭŀŝėƝƝÏŭ÷ɑÏīɑŭŝÏŭŭÏĴ÷ĶŭŀɑŀɑñÏɑŝ÷ŤŚŀĶŤÏêėīėɑ÷Ťŭ÷ŝĶėȟɑ÷ŤŚŝ÷ŤŤÏĴ÷Ķŭ÷ɑ
nominati.

;īėɑÏŝŭŭȞɑǭǱɑ÷ɑŤŤȞɑñ÷īɑ�÷ċŀīÏĴ÷ĶŭŀɑY÷ɑëŀĶĊ÷ŝėŤëŀĶŀɑīɄ÷Ť÷ŝëėƝėŀɑñėɑŚ÷ëŵīėÏŝėɑñėŝėŭŭėɑ÷ɑY÷ɑëŀĶŤ÷ĶŭŀĶŀɑñėɑŀŭŭ÷Ķ÷ŝ÷Ƞ
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle 

Ť÷ċŵ÷ĶŭėɑėĶĊŀŝĴÏƝėŀĶėɑȯƢĶÏīėŭàɑñ÷īɑŭŝÏŭŭÏĴ÷ĶŭŀȟɑëÏŭ÷ċŀŝė÷ɑñėɑñÏŭėɑŚ÷ŝŤŀĶÏīėȟɑñ÷ŤŭėĶÏŭÏŝėɑ÷ȫŀɑëÏŭ÷ċŀŝė÷ɑñėɑñ÷ŤŭėĶÏŭÏŝėɑÏɑëŵėɑėɑñÏŭėɑ
sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);

• īÏɑŝ÷ŭŭėƢëÏɑñ÷ėɑñÏŭėɑŚ÷ŝŤŀĶÏīėɑėĶ÷ŤÏŭŭėɑëĒ÷ɑYÏɑŝėċŵÏŝñÏĶŀɑ÷ȫŀɑīɄėĶŭ÷ċŝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷ėɑñÏŭėɑŚ÷ŝŤŀĶÏīėɑėĶëŀĴŚī÷ŭėȟɑÏĶëĒ÷ɑĊŀŝĶ÷ĶñŀɑŵĶÏɑ
dichiarazione integrativa;

• la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
• la limitazione al Trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;
• la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano forniti al titolare e/o 

richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare, e/o al trattamento dei 

ñÏŭėɑŚ÷ŝŤŀĶÏīėɑëĒ÷ɑYÏɑŝėċŵÏŝñÏĶŀɑĶ÷īɑŚė÷ĶŀɑŝėŤŚ÷ŭŭŀɑñ÷īīÏɑdŀŝĴÏŭėƍÏɑ�ŝėƍÏëƔɑƍėċ÷Ķŭ÷ȟɑĶŀĶëĒøɑŚ÷ŝɑ÷ƍ÷ĶŭŵÏīėɑƢĶÏīėŭàɑëŀĴĴ÷ŝëėÏīėȞ

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo: premio@barlettagroup.com, oppure privacypremio@barlettagroup.
com. Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa sulla privacy vigente, La informiamo che può, in 
qualsiasi momento, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi 
ñ÷īīɄÏŝŭȞɑǳǳɑ;"��Ȟ
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Tutti i candidati al Premio MYllennium Award 2021, indipendentemente dalla Sezione per la quale si intende concorrere, dovranno 
ëÏŝėëÏŝ÷ɑŵĶɑƍėñ÷ŀɑėĶ÷ñėŭŀɑñėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ȟɑėɑëŵėɑñėŝėŭŭėɑŝėĴÏŝŝÏĶĶŀɑñėɑŚŝŀŚŝė÷ŭàɑñ÷īɑ�ŝ÷Ĵėŀɑ÷ɑīėê÷ŝÏīĴ÷Ķŭ÷ɑŵŭėīėƝƝÏêėīėɑÏɑƢĶėɑŚŝŀĴŀ-
zionali, dalla durata di max. 3 minuti (in upload, nell’apposita sezione del form). Lo stesso sarà utilizzato secondo le disposizioni 
presenti all’art.8 –Liberatoria di utilizzo- presente in questo regolamento. 

Obiettivo

Il video ha lo scopo di fornire una overview di presentazione generale del candidato, della sua personalità, della sua idea o pro-
getto, sia esso una startup, progetto di impresa, opera muraria, cortometraggio, testo musicale etc.

Siate spontanei e raccontateci chi siete, come è nata la vostra passione e la vostra voglia di mettervi in gioco con il MYllennium 
Award. Raccontateci del vostro progetto, a cosa si è ispirato e/o chi vi ha ispirato, chi ha creduto di più i voi e soprattutto perché 
credete di poter essere i futuri vincitori della nuova edizione del MYllennium Award 2021.
Per i candidati delle sezioni My Startup e My SocialImpact, se la vostra startup, ha un prodotto in prototipazione, mostrate lo 
stesso all’interno del video.
  
La vostra presentazione sarà considerata quale ulteriore elemento valutativo in fase di screening delle candidature. Lo stesso, o 
parti di esso, potranno essere utilizzati, durante la Cerimonia di Premiazione, per introdurre il vincitore alla platea. Ai candidati che 
ŝėŤŵīŭ÷ŝÏĶĶŀɑƍėĶëėŭŀŝėȟɑƍ÷ŝŝàɑëĒė÷ŤŭŀɑñėɑėĶƍėÏŝ÷ɑėīɑƢī÷ɑŀŝėċėĶÏī÷ɑƍėÏɑƎ÷ŭŝÏĶŤĊ÷ŝȟɑÏīīÏɑŤ÷ċŝ÷ŭ÷ŝėÏɑñ÷īɑŚŝ÷ĴėŀȞ

Istruzioni

GŤŭŝŵƝėŀĶėɑŭ÷ëĶėëĒ÷
ºėñ÷ŀɑŤ÷īƢ÷ȟɑėĶŜŵÏñŝÏŭŵŝÏɑĊ÷ŝĴÏɑ÷ɑë÷ĶŭŝÏŭÏȟɑŀŝėƝƝŀĶŭÏī÷ȟɑīŵë÷ɑĶÏŭŵŝÏī÷Ȟɑ�ŝ÷ñėīėċ÷ŭ÷ɑŀƍ÷ɑŚŀŤŤėêėī÷ɑċīėɑŤĊŀĶñėɑêėÏĶëĒėȞɑGĶñŀŤŤÏŭ÷ɑėĶñŵ-
menti che non riportino loghi, marchi e di un colore non troppo sgargiante.  
Il video potrà essere girato anche con uno smartphone. 
Durata massima 3 minuti.

Il video deve seguire i seguenti punti e contenere tutte le risposte alle domande riportate.
Nel rispondere alle domande, è necessario che il candidato ripeta la domanda prima di rispondere, per semplicità di comprensio-
Ķ÷ɑÏêêėÏĴŀɑŝėŚŀŝŭÏŭŀɑŤŀŭŭŀɑŵĶɑ÷Ť÷ĴŚėŀɑ÷Ť÷ĴŚīėƢëÏŭėƍŀȞ

d�ɑGīɑƍėñ÷ŀɑñėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏƝėŀĶ÷ɑñŀƍŝàɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ɑŚŝ÷ȷëÏŝėëÏŭŀɑŤŵɑŵĶɑŤ÷ŝƍėƝėŀɑŀĶīėĶ÷ɑȯºėĴ÷ŀɑŀɑÁŀŵŭŵê÷Ȱɑ÷ɑīÏɑ¢�Yɑñ÷īɑƍėñ÷ŀɑñ÷ŝėƍÏĶŭ÷ȟɑñŀƍŝàɑ
essere caricata nell’apposita sezione del form. Ne caso di video protetti da password, la stessa dovrà essere indicata nell’apposito 
campo del form.

Domande

ǭȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑ�ŀĴ÷ɑŭėɑëĒėÏĴėȟɑŜŵÏĶŭėɑÏĶĶėɑĒÏėɑ÷ɑñÏɑñŀƍ÷ɑƍė÷Ķėȥɑ

ǮȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑ�÷ŝɑŜŵÏī÷ɑŤ÷ƝėŀĶ÷ɑĒÏėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏŭŀɑīÏɑŭŵÏɑëÏĶñėñÏŭŵŝÏȟɑ÷ɑŚ÷ŝɑŜŵÏī÷ɑĴŀŭėƍŀȥ
�Ś÷ëėƢëÏȟɑŜŵÏīŀŝÏɑŭėɑŤŭėÏɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏĶñŀɑŚ÷ŝɑëÏŭ÷ċŀŝė÷ɑëŀĴ÷ɑbƔɑ�÷ŚŀŝŭÏċ÷ȟɑbƔɑUŀêȟɑbƔɑ�ėŭƔȟɑŤ÷ɑŚ÷ŝɑŚŝ÷ĴėŀɑŤŚ÷ëėÏī÷ɑŀɑ÷ƍ÷ĶŭŵÏī÷ɑėĶñė-
rizzo Master/ Corsi di Laurea/ Stage.

Es. Ho deciso di presentare la mia candidatura per la sezione MyReportage, andando a concorrere per il Premio Speciale “Graphic 
Novel”, messo in palio da Round Robin Editore.
Sono un videomaker ed ho la passione per il cinema. Per questo motivo vorrei provare a vincere il premio speciale Rai.

ǯȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑ�ŀĴ÷ɑĄɑĶÏŭŀɑėīɑŭŵŀɑȫƍŀŤŭŝŀɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑȯŤŭŀŝėÏȟɑëŝ÷ŤëėŭÏȟɑëŀŤÏɑīŀɑĒÏɑėŤŚėŝÏŭŀȰȥɑ�ĒėɑŤŀĶŀɑċīėɑ÷ī÷Ĵ÷Ķŭėɑñ÷īɑŭ÷ÏĴɑȯŜŵÏīŀŝÏɑ
ŤėɑŚŝ÷Ť÷ĶŭÏŤŤ÷ɑŵĶɑëÏŤŀɑñėɑŭ÷ÏĴɑŀɑëŝ÷ƎȰȞɑ�ŵÏīɑĄɑīɄŀêė÷ŭŭėƍŀɑñ÷īɑƍŀŤŭŝŀɑŚŝŀċ÷ŭŭŀɑëŀŤÏɑƍŵŀī÷ɑëŀĴŵĶėëÏŝ÷ȟɑŜŵÏīɑĄɑėīɑŤŵŀɑƍÏīŀŝ÷ɑÏċ-
ċėŵĶŭŀɑ÷ɑŜŵÏīɑĄɑėīɑĴ÷ŤŤÏċċėŀȫɑīɄŀêė÷ŭŭėƍŀɑÏɑīŵĶċŀɑŭ÷ŝĴėĶ÷ɑëĒ÷ɑŤėɑŚŝ÷Ƣċċ÷ȥ
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ǰȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑ�ŵÏīɑĄɑŤŭÏŭÏɑīÏɑëŀŤÏȟɑīÏɑŚ÷ŝŤŀĶÏɑ÷ȫŀɑėīɑĴ÷Ķŭŀŝ÷ɑëĒ÷ɑŭėɑĒÏɑėŤŚėŝÏŭŀɑ÷ɑŤŚŝŀĶÏŭŀɑÏɑŚ÷ŝŤ÷ċŵėŝ÷ɑėɑŭŵŀėɑŀêė÷ŭŭėƍėɑĶ÷īīÏɑŝ÷Ï-
īėƝƝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īɑŚŝŀċ÷ŭŭŀȥ

ǱȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑ�ÏëëŀĶŭÏëėɑŵĶɑÏĶ÷ññŀŭŀɑȯŤ÷ɑ÷ŤėŤŭ÷ȰȟɑŝÏŚŚŝ÷Ť÷ĶŭÏŭėƍŀɑñ÷īīÏɑŝ÷ÏīėƝƝÏƝėŀĶ÷ɑñ÷īīÏɑŭŵÏɑėñ÷ÏȟɑŚŝŀċ÷ŭŭŀȟɑŤÏċċėŀȟɑŭ÷Ťŭŀɑ
ĴŵŤėëÏī÷ɑ÷ŭëȞȟɑëĒ÷ɑĄɑŤŭÏŭŀɑĊŀĶñÏĴ÷ĶŭÏī÷Ȟ 

Es. Nasce due anni fa dall’incontro con alcuni colleghi. Era un pomeriggio di maggio quando chiacchierando nacque l’idea di girare 
un corto sul tema “xxxx”. Abbiamo così realizzato il nostro collettivo. Una settimana dopo eravamo alle prese con i primi ciack! 
Realizzarlo è stato duro e impegnativo, quanto stimolante. Ho pensato più volte che la riuscita del mio lavoro potesse essere pes-
sima. Mi sono abbattuto, non ho creduto in me stesso. La vicinanza dei miei colleghi mi ha fatto rialzare la testa più volte. Ricordo 
quella volta xxxx…

ǲȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑ�ŀĴ÷ɑŭėɑƍ÷ñėɑŭŝÏɑǭǬɑÏĶĶėȥɑ�ÏëëŀĶŭÏɑī÷ɑŭŵ÷ɑŚŝŀŤŚ÷ŭŭėƍ÷ɑĊŵŭŵŝ÷ȟɑëŀŤÏɑŭėɑÏŤŚ÷ŭŭėɑñÏīɑñŀĴÏĶėȟɑñŀƍ÷ɑƍŀŝŝ÷ŤŭėɑÏŝŝėƍÏŝ÷ɑ÷ɑ
ëĒėɑƍŀŝŝ÷Ťŭėɑñėƍ÷ĶŭÏŝ÷ȥ 

ǳȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑëŀĴ÷ɑŤ÷ėɑƍ÷ĶŵŭŀɑÏɑëŀĶŀŤë÷ĶƝÏɑñ÷īɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑ�ƎÏŝñȥɑ�ŀŤÏɑ÷ȫŀɑëĒėɑŭėɑĒÏɑŤŚėĶŭŀɑÏɑŚÏŝŭ÷ëėŚÏŝ÷ȥɑ�ŀŤÏɑŭėɑÏŤŚ÷ŭŭėɑñÏɑ
Ŝŵ÷ŤŭÏɑƍ÷ŭŝėĶÏȥ

ǴȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑ�ŀŤÏɑĊÏŝ÷ŤŭėɑëŀĶɑėīɑŚŝ÷ĴėŀɑėĶɑŚÏīėŀɑŜŵÏīŀŝÏɑŝėŤŵīŭÏŤŤėɑŭŵɑėīɑĊŀŝŭŵĶÏŭŀɑƍėĶëėŭŀŝ÷ȥɑ�÷ŝëĒøɑŚ÷ĶŤėɑñėɑŚŀŭ÷ŝɑ÷ŤŤ÷ŝ÷ɑŤ÷ī÷-
ƝėŀĶÏŭŀɑëŀĴ÷ɑƍėĶëėŭŀŝ÷ɑñ÷īɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑǮǬǮǭȥɑ�ŵÏīėɑëÏŝÏŭŭ÷ŝėŤŭėëĒ÷ɑ÷ɑƍÏīŀŝ÷ɑÏċċėŵĶŭŀɑŚ÷ĶŤėɑñėɑÏƍ÷ŝ÷ȥ

ǭǬȰ"ŀĴÏĶñÏȠɑ�ėÏĴŀɑÏɑbÏċċėŀɑǮǬǮǭȟɑŝėë÷ƍėɑŵĶÏɑŭ÷ī÷ĊŀĶÏŭÏɑĶ÷īīÏɑŜŵÏī÷ɑŭėɑƍė÷Ķ÷ɑëŀĴŵĶėëÏŭŀɑëĒ÷ɑŤ÷ėɑėīɑƍėĶëėŭŀŝ÷ɑñ÷īɑbÁīī÷ĶĶėŵĴɑ
�ƎÏŝñɑǮǬǮǭɑŚ÷ŝɑīÏɑŤ÷ƝėŀĶ÷ɑÀÀÀȟɑĴŀŤŭŝÏëėɑīÏɑŭŵÏɑŝ÷ÏƝėŀĶ÷Ȟ


