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REGOLAMENTO DEL PREMIO

Art. 1 - Oggetto

Il Gruppo Barletta S.p.A. (di seguito, anche l’Organizzatore) istituisce a Roma il Premio “MYllennium Award 2019” con 
lo scopo di incentivare e favorire un concorso di idee e nuovi progetti nei seguenti campi: Saggistica “My Book”;
Giornalismo d’inchiesta “My Reportage”; Startup “My Startup”; Nuove opportunità di lavoro “My Job”; Architettura/Street Art
“My City”; Cinema “My Frame”; Musica “My Music”; Sport “My Sport”.

Art. 2 - Organi del Premio

Gli organi del Premio sono i seguenti: il Comitato d’Onore, il Comitato Esecutivo e il Comitato Tecnico-Scientifico (o 
CTS). Presidente del Premio è il Dr. Paolo Barletta nella sua qualità di amministratore delegato del Gruppo Barletta 
S.p.A.. Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo e, a suo insindacabile giudizio, ne nomina tutti i componenti.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza dei soggetti intervenuti; in caso 
di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

• nomina i componenti del CTS;
• provvede alla redazione del bilancio e del budget del Premio;
• vigila sul corretto utilizzo delle risorse del Premio nonché sul rispetto dei valori e dei principi 

ispiratori del Premio;
• decide a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità delle domande nonché qualsiasi 

controversia comunque connessa con il Premio e/o la partecipazione allo stesso.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Comitato Esecutivo fra esponenti della comunità
accademica e scientifica, dell’economia, dell’industria, delle istituzioni e della società civile, con comprovata esperienza 
e riconosciuta autorevolezza. Il CTS ha le seguenti attribuzioni:

• esprime un giudizio di merito sulla qualità artistica e letteraria ovvero sulla rilevanza 
scientifica, tecnologica o industriale delle opere e/o dei progetti proposti dai candidati;

• seleziona i finalisti delle singole sezioni del Premio, indicando i 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 o dei candidati.

Le decisioni del CTS non sono reclamabili da parte dei candidati. Il CTS è articolato in un numero di commissioni
corrispondente al numero delle sezioni del Premio e ciascuna Commissione ha, in relazione alla sezione di riferimento, le 
attribuzioni, i poteri ed i compiti che nel presente Regolamento vengono assegnati al CTS nel suo complesso.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare al Premio, i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti per ciascuna delle sezioni cui 
intendono prendere parte e presentare la domanda attraverso il sito myllenniumaward.org, seguendo le istruzioni ivi
riportate. I candidati possono presentare domanda per più di una sezione contemporaneamente. 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.
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Il candidato prende atto che la presentazione della domanda comporta l’integrale accettazione di tutte le clausole
contenute nel presente Regolamento. Il candidato dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 46, D.P.R. 28/12/2000, che i dati e le informazioni forniti al momento dell’iscrizione sono corretti e veritieri, 
impegnandosi ad aggiornarli in caso di successivo mutamento. In caso di dubbi sui requisiti che consentono di prendere 
parte a ciascuna sezione del premio, è possibile ottenere chiarimenti dalla segreteria scrivendo al seguente indirizzo: 
premio@barlettagroup.com

In qualsiasi momento, il Comitato Esecutivo può escludere le domande che, per qualsiasi motivo, risultino false, incomplete,
scorrette, non pertinenti con gli scopi dell’iniziativa, ovvero presentate in violazione della legge o di diritti di terze parti.

Art. 4 - Individuazione dei finalisti e dei vincitori

Salvo quanto diversamente previsto nel regolamento delle singole sezioni, il CTS seleziona tra tutti i candidati quelli che 
sono ammessi a partecipare in qualità di finalisti alla fase conclusiva del Premio in virtù del valore riconosciuto alle loro 
proposte, redigendo, a tal fine, apposita classifica per ciascuna delle sezioni.

L’elenco dei finalisti per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati; i candidati risultati finalisti che per 
qualsiasi ragione non volessero prendere parte alla fase finale del Premio, dovranno comunicarlo entro i 7 giorni successivi
alla pubblicazione dell’elenco dei finalisti, al seguente indirizzo: premio@barlettagroup.com

In tal caso, il finalista che rinuncerà a prendere parte alla fase finale del premio, perderà la qualificazione e a lui subentrerà 
il primo dei non classificati; il partecipante così individuato riceverà apposita comunicazione dalla segreteria del Premio. 
I nomi e i riferimenti anagrafici dei finalisti nonché le informazioni relative alle proposte selezionate (abstract dell’opera, 
descrizione del progetto, etc.) saranno pubblicate sul sito myllenniumaward.org

I vincitori del Premio, per ciascuna sezione, verranno selezionati dalle singole Commissioni del CTS sulla base dei punteggi
ottenuti da ciascuno dei partecipanti e della relativa classifica.

Art. 5 - Garanzie e manleva

Ciascun candidato dichiara e garantisce che le idee, le opere ed i progetti presentati sono originali e non violano i diritti
di terzi parti, avuto riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale,
al diritto all’immagine ed alla riservatezza, impegnandosi sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Organizzatore da
qualsivoglia pregiudizievole comunque connessa con azioni, reclami, diffide, domande risarcitorie, richieste di indennizzo,
etc. da parte di ter- zi che vantino diritti in relazione all’opera e/o al progetto ovvero assumano di aver subito un danno in 
conseguenza degli stessi. 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.
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Art. 6 - Cessione dei diritti d’autore sui Contenuti

I partecipanti riconoscono all’Organizzatore il diritto di utilizzare i contenuti a quest’ultimo trasmessi ai fini della
partecipazione al Premio per ogni esigenza strumentale allo svolgimento del Premio medesimo e, così, a titolo
esemplificativo e non tassativo, il diritto di diffondere al pubblico l’abstract, stralci o parti dell’opera e/o del progetto
realizzati attraverso il sito internet del progetto.

Art. 7 - Riservatezza

La documentazione relativa alle opere e ai progetti inviati all’atto dell’iscrizione sarà esaminata dal Comitato Esecutivo e dal 
Comitato Tecnico-Scientifico istituiti dall’Organizzatore nonché dalle persone che, per ragioni legate alla realizzazione del 
Premio, dovranno o potranno avervi accesso; in ogni caso, l’Organizzatore farà in modo che tutti i soggetti autorizzati ad 
esaminare i materiali e i progetti sottoposti alla loro valutazione si impegnino a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente
per scopi connessi con il Premio.

Art. 8 - Nome e segni distintivi dei partecipanti

Ciascun partecipante cede all’Organizzatore il diritto di usare, anche a scopo promozionale, riprodurre e diffondere, 
in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia, ivi incluso il sito myllenniumaward.org, divulgare in 
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale il proprio nome nonché eventuali loro loghi o marchi.

Art. 9 - Premiazione

La premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle autorità e dei giornalisti. I premi dovranno essere ritirati 
personalmente dai finalisti, tenuti a presenziare la serata e a rilasciare un’intervista riguardante il progetto e/o l’opera 
aggiudicatari del premio; in caso contrario, i premi non verranno assegnati. I premi in denaro verranno erogati secondo 
le modalità indicate nel regolamento delle singole sezioni ed entro 180 giorni dalla cerimonia finale. Le spese di viaggio 
per la partecipazione alla cerimonia di premiazione saranno a carico di quanti vi prenderanno parte in qualità di finalisti.

Art. 10 - Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice privacy) l’Organizzatore informa gli interessati sul
trattamento dei loro dati personali nell’ambito della partecipazione al Premio. I partecipanti al Premio autorizzano il
Gruppo Barletta S.p.A. al trattamento dei dati personali forniti al momento dell’iscrizione o successivamente, onde 
permettere il corretto svolgimento dell’iniziativa. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con 
lo svolgimento del Premio secondo quanto previsto nel Regolamento; il mancato conferimento dei dati comporta per 
l’interessato l’impossibilità di partecipare al Premio.
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I dati relativi ai finalisti, ivi inclusi la loro immagine e i relativi dati anagrafici, potranno formare oggetto di diffusione al 
pubblico attraverso il sito internet e gli altri canali utilizzati dal Titolare del trattamento per comunicare e pubblicizzare 
il Premio. Nei limiti delle finalità sopra indicate o comunque degli scopi consentiti dalla Legge, i dati saranno trattati da 
dipendenti del Titolare ovvero da terzi previa nomina ad incaricati ovvero a responsabili del trattamento. Il trattamento 
avverrà sia attraverso modalità manuali sia mediante l’ausilio di strumenti elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza 
imposte dalla Legge per prevenire i rischi di trattamenti illeciti o non autorizzati.

Titolare del trattamento è Gruppo Barletta S.p.A. con sede in Via Giovanni Amendola, 46 - 00185 Roma;
Tel. +39 065140003; Fax +39 065134887; Mail. premio@barlettagroup.com.
Attraverso i recapiti sopra indicati l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ex art. 7 del Codice privacy (D. Lgs. N. 196/2003).

Art. 11 - Varie

Il Premio è disciplinato dalla Legge italiana. Le selezioni dei vincitori sono discrezionali e insindacabili. Le disposizioni 
speciali dettate per le singole sezioni del Premio integrano il presente Regolamento e ne formano parte integrante.

Per qualsiasi aspetto non regolamentato dal presente documento ci si richiama alle condizioni generali, di cui al sito 
myllenniumaward.org, che si intendono con la sottoscrizione dell’iscrizione al MYllennium Award integralmente lette, 
comprese ed accettate.

REGOLE PARTICOLARI PER LE SINGOLE SEZIONI DEL PREMIO

• My Book
• My Reportage
• My Startup
• My Frame
• My Job
• My Music
• My City
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Generale

My Sport è rivolta agli atleti al di sotto dei 30 anni Olimpici, d’élite, di interesse nazionale che siano (o che lo siano stati negli 
ultimi tre anni) negli elenchi delle Squadre Nazionali maschili e femminili. Gli atleti potranno candidarsi con progetti volti ad 
arricchire il loro percorso formativo competendo in un concorso di idee in quattro diverse categorie: saggistica, imprendi-
toria, formazione, comunicazione.

My Sport - Saggistica

Obiettivi del Premio

Il premio ha come obiettivo quello di premiare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’in-
teresse della collettività, i migliori saggi di atleti Olimpici, d’élite, di interesse nazionale di una delle Federazioni Sportive Na-
zionali, di età inferiore a 30 anni, sul tema: “Sostenibilità economica delle Olimpiadi dal punto di vista economico, sociale, 
culturale”. 

Requisiti di partecipazione

• cittadinanza italiana;
• età inferiore a 30 anni.
• autocertificazione che attesti che l’Atleta faccia parte o ha fatto parte negli ultimi tre anni delle Squadre Nazionali 

maschili e 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 candidati dovranno inviare il seguente materiale:

• saggio in formato elettronico (numero minimo di battute 18.000, numero massimo 27.000, compresi gli spazi);  
• breve abstract (1.800 battute);  
• lettera di presentazione dell’autore con fotografia (1.800 battute);  
• curriculum vitae (anche sportivo). 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Criteri e modalità di selezione

Per la selezione dei finalisti, ciascun componente del Comitato tecnico-scientifico competente per la Sezione attribuirà un voto 
al saggio presentato da ciascuno dei candidati. Sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun saggio verrà quindi 
predisposta una classifica nel cui ambito i primi 6 candidati verranno ammessi alla fase finale. I nomi dei 3 vincitori saranno pro-
clamati durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Roma 10 luglio 2019.

Premi

Sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.000 euro a ciascun vincitore, che verrà erogato previa emissione da parte del vin-
citore di apposita ricevuta omnicomprensiva a titolo di premio attribuito in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici e 
sociali, e con evidenza della ritenuta di imposta di legge, entro 180 giorni dalla cerimonia finale. Il premio per le 3 migliori proposte 
consisterà inoltre nella pubblicazione del saggio in un’opera collettanea che sarà edita dalla casa editrice Gangemi Editore e tirata 
in non meno di 300 copie. Il volume non sarà messo in vendita e ogni vincitore ne riceverà 5 copie. Il volume andrà in stampa 
nel mese di dicembre 2019. Resta inteso che i vincitori non avranno diritto ad alcun ulteriore importo a fronte della pubblicazione 
dell’opera. 
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Tempistiche

16/11/2018 - Apertura bando 
30/04/2019 - Chiusura bando
01/06/2019 - Elenco finalisti pubblicato su myllenniumaward.org
10/07/2019 - Cerimonia di premiazione a Roma

Regole particolari

I. Iscrivendosi al Premio, i candidati restano titolari di tutti i diritti sulla propria opera, ma autorizzano il Gruppo Barletta 
S.p.A. a conservare, riprodurre e comunicare l’opera al fine di consentire il corretto svolgimento del procedimento 
di selezione dei finalisti e dei vincitori; fatto salvo quanto sopra, i finalisti del Premio, ora per allora, concedono al 
Gruppo Barletta S.p.a. e a Gangemi Editore, a titolo gratuito, in tutto il mondo e a tempo indeterminato, il diritto irre-
vocabile a pubblicare l’abstract dell’opera con ogni mezzo e attraverso qualsiasi canale, ivi compreso il sito internet 
dell’Organizzatore (Gruppo Barletta S.p.A.), per scopi comunque connessi con la comunicazione e la promozione 
del concorso 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 inte-
grale, 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.

IV. Alla data della premiazione le opere vincitrici, per essere aggiudicatarie del Premio e per essere pubblicate, dovranno 
essere inedite e svincolate da qualsiasi diritto di terzi.
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My Sport - 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 
Olimpici, d’élite, di interesse nazionale di una delle Federazioni Sportive Nazionali, di età inferiore a 30 anni. Per innovazione 
si intende l’introduzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una soluzione che siano nuovi o significativamente 
migliorati rispetto alle attuali caratteristiche o usi dell’impresa, inclusi miglioramenti significativi nelle caratteristiche 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 
conoscenze e tecnologie già esistenti. Per innovazione nel mondo dello sport si intende, a titolo di esempio, una nuova tec-
nologia 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-
prese con sede in Italia costituite da non oltre 24 mesi. Promotore del progetto deve essere un atleta Olimpic, d’élite, di interesse 
nazionale di una delle Federazioni Sportive Nazionali, di età inferiore a 30 anni.

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Il promotore del progetto deve essere atleti Olimpici, d’élite, di interesse nazionale di una delle Federazioni Sportive Nazionali 
di età inferiore ai 30 anni. 

• cittadinanza italiana;  
• età inferiore a 30 anni. Nel caso di progetti presentanti da un gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà soddisfare i requi-

siti di cui sopra; per le imprese già costituite, tali requisiti dovranno essere posseduti da almeno il 50% dei soci che rappre-
sentino più del 50% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. Unitamente alla domanda di iscrizione da effettuarsi tramite la 
compilazione dell’apposito form su myllenniumaward.org, i candidati dovranno inviare il seguente materiale:  

• Dati anagrafici relativi a tutti i componenti del gruppo ovvero, nel caso di imprese già costituite, a tutti i soci persone fisiche con 
l’espressa indicazione delle quote di capitale e dei diritti di voto detenuti; le informazioni anagrafiche dovranno essere corre-
date dal curriculum vitae con fotografia dei soggetti sopra indicati; autocertificazione che attesti che l’Atleta promotore faccia 
parte o ha fatto parte negli ultimi tre anni delle Squadre Nazionali maschili e femminili di una Federazione Sportiva Nazionale

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

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

• Visura camerale aggiornata per le sole imprese già costituite. I candidati potranno facoltativamente caricare un breve video di 
presentazione in lingua inglese direttamente nel form all’interno dell’apposita sezione del sito myllenniumaward.org. Il sistema 
provvederà in automatico a caricarlo su YouTube in forma privata in un canale appositamente creato.  I candidati dovranno 
infine presentare il proprio progetto con un pitch di 5 minuti da tenere di fronte alla giuria nell’ambito dello Startup Day che si 
terrà nel mese di maggio 2019 a Roma.  Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, 
entro e non oltre il 30 aprile 2019.
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Criteri e modalità di selezione

Per la selezione dei finalisti, a seguito della presentazione realizzata dai candidati durante lo Startup Day che si terrà a Roma 
nel mese di maggio 2019, ciascun componente della Comitato tecnico-scientifico competente per la Sezione esprimerà un 
punteggio da 0 a 10 sui progetti da ammettere alla fase finale del Premio. Saranno ammessi alla fase finale i 2 partecipanti 
che, all’esito di tale processo di selezione, avranno ricevuto il punteggio maggiore. Il nome della startup vincitrice sarà pro-
clamato durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Roma il 10 luglio 2019. 

Ai fini della premiazione, il CTS valuterà i progetti dei finalisti sulla base dei seguenti criteri: 

• Idoneità tecnica dei promotori a realizzare il progetto;  
• Fattibilità del business plan e congruità e pertinenza dei relativi costi;  
• Qualità tecnico-scientifica e/o innovatività del progetto e/o dei beni o servizi proposti;  
• 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 finale è deciso dal presidente del CTS). 

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 30.000 euro.  
• Un percorso di affiancamento con Digital Magics della durata di 4 settimane che prevede mentorship, 3 postazioni di lavoro 

in co-working, attività di advisory a supporto di: revisione, ed evoluzione piattaforma tecnologica; messa a  punto della pro-
posizione commerciale. Il percorso ha un valore di 7.500 euro. 

Il premio in denaro verrà erogato previa emissione da parte del vincitore di apposita ricevuta omnicomprensiva a titolo di premio 
attribuito in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici e sociali, e con evidenza della ritenuta di imposta di legge, entro 
180 giorni dalla cerimonia finale. La partecipazione al Boston Innovation Gateway avverrà nel mese di febbraio 2020 e include, 
oltre al costo del programma, i costi di vitto e alloggio; le spese per i voli su Boston saranno a carico dei vincitori.
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My Sport - Formazione
In collaborazione con Università Bocconi e Luiss Business School

Obiettivi del Premio

Il Premio intende promuovere la partecipazione da parte atleti di livello nazionale under 30 di cittadinanza italiana a program-
mi di formazione in Management dello Sport attraverso la assegnazione di 2 borse di studio nei due seguenti programmi 
(una per programma):

• 1 programma executive in Management dello Sport organizzato e gestito da SDA Bocconi  (Milano)
• 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 le Università, le corrispondenti borse 
di studio non saranno assegnate.  

Requisiti di partecipazione

• cittadinanza italiana;
• età inferiore a 30 anni.
• autocertificazione che attesti che l’Atleta faccia parte o ha fatto parte negli ultimi tre anni delle Squadre Nazionali 

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

La domanda di partecipazione

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

• curriculum vitae personale (nell’eventuale format richiesto dal master) con fotografia 
• lettera di presentazione con le motivazioni alla frequenza del programma

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

Test di ammissione presso le Università

Per accedere alle borse di studio messe in palio, i vincitori dovranno superare le prove di ammissione previste dai rego-
lamenti delle rispettive Università.

Di seguito sono indicati i link ai siti dei master partner:
https://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/executive-program-management-dello-sport
https://businessschool.luiss.it/offerta-formativa/executive-program/management-sportivo/

Si suggerisce di prendere visione dell’intero regolamento.
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Tempistiche
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 aprile 2019. 
L’elenco dei finalisti sarà pubblicato su myllenniumaward.org entro il 1 giugno 2019. 
I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione del mese di luglio 2019. 
I vincitori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione alle prove di ammissione al programma di interesse nei 
termini previsti dai regolamenti delle rispettive Università.

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’originalità e innovazione nella scelta della tesi di laurea, la pubblicazione di articoli su riviste tecnico-scientifiche qualificate, 
la partecipazione a manifestazioni sportive internazionali organizzate dal CIO/COE, la partecipazione ad un corso di mana-
gement olimpico del CONI, la lettera motivazionale. 
I vincitori saranno designati a insindacabile giudizio dei membri del Comitato tecnico-scientifico del MYllennium Award sulla 
base dei suddetti criteri. motivazionale. Stante il carattere di eccellenza rivestito dal Premio MYllennium Award, non è pre-
visto subentro in caso di rinuncia da parte dei vincitori.
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My Sport - Comunicazione

Obiettivi del Premio

Il Premio intende incentivare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collet-
tività, la realizzazione, da parte di atleti di livello nazionale con età inferiore a 30 anni, di un servizio giornalistico della durata 
di 5 minuti, sul tema del fairplay.  

Requisiti di partecipazione

• cittadinanza italiana;
• età inferiore a 30 anni.
• autocertificazione che attesti che l’Atleta faccia parte o ha fatto parte negli ultimi tre anni delle Squadre Nazionali 

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

Come partecipare

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

• il servizio giornalistico in cui si riferisce il progetto che dovrà avere una durata massima di 5 minuti. I candidati dovran-
no caricare il video direttamente nell’apposita sezione del sito myllenniumaward.org seguendo le istruzioni ivi ripor-
tate. Il sistema provvederà in automatico a caricarlo su YouTube in forma privata in un canale appositamente creato;  

• curriculum vitae personale con fotografia;  
• showreel video di massimo 1 minuto (estratto dal servizio);  
• descrizione del progetto (1.800 battute, compresi gli spazi). Nel caso di lavori presentati da un gruppo, almeno 

il  50% dei 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

Dovranno essere inseriti nel form di iscrizione i dati anagrafici di tutti i membri del gruppo. Saranno accettati anche servizi 
giornalistici realizzati in lingua straniera purché sottotitolati in italiano.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Criteri e modalità di selezione

Per la selezione dei finalisti, ciascun componente del Comitato tecnico-scientifico competente per la Sezione attribuirà 
un voto all’inchiesta presentata da ciascuno dei candidati. Sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun 
servizio verrà quindi predisposta una classifica nel cui ambito i primi 2 candidati verranno ammessi alla fase finale. I nomi 
del vincitore sarà proclamato durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Roma il10 luglio 2019.

Premi

Sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 3.000 che verrà erogato previa emissione da parte del vincitore di ap-
posita ricevuta omnicomprensiva a titolo di premio attribuito in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici e 
sociali, e con evidenza della ritenuta di imposta di legge, entro 180 giorni dalla cerimonia finale.
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Tempistiche

16/11/2018 - Apertura bando 
30/04/2019 - Chiusura bando
01/06/2019 - Elenco finalisti pubblicato su myllenniumaward.org
10/07/2019 - Cerimonia di premiazione a Roma

Regole particolari

I. I vincitori cedono all’Organizzatore e/o al soggetto da questi indicato tutti i diritti d’autore sul servizio giornalistico.




