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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

L’organizzazione del MYllennium Award 2021 è affidata a Paolo Barletta, CEO del Gruppo Barletta, cofondatore della Fondazione 
Raffaele Barletta e membro del Consiglio di Amministrazione della stessa, in qualità di Presidente del Premio e si compone di una 
serie di Organi costituiti da: un Comitato d’Onore, un Comitato Esecutivo ed un Comitato Tecnico-Scientifico.
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.
Il Comitato Esecutivo (“CE”) è l’organo che stabilisce e pianifica le strategie del MYllennium Award e provvede alla sua amministra-
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 
piano strategico, del bilancio e del budget. Il Comitato Esecutivo verifica la regolarità delle domande d’iscrizione, il rispetto delle 
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-
ficativa esperienza, tra persone dotate di specifiche e comprovate doti di impegno, serietà e competenze e ne presiede le riunioni.
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.

Il Comitato Tecnico-Scientifico (“CTS”) è l’organo tecnico-consultivo che supporta il Comitato Esecutivo nella definizione delle 
linee guida delle singole sezioni e nella valutazione dei progetti presentati.
In particolare, il CTS 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 e/o dei candidati. 
I componenti del CTS sono nominati dal Comitato Esecutivo e sono selezionati per la loro significativa esperienza fra persone 
dotate di specifiche e comprovate competenze nelle singole aree di riferimento tra imprenditori, ricercatori, istituzioni, università, 
incubatori d’impresa, mondo della finanza e venture capitalist, giornalisti ed esperti di innovazione.

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 
sociale, culturale, architettonico e/o ambientale generato, efficienza, capacità di sviluppo economico e finanziario, capacità di 
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 
condizioni di cui al presente Regolamento, ed è aperta a persone fisiche, team di progetto, imprese e startup. I progetti impren-
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-
loro che sono risultati vincitori nelle due edizioni precedenti del MYllennium Award. Si specifica che con riferimento alla sezione 
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 
richiesto, salvo specifiche diverse esplicitate nel form e/o regolamento di sezione. I candidati di ogni singola sezione, dovranno 
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-
golamento o i criteri specifici, non veritiere, incomplete, scorrette, non pertinenti con gli scopi dell’iniziativa ovvero presentate in 
violazione della legge o di diritti di terzi.

Art. 4 - Individuazione dei finalisti e dei vincitori

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 
loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
L’elenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati, i quali dovranno entro 7 (sette) giorni dalla 
data della comunicazione, confermare la loro adesione alla fase finale del Premio, inviando a tal fine apposita comunicazione a 
mezzo email ai contatti della Segreteria.
I nomi e i riferimenti anagrafici dei vincitori, nonché le informazioni relative alle proposte selezionate (abstract dell’opera, descri-
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zione del progetto, etc.) saranno pubblicate sul sito www.myllenniumaward.org successivamente alla data del 7 Luglio 2021.
I vincitori del Premio, per ciascuna sezione, verranno selezionati dalle singole Commissioni del CTS, a loro insindacabile giudizio, 
sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuno dei partecipanti e della relativa classifica.

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 
Premio, il Presidente ed i loro partner ad utilizzare e divulgare il progetto esclusivamente per le finalità di cui al presente Regola-
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.

Art. 7 - Confidenzialità

Alla piattaforma di applicazione delle domande hanno accesso solo l’ente fondatore, l’organizzazione, gli Organi del Premio e gli 
addetti ai lavori. Tali soggetti prenderanno tutte le misure necessarie per preservare la confidenzialità del materiale ricevuto, che 
verrà utilizzato ai fini delle valutazioni, delle comunicazioni e delle attività necessarie alla realizzazione del Premio. In ogni caso, 
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 
e i progetti in ragione delle loro attribuzioni, si impegnino a mantenerli confidenziali, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclu-
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

In virtù del carattere filantropico del Premio e della visibilità pubblica che ne consegue, con la partecipazione al Premio MYllen-
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-
tenere online una breve descrizione del progetto e rendere noto il nome del candidato, al fine di promuoverlo e farlo conoscere 
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 
di ogni soggetto candidato al Premio anche in forma societaria. A tal fine, l’accettazione e la concessione si intendono prestati da 
parte di tutti i soci e/o soggetti comunque legati alla compagine sociale ed interessati alla partecipazione al Premio.
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Art. 9 - Premiazione

La premiazione si terrà il 7 luglio 2021 a Roma, presso Villa Medici, alla presenza degli Organi del MYllennium Award 2021, di au-
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 
in materia di tutela dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) ed il D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e 
successive modifiche ed integrazioni, per le finalità e con le modalità tutte indicate nell’informativa sulla privacy che si allega. Nel 
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-
tecipazione al Premio, al fine di informare gli stessi in merito al trattamento dei loro dati personali da parte di Fondazione Raffaele 
Barletta e Gruppo Barletta S.p.a., in qualità di contitolare, nel contesto dello svolgimento del Premio.

Art. 11 - Condizioni Generali

Il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta si riservano il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte 
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 
eventuali modifiche sul sito. A tal fine i partecipanti si impegnano a monitorare il sito e a recepire eventuali modifiche o aggior-
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.

Art. 12 - Efficacia

Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia a partire dalla presentazione della domanda di partecipazione e 
rimarranno in vigore fino al termine del Premio MYllennium Award 2021, salvo quanto indicato negli articoli “Garanzie e Manleve”, 
“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, 
e/o efficacia saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.
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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 
Via Giovanni Amendola n. 46 - 00185 Roma
Segreteria
Mail: premio@barlettagroup.com
Sito web: myllenniumaward.org

REGOLAMENTO DEL PREMIO
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MyBOOK - 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 autori cittadini italiani con età inferiore a 30 anni, sui seguenti temi:

• Nel 2015 alla conferenza COP21 viene firmato l’Accordo di Parigi, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui 
cambiamenti climatici. A distanza di 6 anni la battaglia del gas del Mediterraneo continua. Afrodite, Calipso, Glauco e Le-
viatano sono alcune delle enormi riserve di gas naturali scoperte. Siamo ancora fermi agli anni ’60? Analisi e scenari futuri. 

• L’intesa Snam-Ferrovie dello Stato per i nuovi treni all’idrogeno. Mobilità sicura e sostenibile, leadership tecnologica e 
sviluppi internazionali. Sfide e competitività, verso una rivoluzione energetica di trasporti all’avanguardia.

Come partecipare

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni. 

Unitamente alla domanda di iscrizione da effettuarsi tramite la compilazione dell’apposito form su myllenniumaward.org, i can-
didati 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.
• Video di presentazione (di max.3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regola-

mento.

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

Criteri e modalità di selezione

Per la selezione dei vincitori, 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 verranno decretati i 6 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 pub-
blicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della loro vittoria fino alla data della cerimonia di 
Premiazione del 7 Luglio 2021.

Premi

Sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.000 euro a ciascun vincitore, che verrà erogato previa emissione da parte del vinci-
tore 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 di premiazione. Il premio per le 
6 migliori proposte (3 per ogni tema) 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 2021. Resta inteso che i vincitori non avranno diritto ad alcun ulteriore 
importo a fronte della pubblicazione dell’opera.



7

Tempistiche

02/12/2020 - Apertura bando
10/05/2021 - Chiusura bando
08/06/2021 - Comunicazione vincitori
07/07//2021 - 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 e la 
 Fondazione Raffaele Barletta 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 vincitori del Premio, ora per allora, concedono 
 al Gruppo, alla Fondazione e a Gangemi Editore, a titolo gratuito, in tutto il mondo e a tempo indeterminato, il diritto irrevoca- 
 bile a pubblicare l’abstract dell’opera con ogni mezzo e attraverso qualsiasi canale, ivi compreso il sito internet dell’Organizza- 
 tore (myllenniumaward.org) 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 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 ed i termini indicati 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.

V. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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MySTARTUP - 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 tecnologico. 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 at-
tuali 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 cono-
scenze e tecnologie già esistenti.

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.

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni. 

Nel caso di progetti presentanti da un gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà soddisfare i requisiti di cui sopra; per le im-
prese già costituite, tali requisiti dovranno essere posseduti da almeno il 50% dei soci che rappresentino 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 
corredate dal curriculum vitae con fotografia dei soggetti sopra indicati.

• 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. 
• Video di presentazione (di max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regola-

mento.
• 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 il 20 Maggio 2021 a Roma.

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

Criteri e modalità di selezione

Per la selezione dei finalisti che presenzieranno allo Startup Day, il Comitato Tecnico-Scientifico procederà ad una pre-selezio-
ne sulla base dei materiali pervenuti 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 del Comitato Tecnico-Scientifico componente per la Sezione, esprimerà un punteggio da 
0 a 10 sui progetti da ammettere alla fase finale del Premio. Risulteranno vincitori i 2 progetti d’impresa e/o startup che, all’esito 
di tale processo di selezione, avranno ricevuto il punteggio maggiore. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione 
del 7 Luglio 2021.
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Ai fini della premiazione, il CTS valuterà i progetti dei finalisti sulla base dei seguenti criteri:

• Idoneità tecnica dei promotori a realizzare il progetto.
• Completezza della documentazione pervenuta.
• 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 massi-
mo di 10 punti. All’esito della votazione, saranno premiati i primi 2 progetti che avranno ricevuto il punteggio maggiore (in caso di 
parità, l’ordine finale è deciso dal presidente del CTS).

Premi

A ognuno dei due progetti vincitori verranno assegnati:

• 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.
• 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 propo-
sizione commerciale. Il percorso ha un valore di 7.500 euro.

Premio speciale Endeavor
Organizzazione no profit di impact investing, assegnerà un Premio Speciale individuando una startup che non necessariamente 
dovrà corrispondere alle vincitrici della sezione, alle quale offrirà l’accesso al processo di selezione per diventare Endeavor Entre-
preneurs, partendo dallo step “Second Opinion Review”. Tale processo è articolato nelle seguenti fasi:

• Screening: lo staff di Endeavor analizza le application degli imprenditori e conduce ricerche approfondite per decidere se 
intervistare il candidato.

• First Opinion Review: lo staff di Endeavor intervista il candidato per assicurarsi che il profilo sia adatto e che l’impresa abbia 
un profilo di alta crescita.

• Second Opinion Review: i candidati incontrano i mentor e advisor di Endeavor che analizzano la strategia del business, il po-
tenziale di crescita e le qualità personali dell’imprenditore.

• Local selection panel: i Board Member e altri personaggi di alto profilo intervistano, valutano e selezionano candidati per l’ISP.
• International Selection Panel: business leader internazionali offrono il proprio tempo per intervistare e selezionare i nuovi 

Endeavor Entrepreneurs.

Premio speciale International Startup Award
Evento promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Svizzera, in collaborazione con l’Associazione delle Camere di Commer-
cio Internazionali (AICC), metterà a disposizione un Pass per l’accesso diretto alla fase finale dell’evento che si terrà nel secondo 
semestre del 2022 (location da definire). L’evento ha lo scopo di creare un palcoscenico internazionale dove Start-Up provenienti 
dai paesi aderenti all’AICC, tra cui anche l’Italia, avranno la possibilità di presentare le loro idee ad un large panel d’investitori in-
ternazionali. La startup selezionata, che non necessariamente dovrà corrispondere alla startup vincitrice della sezione, accederà 
direttamente alla finale dell’evento, sulla base della valutazione resa del membro del Comitato Tecnico-Scientifico altresì com-
ponente della Giuria dell’International Startup Award.

Premio speciale Starting Finance 
Costituito da un premio in denaro dal valore di 3.000€ ad una Start-up che non necessariamente dovrà corrispondere alle star-
tup vincitrici di sezione. Il premio è messo a disposizione da Starting Finance, una media company moderna nel settore economia 
e finanza incentrata sull’edutainment, la gamification dei mercati finanziari e una forte presenza social. 
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Erogazione

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 2022 (è 
riservato soltanto a 2 tra i membri del team della startup/progetto d’impresa vincitore) e include, oltre al costo del programma, i 
costi di alloggio; le spese per i voli su Boston e il relativo “vitto” saranno a carico dei vincitori.

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
20/05/2021 – Startup Day a Roma 
8/06/2021 – Comunicazione vincitori
7/7/2021 – Cerimonia di premiazione a Roma

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. Il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta, o una società di settore da essa indicata, si riserva la possibilità di inve- 
 stire in un round successivo con uno sconto pari al 25 - 30 % sulla valutazione del round successivo.

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

IV. Si specifica che per “soggiorno” si intende il solo alloggio presso una struttura alberghiero/recettizia: il Premio non comprende  
 quindi eventuali spese di viaggio e di trasporto.

V. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

VI. Si specifica che con riferimento alla sezione imprenditoria, sezioni MyStartup e MySocialImpact, qualora il progetto presen- 
 tato sia potenzialmente idoneo a concorrere per entrambe le sezioni, i candidati dovranno esplicitamente indicare per quale  
 sezione si intende concorrere, essendo esplicitamente esclusa la possibilità di concorrere parallelamente sia per la sezione  
 MyStartup che per la sezione MySocialImpact con lo stesso progetto. Si consiglia di tener presente di fattori quali: bacino di  
 competenza della propria startup e/o idea d’impresa, premi speciali differenziati nelle due sezioni, network legato ad area  
 tech in sezione MyStartup, o area impatto sociale in sezione MySocialimpact (si vedano i membri per il Comitato Tecni- 
 co-Scientifico ed il parterre di partner proposti). 
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MyREPORTAGE - Giornalismo

Obiettivi del Premio

Il Premio intende incentivare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettività, 
la realizzazione, da parte di videomaker cittadini italiani con età inferiore a 30 anni, di un servizio giornalistico della durata di 5 
minuti, su uno tra i 2 seguenti temi:

• Amore 4.0: dalla cabina telefonica alla chat, dall’online all’offline, dal carteggio epistolare al sexting. Come è cambiato 
il modo di percepire e vivere l’amore nelle nuove generazioni? Con quali conseguenze sui tradizionali valori sociali? 

• Innovazione tecnologica, metodologie riabilitative e misurazione delle performance atletiche. Quando la ricerca scienti-
fica è applicata allo sport e a supporto degli atleti.

Come partecipare

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni. 

Unitamente alla domanda di iscrizione da effettuarsi tramite la compilazione dell’apposito form su myllenniumaward.org, i can-
didati 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 dovranno cari-
care 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.

• Curriculum vitae personale con fotografia.
• Showreel video di massimo 1 minuto (estratto dal servizio).
• Descrizione del progetto (1.800 battute, compresi gli spazi).
• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regolamen-

to.

Nel caso di lavori presentati da un gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà soddisfare i requisiti di cui sopra. 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 10 Maggio 2021.

Criteri e modalità di selezione

Per la selezione del vincitore ciascun componente del Comitato Tecnico-Scientifico, competente per la Sezione, attribuirà un 
voto all’inchiesta presentata da ciascuno dei candidati. La comunicazione al vincitore 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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Premi

Sarà assegnato un premio in denaro del valore di 2.000 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.

Il vincitore riceverà inoltre la possibilità di prendere parte al programma Tecnopia Award, un calendario di incontri con personalità 
autorevoli del mondo dell’impresa, del digitale e delle istituzioni, promosso dalla Fondazione Homo Ex Machina - Hexma. La mis-
sione della Fondazione Homo Ex Machina - Hexma consiste nel fornire ai cittadini soluzioni tecnologiche per la vita quotidiana, 
coinvolgendo la Pubblica Amministrazione nella creazione di servizi per lo sviluppo delle comunità. Le finalità della Fondazione 
sono la diffusione delle libertà digitali e dell’accesso alla rete, la promozione della libera disponibilità degli strumenti tecnologici, 
l’eliminazione del digital divide, l’alimentazione della formazione e dell’informazione per un utilizzo pieno e consapevole degli 
strumenti di telecomunicazione, in particolare di internet, al fine di favorire lo sviluppo e l’evoluzione degli ecosistemi digitali.

Tempistiche

02/12/2020 - Apertura bando
10/05/2021 - Chiusura bando
06/08/2021 – Comunicazione vincitori
07/07/2021 - Cerimonia di premiazione a Roma.

Regole particolari

I. I vincitori concedono all’Organizzatore e/o al soggetto da questi indicato tutti i diritti d’autore sul servizio giornalistico, secon- 
 do le modalità esplicitate all’art.6 del presente Regolamento.

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  
 della loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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MyREPORTAGE - Premio speciale Graphic Novel

Obiettivi del Premio Speciale Graphic Novel in Collaborazione con la casa Editrice Round Robin

Il Premio intende incentivare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettività, 
la realizzazione, da parte di giovani fumettisti cittadini italiani con età inferiore a 30 anni, di un romanzo a fumetti, sul tema:

• Amore 4.0: dalla cabina telefonica alla chat, dall’online all’offline, dal carteggio epistolare al sexting. Come è cambiato il 
modo di percepire e vivere l’amore nelle nuove generazioni? Con quali conseguenze sui tradizionali valori sociali?

Round Robin è una casa editrice indipendente che si occupa principalmente di giornalismo investigativo, narrativa crime e ge-
neralista, e affronta temi sociali e di cronaca attraverso la pubblicazione di saggistica sempre relativa all’inchiesta giornalistica. È 
specializzata nella pubblicazione di graphic novel e graphic journalism con particolare attenzione a fatti storici del nostro tempo.

Come partecipare

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni.
• Nel caso di progetti presentati da un Gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà soddisfare i requisiti di cui sopra.

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

• N° 15 tavole in B/N che rappresentano una storia completa e auto conclusiva sul tema oggetto del concorso. Si consiglia la cre-
azione di tavole in stile Bonelliano (griglia composta da 3/5 vignette, ed anche singole pagine con illustrazioni a pagina piena 
e/o splash page), in modo da favorire la composizione della sceneggiatura rispetto ai disegni e alle azioni dei personaggi. La 
scelta dello stile è comunque lasciata ai candidati.

 Informazioni tecniche:
 1. Lasciare 0,5 mm di bordo sui lati esterni della tavola.
 2. In caso di splash page senza margine, considerare taglio di stampa e abbondanza (si consiglia sempre di non concludere la  
  pagina sul margine, ma di considerare qualche millimetro di abbondanza sulle pagine piene e senza bordo).
 3. La misura della tavola dovrà essere: 16,5 x 24,0 comprensiva di margine bianco. Salvo diverse indicazioni da parte dell’Edi- 
  tore, la misura sarà quella della pubblicazione con Round Robin editrice.

La storia che i candidati sono tenuti a presentare, basandosi sul tema di riferimento, (che non è il titolo dell’opera ma l’incipit da 
tenere in considerazione), deve contenere al suo interno i seguenti elementi:
• Una vecchia libreria. 
• Un viaggio, sia esso il racconto di un amore; di un trascorso; di una porta aperta su una dimensione parallela.

La narrazione può seguire qualsiasi genere letterario. Un racconto in cui l’immaginazione può prendere vita e dare forma a dei 
personaggi come nella migliore tradizione letteraria.

• Curriculum vitae personale con fotografia. In caso di Gruppo, cv dei componenti con fotografia. 
Il materiale dovrà essere caricato su un pdf unico.

• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regolamen-
to. In caso di gruppo, andrà scelto un rappresentante che parli a nome del gruppo stesso.

Nel caso di lavori presentati da un gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà soddisfare i requisiti di cui sopra. Dovranno essere 
inseriti nel form di iscrizione i dati anagrafici di tutti i membri del gruppo. 

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

Per la selezione dei n°5 vincitori ciascun componente del Comitato Tecnico-Scientifico, competente per la Sezione, attribuirà un 
voto da 1 a 10 al progetto presentato da ciascuno dei candidati. La comunicazione al vincitore 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 
2021.

Premi

I migliori 5 progetti, presentati da singoli candidati o da gruppi, verranno pubblicati in un volume edito dalla Casa editrice Round 
Robin “In collaborazione con il Myllennium Award 2021” e diffusi in formato cartaceo ed ebook attraverso i canali distributivi di 
Round Robin. Il volume sarà messo in vendita con una tiratura minima di 500 copie entro Gennaio 2022, salvo impedimenti og-
gettivi non imputabili al Premio e all’Editore. I candidati sottoscriveranno un contratto di edizione ricevendo dalla casa editrice 
un anticipo Royalties.

Tempistiche

02/12/2020 - Apertura bando
10/05/2021 - Chiusura bando
06/08/2021 – Comunicazione vincitori
07/07/2021 - Cerimonia di premiazione a Roma.

Regole particolari

I. I vincitori concedono all’Organizzatore e/o al soggetto da questi indicato tutti i diritti di utilizzazione delle Opere presentate  
 in concorso, per fini promozionali, divulgativi e qualunque altro utilizzo, escluso quello strettamente commerciale delle opere  
 stesse. Per tutto ciò che concerne la cessione dei diritti d’autore e quindi di sfruttamento e pubblicazione delle Opere, o di parti  
 di esse, per i soli soggetti vincitori del concorso si dovrà far riferimento al contratto sottoscritto dagli autori stessi con Round  
 Robin Editrice, secondo le modalità esplicitate all.art.6 del presente Regolamento.

II. Ai vincitori sarà richiesto, di effettuare opere di editing, revisione dei font e quanto altro necessario alla pubblicazione, secon- 
 do le direttive della casa editrice Round Robin.

III. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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MyJOB | Master

In collaborazione con Università Bocconi, Luiss Business School, Bologna Business School e Università Campus Bio-Medico.

Obiettivi del Premio

Il Premio MyJOB/Master intende promuovere la partecipazione da parte di neolaureati under 30, di cittadinanza italiana ai
seguenti master:

• 2 master universitari di I livello organizzati e gestiti da Università Bocconi di Milano.
• 2 master universitari di I livello organizzati e gestiti da Luiss Business School di Roma.
• 3 master universitari di I livello organizzati e gestiti da Bologna Business School di Bologna.
• 1 master universitario di II livello organizzato e gestito da Università Campus Bio-Medico di Roma.

Premi

I vincitori del premio avranno diritto alla riduzione del contributo di partecipazione al Master per il quale sceglieranno di pre-
sentare domanda. I vincitori dovranno versare solo la quota fissa prevista dal Master. Il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele 
Barletta verseranno, ove previsto, il contributo di iscrizione (al netto del contributo dello studente) previsto dal regolamento 
riportato per ciascun singolo Master e la restante quota del 40% del costo (al netto del contributo studente) sarà concessa dalle 
Università come esonero. Qualora uno o più aggiudicatari dei premi non superassero le prove di selezione presso le Università, i 
corrispondenti contributi ed esoneri non saranno assegnati.

Requisito di ciascun Candidato per poter partecipare all’iniziativa, è di essere in possesso dei requisiti espressamente richiesti da 
ciascun corso di Master.

La domanda di partecipazione deve essere inviata attraverso l’apposito form su myllenniumaward.org/node/add/my-job in cui 
dovrà essere indicato il master che si intende frequentare e dovranno essere inviati curriculum vitae personale (nell’eventuale 
format richiesto dal Master) con fotografia e lettera di presentazione con le motivazioni alla frequenza del master. È possibile 
inviare la candidatura per un solo master tra quelli indicati nel bando. Unitamente ai materiali richiesti dal Master scelto, ogni 
candidato dovrà caricare un video presentazione di max. 3 minuti. Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce 
a codesto regolamento.

I Vincitori potranno usufruire del Premio di cui sopra a condizione abbiano superato le pre-selezioni che vengono effettuate dalle 
università, secondo le modalità specificate nel regolamento specifico per quel master.

Gli eventuali Vincitori della sezione che volessero rinunciare al Premio di cui sopra, dovranno darne notifica scritta alla segreteria 
del premio secondo i termini di immatricolazione previsti dai singoli Master.

Test di ammissione presso le Università

Per accedere alle sette borse di studio messe in palio, i vincitori della sezione MyJOB/Master dovranno superare le prove di am-
missione previste dai regolamenti delle rispettive Università. Di seguito sono indicati i link ai siti dei master partner. Si suggerisce 
di prendere visione dell’intero regolamento.
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Tempistiche

02/12/2020 - Apertura bando
10/05/2021 - Chiusura bando
06/08/2021 – Comunicazione vincitori
18/06/2021- Comunicazione vincitori MIMEC e Università Campus Bio-Medico
07/07/2021 - Cerimonia di premiazione a Roma

Le domande di partecipazione alla sezione MyJob/Master dovranno pervenire entro il 10 Maggio 2021. La comunicazione ai vinci-
tori dell’edizione 2021, avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, secondo le date espresse nel seguente rego-
lamento. 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 loro vittoria fino alla data della 
cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

Criteri e modalità di selezione

I vincitori saranno designati a insindacabile giudizio dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico del MYllennium Award
sezione MyJob/Master sulla base del curriculum vitae e della lettera motivazionale. 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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Università Bocconi

MIMEC Master universitario in Marketing e Comunicazione (edizioni settembre 2021 e gennaio 2022).
Costo del Master: euro 14.000 www.unibocconi.it/mimec

Tempistiche (soggette a modifica - da verificare sul sito del Master)

• Scadenza iscrizione alle prove di selezione: 27 maggio 2021.
• Test Bocconi: 11 Giugno 2021.
• Esito ammissioni: 1 Luglio 2021.
• Avvio dei corsi: Settembre 2021 o Gennaio 2022.

Requisiti di ammissione

• Laurea triennale o superiore, in qualsiasi disciplina, rilasciata da una Università italiana riconosciuta dal Ministero.
• Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in qualsiasi disciplina, conseguito presso una Università 

estera.
• Età non superiore ai 27anni.
• Sono ammessi laureandi che conseguiranno la laurea entro 60 gg dall’avvio del master.

Selezione

Costituiscono elementi preferenziali per l’ammissione:
• Il raggiungimento di un buon punteggio nei test di ammissione.
• Un buon curriculum scolastico e la laurea già conseguita.
• Una buona conoscenza della lingua inglese (con eventuale certificazione).
• Una breve esperienza lavorativa (idealmente compresa tra i 3 e i 12 mesi).
• Età inferiore ai 27 anni.
• Caratteristiche personali quali: forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento costruttivo, passione per la 

professione.

Premi

I Vincitori del premio avranno diritto alla riduzione del contributo di partecipazione al Master nelle seguenti modalità:
• I vincitori che supereranno il test Bocconi posizionandosi entro l’ottavo posto, otterranno un esonero del 60% che sarà versa-

to dal Gruppo Barletta, più un ulteriore esonero per la restante parte, che resterà a carico del Master, fatto salvo un contributo 
di euro 1.000, che dovrà essere versato dal partecipante.

• I vincitori che supereranno il test Bocconi in posizione successiva all’ottava, potranno godere del 60% di esonero che sarà 
versato dalla Fondazione Raffaele Barletta, mentre il restante 40% del costo rimarrà a carico del candidato. 

Qualora uno o più aggiudicatari dei premi non superassero le prove di selezione presso l’università, i corrispondenti contributi ed 
esoneri non saranno assegnati.

La domanda di partecipazione deve essere inviata attraverso l’apposito application form su myllenniumaward.org/node/add/
my-job in cui dovrà essere indicato il master che si intende frequentare e dovranno essere inviati curriculum vitae personale (nel 
formato richiesto dal Master) con fotografia e lettera di motivazione alla frequenza del master. È possibile inviare la candidatura 
per un solo master tra quelli indicati nel bando.

Test di ammissione presso l’Università

Per accedere alla borsa studio messa in palio, i vincitori della sezione MyJOB/Master dovranno superare le prove di ammissione 
previste dai regolamenti della Bocconi. Si suggerisce di prendere visione dell’intero regolamento e modalità di selezione attraver-
so il link www.unibocconi.it/mimec.
Tempistiche
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Le domande di partecipazione alla sezione MyJOB | Master dovranno pervenire entro il 10 Maggio 2021. La comunicazione ai vin-
citori dell’edizione 2021, avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, in data 18 Giugno 2020. Trattandosi di noti-
zia 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione 
del 7 Luglio 2021.

Criteri e modalità di selezione

I vincitori saranno designati a insindacabile giudizio dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico del MYllennium Award - sezio-
ne MyJob | Master sulla base del curriculum vitae e della lettera motivazionale e dell’esito dei test di ammissione presso l’univer-
sità. 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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Luiss Business School

Il Master dovrà essere scelto tra i seguenti:

• Master universitario in International Management 
Major disponibili: 
International Management businessschool.luiss.it/international-management Milano 
Global Energy Management https://businessschool.luiss.it/management-energy-industry/ Milano 
Costo del Master: € 16.000  
 
Tempistiche 
 
• Selezioni: a partire da gennaio 2021. 
• Scadenza iscrizioni al bando universitario: giugno 2021. 
• Immatricolazioni: fine luglio 2021. 
• Avvio: settembre 2021.

• Master in Management and Technology 
Major disponibili: 
Business Transformation https://businessschool.luiss.it/management-technology-digital-ecosystem/ 
Global Supply Chain Management https://businessschool.luiss.it/global-supply-chain-management/ 
Costo del Master: € 16.000 
 
Tempistiche 
 
• Selezioni: a partire da gennaio 2021. 
• Scadenza iscrizioni al bando universitario: giugno 2021. 
• Immatricolazioni: fine luglio 2021. 
• Avvio: settembre 2021.

Requisiti di ammissione

• Laurea I e II livello, ordinamento unico e laureandi (I e II livello).

Selezione

I partecipanti sono ammessi al programma in base al risultato del test d’ammissione e ai voti accademici. Si suggerisce di con-
sultare il sito dell’università per verificare le date di selezione al Master di proprio interesse. Il processo di selezione si basa sul test 
d’ammissione che valuta le capacità, la motivazione e il potenziale dei candidati ed è composta da:

• Test d’inglese (i candidati con elevato punteggio TOEFL/IELTS possono essere esonerati dal test).
• Test di logica CEB SHL - Induttiva, Numerica, Deduttiva (i candidati con elevato punteggio GMAT/GRE possono essere eso-

nerati dal test).
• Colloqui motivazionali.

Premi

I vincitori del premio avranno diritto alla riduzione del contributo di partecipazione al Master per il quale sceglieranno di pre-
sentare domanda. I vincitori dovranno versare solo una quota fissa di euro 2.000 al momento dell’iscrizione definitiva al Master. 
Il Gruppo Barletta verserà il 60% del contributo di iscrizione (al netto del contributo dello studente) e la restante quota del 40% 
del costo (al netto del contributo studente) sarà concessa dalle Università come esonero.



20

Tempistiche generali

Le domande di partecipazione alla sezione MyJOB | Master 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 divul-
gare o comunicare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della loro vittoria fino alla data 
della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

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 can-
didato 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 MYllenniun Award in collabora-
zione con Luiss Business School. Per informazioni, si prega di scrivere alla mail masterluissbs@luiss.it

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
7/7/2021 – Cerimonia di premiazione a Roma

Le domande di partecipazione alla sezione MyJOB | Master dovranno pervenire entro il 10 Maggio 2021. 
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Bologna Business School

Il Master dovrà essere scelto tra i seguenti:

• Master universitario in Gestione d’Impresa 
Indirizzi: Made in Italy, Retail Management & E-commerce, Food & Wine, Green Management and Sustainabile Busines-
ses, Mercati Asiatici, Turismo Heritage ed Eventi, Life Sciences e MedTech, Impresa Sociale e Cooperativa 
Costo del Master: € 11.200 www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime 
 
Tempistiche 
 
• Scadenza iscrizioni al bando pubblico: I round luglio 2021 e II round novembre 2021. 
• Selezioni: I round luglio 2021 e II round novembre 2021. 
• Immatricolazioni: I round entro settembre 2021 e II round entro dicembre. 
• Avvio: dicembre 2021 (per le date esatte vedere www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime). 
NB: le date possono essere soggette a variazioni, per maggiori info contattare i referenti. 
 
Requisiti 
 
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Laurea triennale o superiore, in qualsiasi disciplina, rilasciata da una Università italiana e conseguita entro le rispettive 

scadenze per le immatricolazioni.
• Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in qualsiasi disciplina, conseguito presso una Università 

estera italiana e conseguita entro le rispettive scadenze per le immatricolazioni. 
• Il raggiungimento di un buon punteggio nei test di ammissione.
• Un buon curriculum scolastico.
• Età preferibilmente non superiore ai 27 anni.
• Caratteristiche personali quali: forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento costruttivo, passione per la 

professione. 
 
I candidati al MYllennium Award interessati al master saranno valutati sulla base di:

 • Curriculum vitae.
 • Lettera motivazionale.
 • Colloqui conoscitivi-informativi via Skype.
 
 I vincitori del premio saranno ammessi al programma in base ai risultati ottenuti ai test selettivi previsti. Si suggerisce di 
 consultare il sito di Bologna Business School per verificare le date di selezione. 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 co- 
 municare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della loro vittoria fino alla data  
 della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

http://www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime
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• Master universitario in Finanza, Controllo e Auditing 
Costo del Master: € 11.200 www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime 
 
Tempistiche 
 
• Scadenza iscrizioni al bando pubblico: I round luglio 2021 e II round novembre 2021. 
• Selezioni: I round luglio 2021 e II round novembre 2021. 
• Immatricolazioni: I round entro settembre 2021 e II round entro dicembre. 
• Avvio: dicembre 2021 (per le date esatte vedere www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime). 
NB: le date possono essere soggette a variazioni, per maggiori info contattare i referenti. 
 
Requisiti 
 
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Laurea triennale o superiore, in qualsiasi disciplina, rilasciata da una Università italiana e conseguita entro le rispettive 

scadenze per le immatricolazioni.
• Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in qualsiasi disciplina, conseguito presso una Università 

estera italiana e conseguita entro le rispettive scadenze per le immatricolazioni. 
• Il raggiungimento di un buon punteggio nei test di ammissione.
• Un buon curriculum scolastico.
• Età preferibilmente non superiore ai 27 anni.
• Caratteristiche personali quali: forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento costruttivo, passione per la 

professione. 
 
I candidati al Myllennium Award interessati al master saranno valutati sulla base di:

 • Curriculum vitae.
 • Lettera motivazionale.
 • Colloqui conoscitivi-informativi via Skype.
 
 I vincitori del premio saranno ammessi al programma in base ai risultati ottenuti ai test selettivi previsti. Si suggerisce di 
 consultare il sito di Bologna Business School per verificare le date di selezione. 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 co- 
 municare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della loro vittoria fino alla data  
 della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

http://www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime
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• Master universitario in DataScience 
Costo del Master: € 14.800 www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime 
 
Tempistiche 
 
• Scadenza iscrizioni al bando pubblico: I round maggio 2021, II round luglio 2021, III round settembre 2021. 
• Selezioni: I round maggio 2021, II round luglio 2021, III round settembre 2021. 
• Immatricolazioni: I round giugno 2021, II round settembre 2021, III round novembre 2021. 
• Avvio: novembre 2021 (per le date esatte vedere www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime). 
NB: le date possono essere soggette a variazioni, per maggiori info contattare i referenti. 
 
Requisiti 
 
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Laurea triennale o superiore, in qualsiasi disciplina, rilasciata da una Università italiana e conseguita entro le rispettive 

scadenze per le immatricolazioni.
• Laurea o titolo universitario equipollente (triennale o superiore), in qualsiasi disciplina, conseguito presso una Università 

estera italiana e conseguita entro le rispettive scadenze per le immatricolazioni. 
• Il raggiungimento di un buon punteggio nei test di ammissione.
• Un buon curriculum scolastico.
• Età preferibilmente non superiore ai 27 anni.
• Caratteristiche personali quali: forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento costruttivo, passione per la 

professione. 
 
I candidati al Myllennium Award interessati al master saranno valutati sulla base di:

 • Curriculum vitae.
 • Lettera motivazionale.
 • Colloqui conoscitivi-informativi via Skype.
 
 I vincitori del premio saranno ammessi al programma in base ai risultati ottenuti ai test selettivi previsti. Si suggerisce di 
 consultare il sito di Bologna Business School per verificare le date di selezione. 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 co- 
 municare pubblicamente e/o tramite social network e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della loro vittoria fino alla data  
 della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

http://www.bbs.unibo.it/hp/master-fulltime
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Università Campus Bio-Medico di Roma

Master universitario di II Livello in Ricerca clinica, open innovation e market access nell’era digitale
(edizione A.A. 2020-2021).
Costo del Master: euro 5.000 (www.unicampus.it/master-ricercaclinica) 
 
Tempistiche
 
• Scadenza iscrizione alle prove di selezione 11 Giugno 2021.
• Valutazione e colloqui: 15 Giugno 2021.
• Esito ammissioni: 18 Giugno 2021.
• Scadenza immatricolazione: 2 Luglio 2021.
• Avvio dei corsi: 23 settembre 2021.
 
Requisiti di ammissione

• Laurea di vecchio ordinamento, o Specialistica o Magistrale.
• Età non superiore ai 30 anni.
 
Selezione
 
Il partecipante sarà ammesso al Master in base al risultato ottenuto mediante una valutazione curriculare e un colloquio
motivazionale. Si suggerisce di consultare il sito dell’Università per verificare le date di selezione al Master. 
 
Premi 
 
Il vincitore del premio avrà diritto alla copertura totale del contributo di partecipazione al Master.
 
Tempistiche generali
 
Le domande di ammissione al Master dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 maggio 2021 utilizzando la procedura online 
disponibile nella pagina web del Master presente all’indirizzo internet  www.unicampus.it/master-ricercaclinica. Contestualmente 
dovranno essere presentate le domande di partecipazione alla sezione MyJOB| Master che 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 
loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

http://www.unicampus.it/master-ricercaclinica
http://www.unicampus.it/master-ricercaclinica
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MyJOB | Stage
In collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, IRCCS, Università Cattolica di Roma.

Obiettivi del Premio

L’unità di Chirurgia Epatobiliare presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Università Cattolica di 
Roma assegna 1 stage clinico della durata di 3 mesi.

Premio

Il vincitore avrà diritto ad uno Stage clinico dalla durata di 3 mesi, del valore di € 3.000 (importo relativo ai seguenti servizi: spese 
di alloggio e partecipazione al Corso di Ecografia Epatica Intraoperatoria), che si svolgerà presso l’Unità di Chirurgia Epatobiliare, 
diretta dal Prof. Felice Giuliante, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, IRCCS, Università Cattolica di 
Roma.

Lo Stage prevede la partecipazione del candidato alle seguenti attività dell’Unità di Chirurgia Epatobiliare:
• Attività clinica di reparto.
• Attività di sala operatoria.
• Attività ambulatoriale.
• Corso di Ecografia Epatica Intraoperatoria. 

L’inizio del programma verra’ deciso dall’azienda all’interno delle seguenti date di riferimento:
• Settembre 2020 - Maggio 2021

L’obiettivo dello stage clinico è quello di fornire un approfondimento teorico-pratico delle problematiche biologiche, fisiopatolo-
giche, diagnostiche e terapeutiche relative alle patologie epatobiliari di interesse chirurgico.
Il Corso di Ecografia Epatica Intraoperatoria, dalla durata di due giorni, è accreditato nell’ambito del Programma di Educazione 
Continua Medica – ECM, per Chirurghi Generali per un totale di 20,6 crediti formativi.
Link di approfondimento: https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-corsi-open

L’inizio del programma avverrà nel mese di Febbraio 2022.

Per tutta la durata dello stage, è prevista  per il candidato la copertura dell’alloggio i cui costi saranno a carico del Dipartimento 
(per un valore di 3.000€) . Le modalità di assegnazione dell’alloggio verranno stabilite tra il Dipartimento e il vincitore dello stage 
in fase di contrattualizzazione.

Per aggiudicarsi lo stage prescelto, i candidati dovranno superare il round di selezione effettuato dai membri del Comitato Tec-
nico-Scientifico, Prof. Felice Giuliante (Professore Ordinario di Chirurgia, Direttore dell’Unità di Chirurgia Epatobiliare, Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, IRCCS), e prof. Francesco Ardito, (Professore Associato di Chirurgia, Unità di Chirurgia 
Epatobiliare, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, IRCCS), ai quali spetta la decisione finale circa l’assegnazione 
o meno dello Stage clinico.

Requisiti minimi di partecipazione

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
• Aver conseguito la laurea in Medicina con votazione di 110/110.
• Essere specializzando e/o specialista in Chirurgia Generale.
• Avere una buona conoscenza della lingua inglese.
• Almeno 2 pubblicazioni scientifiche su rivista indexata.

La domanda di partecipazione deve essere inviata attraverso l’apposito form su http://myllenniumaward.org/node/add/my-job, 
indicando il programma che si intende frequentare.
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Dovranno essere allegati:
• Curriculum vitae.
• Documento attestante il voto di laurea personale (nell’eventuale format richiesto dal programma) con fotografia.
• Lettera di presentazione.

Tempistiche

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 10 maggio 2021. 
A seguito di una prima valutazione effettuata dal Comitato Tecnico- Scientifico del MYllennium Award, i candidati ritenuti idonei 
post prima scrematura, sulla base della valutazione dei materiali pervenuti in fase di candidatura, saranno invitati a tenere un 
round di colloqui di selezione via Skype/Web.

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
7/7/2021 – Cerimonia di premiazione a Roma

Regole particolari

I. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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MyFRAME - Cinema

Obiettivi del Premio

Il Premio intende incentivare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettivi-
tà, la realizzazione, da parte di registi cittadini italiani di età inferiore a 30 anni, di un cortometraggio della durata massima di 10 
minuti su un tema libero, scelto dagli stessi candidati. L’anno di realizzazione del cortometraggio non dovrà essere antecedente 
al 2017. La selezione del cortometraggio vincitore avverrà a cura e a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico com-
petente per la Sezione.

Come partecipare

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni.

Il cortometraggio a cui si riferisce il progetto che dovrà avere una durata massima di 10 minuti e basarsi su un tema liberamente 
scelto dai candidati. I candidati dovranno caricare il cortometraggio 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.

Unitamente alla domanda di iscrizione da effettuarsi tramite la compilazione dell’apposito form su myllenniumaward.org, i
candidati dovranno inviare il seguente materiale:
• Curriculum vitae personale con fotografia.
• Trailer del cortometraggio della durata da 1 minuto.
• Scheda tecnica del cortometraggio con dati generali (titolo, regista, Paese di produzione, anno di produzione, attori, genere, 

sinossi). Nel caso di progetti presentati da un gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà soddisfare i requisiti di cui sopra. 
Dovranno essere inseriti nel form di iscrizione i dati anagrafici degli autori del cortometraggio.

• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regolamen-
to.

Potranno essere accettati anche cortometraggi realizzati in lingua straniera purché sottotitolati in italiano. L’anno di realizzazione 
del cortometraggio non dovrà essere antecedente al 2017. Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale 
che precede, entro e non oltre il 10 maggio 2021.

Criteri e modalità di selezione

Per la selezione dei finalisti, ciascun componente del Comitato Tecnico-Scientifico competente per la Sezione attribuirà un voto 
all’opera presentata da ciascuno dei candidati. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico competente assegneranno a cia-
scuna opera un punteggio sino ad un massimo di 10 punti. All’esito della votazione, i 2 cortometraggi finalisti si classificheranno 
in base al punteggio ricevuto. In caso di selezione l’invio del supporto per la proiezione delle opere selezionate (file in HD) dovrà 
pervenire all’organizzatore entro e non oltre il 10 maggio 2021.

MyFRAME
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Premi

Al cortometraggio vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari a 10.000 euro erogato da Fondazione Raffaele Barletta e 
Gruppo Barletta ed un premio di 10.000 euro in servizi cinematografici di post produzione (di cui 5.000 euro per l’acquisto dei 
diritti cinematografici e 5.000 euro in servizi di post produzione) offerto da Leone Film Group.

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.
Il premio offerto da Leone Film Group verrà direttamente corrisposto dalla casa di produzione al vincitore della sezione.

Il cortometraggio vincitore di sezione sarà proiettato in apertura ad una delle serate del cinema di Maratea, in occasione del 
“Marateale 2021- Premio Internazionale Basilicata”, che si svolgerà a Maratea presso l’Hotel Santavenere, nelle date 27-31 luglio 
2021. La giornata di proiezione sarà comunicata al vincitore, successivamente, in forma scritta ad opera della Segreteria 
del Premio.

Premio speciale Rai Cinema Channel

Il premio Speciale Rai Cinema Channel verrà assegnato e consegnato al “corto più web”, volendo il riconoscimento premiare l’ef-
ficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. 
Il vincitore sarà designato dal membro del Comitato Tecnico-Scientifico rappresentante Rai Cinema, sulla base di propria ed 
insindacabile valutazione. Potrà essere designato anche un vincitore diverso dal vincitore della sezione MyFrame; è comunque 
sempre prevista la possibilità che il vincitore del Premio Speciale Rai Cinema Channel sia altresì vincitore della sezione MyFrame, 
essendo i relativi premi eventualmente compatibili. 
Il Premio consisterà nella corresponsione di un importo in denaro pari a 3.000 euro, da intendersi quale compenso per l’acquisto 
dei diritti web e free tv del cortometraggio, per una durata di tre anni.
Il compenso in denaro verrà corrisposto direttamente da Rai Cinema.
Il cortometraggio godrà della visibilità su www.raicinemchannel.it; sui suoi siti partner e sui canali Rai.

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
7/7/2021 – 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 cortometraggio, secondo le 
 modalità e le finalità esplicitate all’art.6 del presente Regolamento.

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 
 della loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

MyFRAME
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MyMUSIC - Musica

Obiettivi del Premio

Il Premio intende incentivare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettività, 
la realizzazione, da parte di cantautori italiani di età inferiore a 30 anni, di un brano musicale originale il cui testo sia ispirato alla 
generazione dei Millennials o tocchi i temi ad essa più vicini. L’anno di realizzazione del brano non dovrà essere antecedente al 
2017. La selezione del brano vincitore avverrà a cura e a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico competente per 
la Sezione costituito da RDS.

Come partecipare

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni.

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

• Il brano che dovrà essere caricato nell’apposita sezione del sito myllenniumaward.org seguendo le istruzioni ivi riportate.
• Il testo del brano.
• I dati anagrafici. Nel caso di brani presentati da una band, l’età media dovrà essere al di sotto dei 30 anni e dovranno essere 

inseriti nel form di iscrizione i dati anagrafici di tutti i componenti.
• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regolamen-

to.

Saranno accettati anche brani in lingua straniera. Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che pre-
cede, entro e non oltre il 10 maggio 2021.

Criteri e modalità di selezione

La selezione del brano vincitore, il quale dovrà essere inedito (intendendosi per inedito un brano/videoclip che non deve essere 
mai essere stato inciso, né pubblicato su YouTube, Spotify o similari, non deve essere contenuto in un album già di pubblico do-
minio) avverrà a cura e a giudizio insindacabile di RDS 100% Grandi Successi. Entro il 24 Maggio 2021 all’autore del brano primo 
classificato sarà data comunicazione dell’avvenuta vittoria e nel mese di giugno, in date 03-04-05 Giugno 2021, sarà registrato il 
videoclip in palio di cui un estratto sarà trasmesso durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 7 Luglio a Roma presso Villa 
Medici.

Premi

Al brano vincitore sarà assegnato un premio costituito da:

• Produzione del brano vincitore attraverso una sessione di recording presso MOB Studios (Roma) (03-04-05 Giugno 2021).
• Realizzazione di un videoclip (03-04-05 Giugno 2021).
• Live performance durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 7 Luglio a Roma presso Villa Medici.

MyMUSIC

http://myllenniumaward.org
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Tempistiche

• 02/12/2020 - Apertura bando
• 10/05/2021 - Chiusura bando
• 24/05/2021 - Scelta brano vincitore
• 03-04-05/06/2021 - Recording e realizzazione videoclip
• 07/07/2021 - Cerimonia di premiazione a Roma.
• 
Regole particolari

I. I Vincitori si impegnano, in aggiunta alle obbligazioni assunte al precedente articolo 6, a non richiedere a MYllennium Award 
 in relazione all’utilizzo dei diritti d’autore inerenti i brani oggetto di concorso, alcun corrispettivo, indennizzo e/o qualsivoglia 
 corrispettivo di qualsiasi natura.

II. La comunicazione al vincitore 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.

MyMUSIC
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MyCITY - Street Art

Obiettivi del Premio

Il Premio MyCity è dedicato alla Street Art. Saranno premiati le due migliori opere di artisti under 30 che realizzeranno i propri 
murales a Roma, su due facciate del quartiere San Lorenzo. I murales avranno come oggetto il tema:

“Inferno- Purgatorio- Paradiso nella rappresentazione metaforica della società attuale, nell’anno in cui si celebra il VII cente-
nario della morte del Sommo Poeta Dante Alighieri”.

Via Cesare De Lollis 170

Come partecipare

La candidatura al Premio deve avvenire compilando l’apposito application form presente nel sito www.myllenniumaward.org 
entro il 10 Maggio 2021.

Le candidature al Premio possono essere presentate da persone singole o gruppi che abbiano i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni (nel caso di lavori presentati da un gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà soddisfare tale 
 requisito e dovranno essere inseriti nell’application form di iscrizione i dati anagrafici di tutti i membri del gruppo).
• Unitamente alla compilazione del form di iscrizione, i candidati dovranno inviare la scansione del disegno del proprio 
 bozzetto in formato orizzontale e verticale. Il muro sul quale verrà realizzata l’opera, sarà reso disponibile nel mese di 
 Marzo 2021, attraverso codesto regolamento e verrà reso noto anche sul sito myllenniumaward.org  
 Si specifica che la grandezza media dei muri, sui quali solitamente viene realizzata l’opera, è di 15x12 mt per il formato 
 verticale e 25x10 per il formato orizzontale. 
• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto rego- 
 lamento.

 NOTA: I singoli file non potranno superare la dimensione massima di 60 Mb.

 L’opera potrà essere eseguita con la spray art, con tecnica pittorica a rullo e/o pennello o con altre tecniche che garanti- 
 scano il perdurare nel tempo del manufatto artistico.

http://www.myllenniumaward.org
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Criteri e modalità di selezione

Per la selezione dei vincitori, ciascun componente della Commissione del CTS competente per la Sezione attribuirà un punteggio 
da 0 a 10 all’opera presentata da ciascuno dei candidati.

Premi

Agli artisti vincitori sarà riconosciuto un premio in denaro pari a € 1.000 cada uno e la realizzazione della propria opera nel mese 
di settembre 2021.
Ai vincitori non residenti a Roma sarà offerto il pernottamento in città per il tempo necessario alla realizzazione dell’opera.

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
7/7/2021 – Cerimonia di premiazione a Roma
Ottobre 2021 – Realizzazione opere

Regole particolari

I. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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MyCITY - Premio speciale Yourban2030

Obiettivi del Premio Speciale in collaborazione con Yourban2030

Yourban2030 è una associazione no profit fondata da un team di professionisti esperti in tematiche ambientali, sociali e culturali. 
Attraverso le sue attività si pone l’obiettivo di lanciare un messaggio sui temi legati dell’ambiente, usando il linguaggio artistico 
come strumento del suo racconto, declinato nelle sue molteplici forme espressive: arte figurativa, plastiche e scultoree, cinema, 
moda, video-installazioni, street-art.

Il Premio Speciale Yourban2030, in collaborazione con il Myllennium award, intende incentivare, a titolo di riconoscimento di 
merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettività, la realizzazione di un’opera fotografica, da parte di giovani 
fotografi, professionisti o aspiranti tali, con età inferiore a 30 anni, sul tema:

“R-FACTOR” la risposta della natura al cambiamento climatico che si tramuta in resilienza: una verità invisibile allo sguardo, 
un istante catturabile attraverso una rappresentazione fotografica.

Il candidato dovrà rappresentare, con inquadrature e soggetti di grande impatto emotivo, in formato orizzontale, un aspetto del 
nostro ecosistema italiano da cui si evinca il “fattore R della Natura”. 

Di fronte alla minaccia dei cambiamenti climatici e dell’impatto dell’uomo sul nostro habitat, la natura mette in campo una serie 
di strategie di resistenza, di rigenerazione e di resilienza. Allo stesso tempo anche l’uomo cerca di rimediare ai suoi sbagli met-
tendo in pratica la filosofia delle “3 R” (Reduce, Reuse, Recycle), principio cardine dello sviluppo sostenibile. Al candidato si chiede 
di cogliere un aspetto di questo momento storico, di forte attenzione sui temi ambientali, con uno scatto che sia al tempo stesso 
testimonianza del reale e messaggio per le generazioni future, un’immagine che prenda ispirazione dagli obiettivi dell’agenda 
2030 delle Nazioni Unite, che trattano il tema specifico della sostenibilità ambientale.

Il candidato ha a disposizione una parete lunga 13 metri ed alta 3 metri che si presta ad una foto panoramica ma anche a più scatti. 
Lo spazio può essere immaginato come uno spazio modulabile dove inserire anche più scatti, laddove l’esigenza sia raccontare 
un’evoluzione; un cambiamento; una ricostruzione o un paragone tra il “prima” e il “dopo”. Largo spazio all’immaginazione, alla 
costruzione narrativa ed all’elaborazione fotografica per dare un segnale forte sul tema dell’ambiente.
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Come partecipare

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni.

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

• Foto formato orizzontale in risoluzione 300 dpi.
• Scheda tecnica-descrittiva della foto.
• Bio artistica.

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

Criteri e modalità di selezione

Per la selezione del vincitore il Comitato Tecnico-Scientifico, componente per la Sezione, attribuirà un voto da 1 a 10 al progetto 
presentato da ciascuno dei candidati. La comunicazione al vincitore 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.  

Premi

Al miglior scatto sarà assegnato:

• Un premio in denaro pari a 500 euro.
• Realizzazione dell’opera fotografica su mosaico digitale in resina ecosostenibile 100% biodegradabile, che verrà installato 
 su una parete di 13 m. x 3h. circa, nel quartiere Garbatella, presso la Stazione Metro Garbatella di Roma. Il mosaico sarà dotato 
 di tecnologia di prossimità IoT e dotato di connessione WI-FI in 5G, la quale potrà permettere a tutti coloro che si trovano 
 dinnanzi alla parete, di navigare e fruire di una serie contenuti a scopo informativo. L’arte del mosaico, unita all’espressione 
 digitale faranno del murales non solo una decorazione più duratura della semplice pittura, ma anche un incentivo alla 
 digitalizzazione del nostro Paese.

Ai vincitori non residenti nella regione Lazio sarà offerto il pernottamento in città, per la partecipazione alla giornata dedicata 
all’inaugurazione dell’Opera vincitrice.

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura bando
10/05/2021 – Chiusura bando
06/08/2021 – Comunicazione vincitori
07/07/2921 – Cerimonia di premiazione a Roma
Ottobre 2021 – Realizzazione opera
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Regole particolari

I. Iscrivendosi al Premio, i candidati restato titolari di tutti i diritti sulla propria opera, ma autorizzano il Gruppo Barletta e la 
 Fondazione Raffaele Barletta a conservare, riprodurre e comunicare l’opera al fine di consentire il corretto svolgimento del 
 procedimento di selezione dei finalisti e vincitore. Il vincitore cede all’organizzazione e/o ai soggetti da questi indicato tutti i 
 diritti di utilizzazione dell’Opera presentata in concorso, per fini promozionali, divulgativi e qualunque altro utilizzo, escluso 
 quello strettamente commerciale dell’opera stessa. Il vincitore, ora per allora, concede al Gruppo, alla Fondazione ed a 
 Yourban2030, a titolo gratuito, in tutto il mondo e a tempo indeterminato, il diritto irrevocabile a pubblicare la fotografia 
 vincitrice, con ogni mezzo e attraverso qualsiasi canale, ivi compreso il sito internet dell’organizzazione 
 (myllenniumaward.org) per scopi comunque connessi con la comunicazione e la promozione del concorso e dei suoi 
 risultati. La cessione dei diritti non pregiudica, in un secondo momento, il diritto dell’autore risultato vincitore del 
 presente concorso a procedere alla pubblicazione della stessa. 

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 della loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021. 
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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:

“Sport, storia e società. Il superamento delle barriere mentali e razziali e i grandi atleti che hanno fatto riflettere”.

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 can-
didati 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).
• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regolamen-

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

Per la selezione dei vincitori 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 verranno decretati i 3 vincitori.

Premi

Sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.000 euro a ciascun vincitore, che verrà erogato previa emissione da parte del vinci-
tore 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 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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Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
7/7/2021 – Cerimonia di premiazione a Roma

Regole particolari

I. Iscrivendosi al Premio, i candidati restano titolari di tutti i diritti sulla propria opera, ma autorizzano la Fondazione Raffaele 
 Barletta e il Gruppo Barletta  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, 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.

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.

V. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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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.
Per innovazione si intende l’introduzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una soluzione che siano nuovi o signifi-
cativamente 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 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-
prese con sede in Italia costituite da non oltre 24 mesi. Promotore del progetto deve essere un atleta di livello nazionale che abbia 
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.
• 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 rappresen-
tino 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 can-
didati 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 
corredate 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 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.
• Visura camerale aggiornata per le sole imprese già costituite. 
• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regolamen-

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

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 il 20 Maggio a Roma.
Per la selezione dei vincitori, il Comitato Tecnico-Scientifico procederà ad una pre-selezione sulla base dei materiali pervenuti 
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 
del Comitato Tecnico-Scientifico componente per la Sezione, esprimerà un punteggio da 0 a 10 sui progetti da ammettere alla 
fase finale del Premio. Risulteranno vincitori i 2 progetti e/o startup che, all’esito di tale processo di selezione, avranno ricevuto il 
punteggio maggiore. 

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 26.000 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 propo-
sizione 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, en-
tro 180 giorni dalla cerimonia finale. La partecipazione al Boston Innovation Gateway avverrà nel mese di Febbraio 2022 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.

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
20/05/2021 – Startup Day a Roma 
8/06/2021 – Comunicazione vincitori
7/7/2021 – Cerimonia di premiazione a Roma

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- 
 stire in un round successivo con uno sconto pari al 25 - 30 % sulla valutazione del round successivo.
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III. Gli ulteriori servizi rientranti nel premio saranno fruibili dal vincitore previa sottoscrizione di appositi contratti che saranno 
 procurati a cura dell’Organizzatore.

IV. Si specifica che per “soggiorno” si intende il solo alloggio presso una struttura alberghiero/recettizia: il Premio non comprende 
 quindi eventuali spese di viaggio e di trasporto.

V. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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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.
• 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 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:

• Curriculum vitae personale (nell’eventuale format richiesto dal programma) con fotografia.
• Lettera di presentazione con le motivazioni alla frequenza del programma.
• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” posto in calce a codesto regolamen-

to.

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

Ammissione presso la Luiss Business School

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.

Tempistiche generali

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 
loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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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-
nalità e innovazione nella scelta della tesi di laurea, la pubblicazione di articoli su riviste tecnico-scientifiche qualificate, la parte-
cipazione a manifestazioni sportive internazionali organizzate dal CIO/COE/ CIJM, la partecipazione ad un corso di management 
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. 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, 
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:

“Innovazione tecnologica, metodologie riabilitative e misurazione delle performance atletiche. Quando la ricerca scientifica 
è applicata allo sport ed a supporto degli atleti”.

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 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:

• Il servizio giornalistico in cui si riferisce il progetto che dovrà avere una durata massima di 5 minuti. I candidati dovranno ca-
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.

• 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 o di una Disciplina Sportiva Associata.

• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione dello stesso si legga la voce “Brief video di presentazione”, pre-
sente in questo Regolamento.

Dovranno essere inseriti nel form di iscrizione i dati anagrafici di tutti i membri del gruppo. Saranno accettati anche servizi gior-
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

Per la selezione dei vincitori, 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 nominato un vincitore. Il nome del vincitore sarà proclamato durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 7 Luglio a 
Roma presso Villa Medici.
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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 
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.

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
7/7/2021 – Cerimonia di premiazione a Roma

Regole particolari

I. I vincitori concedono all’Organizzatore e/o al soggetto da questi indicato tutti i diritti d’autore sul servizio giornalistico, secon- 
 do le modalità e le finalità espresse all’art. 6 del presente Regolamento.

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 
 della loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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MySOCIALIMPACT

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 un progetto di imprenditoria sociale.
Per imprenditoria sociale si vuole intendere un progetto d’impresa il cui business model presenti soluzioni innovative ad alto im-
patto sociale sulla comunità, che non miri solo al profitto, ma che investa su un impatto sociale misurabile. Il progetto presentato 
potrà abbracciare i seguenti ambiti:

• Salute
• Cambiamento Climatico
• Energia Pulita e Accessibile
• Città e Comunità Sostenibili
• Istruzione di Qualità
• Cibo e Agricoltura

Come partecipare

La partecipazione al Premio è aperta ai progetti d’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. I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana.
• Età inferiore a 30 anni.

Nel caso di progetti presentati da un gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà soddisfare i requisiti di cui sopra. Per le imprese 
già costituite, tali requisiti dovranno essere posseduti da almeno il 50% dei soci che rappresentino più del 50% dei diritti di voto 
nell’assemblea ordinaria. Unitamente alla domanda di iscrizione da effettuarsi tramite la compilazione dell’apposito form su myl-
lenniumaward.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 
corredate dal curriculum vitae con fotografia dei soggetti sopraindicati. I cv dovranno prevenire in lingua inglese.

• Informazioni sul progetto comprensivo di una breve sintesi dell’idea imprenditoriale con cui si intende concorrere nonché del 
business plan in lingua inglese.

• Visura camerale aggiornata per le sole imprese già costituite. 
• Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione dello stesso si legga la voce “Brief video di presentazione”, pre-

sente in questo Regolamento.

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

Criteri e modalità di selezione

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 il 20 Maggio a Roma.
Per la selezione dei vincitori il Comitato Tecnico-Scientifico procederà ad una pre-selezione sulla base dei materiali pervenuti 
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 
del Comitato Tecnico-Scientifico componente per la Sezione, esprimerà un punteggio da 0 a 10 sui progetti da ammettere alla 
fase finale del Premio. Risulteranno vincitori il progetto d’impresa e/o startup che, all’esito di tale processo di selezione, avranno 
ricevuto il punteggio maggiore. 
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Ai fini della premiazione, il CTS valuterà i progetti dei finalisti sulla base dei seguenti criteri:

• Originalità e impatto sul cambiamento sociale con prove tangibili.
• Idoneità tecnica dei promotori a realizzare il progetto.
• Fattibilità del business plan e congruità e pertinenza dei relativi costi.
• Fattibilità della proposta nel mercato di riferimento.
• Competenze e skills dei membri del team.
• Sostenibilità del business plan a lungo termine.

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

Al progetto vincitore verranno assegnati:
• 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.

Premio speciale Starting Finance Deal

Società di investimenti e consulenza per startup innovative nata a Roma con l’obiettivo di supportare gli imprenditori del futuro. 
Con un team di persone altamente specializzate nel mondo startup, accompagna le idee dalla loro nascita fino alla loro realiz-
zazione, lavorando con un Club Deal interno di investitori che conta più di 100 business angel, aziende fondi di Venture Capital”. 
Il premio speciale SFDeal è costituito da 7.000 € in servizi, prevede la realizzazione dell’analisi finanziaria e della brand identity 
della Startup:

• Analisi finanziaria: due diligence e individuazione kpi di business, sviluppo di pitch extended, pitch executive, financial plan e 
modello di valuation.

• Brand identity: tudio del logo con costruttivo e studio della scalabilità, studio delle aree di rispetto del logo, studio dei ca-
ratteri di logo tipo e comunicazione, studio della psicologia del colore. Studio della forma contratta del logo, comunicazione 
generale (biglietti da visita, banner, flyer pieghevoli, carta intestata, gadget vari). 

Premio speciale Investor Day di Get it!

La Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore - braccio strategico operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact 
investing - riserverà a una delle start-up nella categoria Social Impact, che non necessariamente dovrà corrispondere alla startup 
vincitrice della sezione, l’opportunità di partecipare all’Investor Day di Get It! previsto nel secondo semestre 2021. L’evento rea-
lizzato a Milano, consentirà alla start-up di accedere ad un ampio network di potenziali investitori nazionali e internazionali e di 
candidarsi tra le due “best start-up for impact”, che riceveranno un investimento in equity di 25.000 € e 50.000 €.

Premio speciale Ashoka Young Changemaker

Ashoka, organizzazione leader mondiale per la diffusione dell’imprenditoria sociale, riserverà ad una delle startup nella categoria 
Social Impact, che non necessariamente dovrà corrispondere alla startup vincitrice della sezione, l’opportunità di partecipare 
gratuitamente, con un numero massimo di 3 partecipanti, allo Ashoka Changemaker Summit, che si svolgerà per 3 giorni a To-
rino nel periodo di Novembre 2021. In quell’occasione la start-up selezionata avrà a disposizione il palcoscenico dell’evento, per 
presentare la propria idea d’impresa con impatto sociale, di fronte alla comunità del cambiamento composta da filantropi, inve-
stitori, imprenditori, dirigenti, innovatori sociali, attivisti. Inoltre, la start-up selezionata verrà inclusa nella mappatura italiana del 
programma internazionale “Ashoka Young Changemakers”, che rappresenta il più grande bacino di soluzioni innovative sui temi 
sociali ed ambientali proposte dai giovani di tutto il mondo.
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Premio Speciale Italiacamp

Italiacamp, - società di impact organization che coniuga profit e no profit con lo scopo di promuovere progetti a impatto sociale 
e sviluppare valutazioni d’impatto, con il duplice obiettivo di generare nuovo valore e scouting di innovazione per cittadini, ter-
ritori e comunità-  individuerà una startup, che non necessariamente dovrà corrispondere alla startup vincitrice di sezione, alla 
quale erogherà un premio di 5.000 € in servizi di valutazione d’impatto, offrendo il proprio know-how a supporto del business, 
nei processi di:

• Valutazione dell’impatto generato, aumentandone il valore percepito dall’organizzazione.
• Pianificazione delle strategie d’impatto, riducendone i rischi reputazionali e operativi.
• Progettazione in sinergia con il business, rinforzando la relazione con gli stakeholder.
• Gestione delle azioni con stakeholder, creando nuove opportunità di sviluppo e collaborazione.

La startup vincitrice, inoltre, prenderà parte al percorso accademico “Investing for Good Lab”, il primo laboratorio universitario 
dedicato alla finanza d’impatto, sviluppato da Italiacamp per l’Università Luiss Guido Carli. Il laboratorio, alla sua quinta edizione, 
prevede momenti teorici realizzati con il contributo di esperti nel settore, ed attività pratiche durante le quali gli studenti svolge-
ranno il ruolo di analisti con il supporto di mentor d’aula.

Erogazione

Il premio in denaro verrà erogato, previa emissione da parte del vincitore di apposita ricevuta onnicomprensiva 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 2022 (è 
riservata soltanto a 2 tra i membri del team della startup/progetto d’impresa vincitore) 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. 

Tempistiche

02/12/2020 – Apertura Bando
10/05/2021 – Chiusura Bando
20/05/2021 – Startup Day a Roma 
8/06/2021 – Comunicazione ai vincitori
7/7/2021 – Cerimonia di premiazione a Roma

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.  Il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta si riserva la possibilità di investire in un round successivo con uno sconto  
 pari al 25% - 30% sulla valutazione del round successivo.

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

IV. Si specifica che per “soggiorno” si intende il solo alloggio presso una struttura alberghiero/ recettizia: il Premio non compren- 
 de quindi eventuali spese di viaggio e di trasporto.

V. 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 loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 7 Luglio 2021.
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VI. Si specifica che con riferimento alla sezione imprenditoria, sezioni MySTARTUP e MySOCIALIMPACT, qualora il progetto presen- 
 tato sia potenzialmente idoneo a concorrere per entrambe le sezioni, i candidati dovranno esplicitamente indicare per quale  
 sezione si intende concorrere, essendo esplicitamente esclusa la possibilità di concorrere parallelamente sia per la sezione  
 MySTARTUP che per la sezione MySOCIALIMPACT con lo stesso progetto.  
 Si consiglia di tener presente di fattori quali: bacino di competenza della propria startup e/o idea d’impresa, premi speciali dif- 
 ferenziati nelle due sezioni, network legato ad area tech in sezione MySTARTUP, o area impatto sociale in sezione MySOCIA- 
 LIMPACT (si vedano i membri per il Comitato Tecnico-Scientifico ed il parterre di partner proposti). 
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LIBERATORIA SULL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

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 
dal Gruppo Barletta s.p.a. e dalla Fondazione Raffaele Barletta in occasione del Premio per i seguenti fini: 

 inserimento sul sito web del Premio
 pubblicazione sui canali social del Premio (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube)
 pubblicazione di articoli su testate nazionali 
 materiale promozionale 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Data e luogo ______ / ______ / ______ , ________________

Firma

______________________________
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INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI 
ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (“GDPR”).

Il Gruppo Barletta S.p.A., con sede in Via Giovanni Amendola 46, 00185 Roma, e la Fondazione Raffaele Barletta, con sede in Via 
Giovanni Amendola 46, 00185 Roma, agiranno come contitolari del trattamento dovendosi intendere per tali “due o più società 
che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento” così come previsto dall’articolo 26 del GDPR (“Contito-
lari”).

I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità con il quale si sono impegnate a:
• determinare congiuntamente alcune finalità e modalità di Trattamento dei Dati Personali;
• determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un tempestivo riscontro qualora deside-

rasse esercitare i suoi diritti, così come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento nonché nei casi di portabilità dei 
Dati Personali previsti dall’articolo 20 del Regolamento, come meglio descritti all’interno della presente Informativa;

• definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando tutte le informazioni previste dal 
Regolamento.

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

I suoi dati personali vengono raccolti per le seguenti finalità:
a) consentirle l’iscrizione e la partecipazione al Premio;
b) contattarla per attività connesse al Premio;
c) procedere all’utilizzo della Sua immagine per finalità informative/promozionali.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) è costituita dal rapporto instaurato in occasione della 
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 
per tale finalità è costituita dal consenso e la durata del trattamento sarà sino alla revoca dello stesso.

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 
dagli artt. 44 ss. del GDPR. I dati verranno trattati da persone autorizzate al trattamento o da responsabili esterni, espressamente 
nominati.

Gli artt. 15 e ss. del Regolamento Le conferiscono l’esercizio di peculiari diritti e Le consentono di ottenere:
• 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 

seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati 
sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);

• la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
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 

dati personali che La riguardano nel pieno rispetto della Normativa Privacy vigente, nonché per eventuali finalità commerciali.

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 
dell’art. 77 GDPR.
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BRIEF VIDEO DI PRESENTAZIONE

Tutti i candidati al Premio MYllennium Award 2021, indipendentemente dalla Sezione per la quale si intende concorrere, dovranno 
caricare un video inedito di presentazione, i cui diritti rimarranno di proprietà del Premio e liberalmente utilizzabili a fini promo-
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 
risulteranno vincitori, verrà chiesto di inviare il file originale via wetransfer, alla segreteria del premio.

Istruzioni

Istruzioni tecniche
Video selfie, inquadratura ferma e centrata, orizzontale, luce naturale. Prediligete ove possibile gli sfondi bianchi. Indossate indu-
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-
ne abbiamo riportato sotto un esempio esemplificativo.

NB Il video di presentazione dovrà essere pre-caricato su un servizio online (Vimeo o Youtube) e la URL del video derivante, dovrà 
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

1)Domanda: Come ti chiami, quanti anni hai e da dove vieni? 

2)Domanda: Per quale sezione hai presentato la tua candidatura, e per quale motivo?
Specifica, qualora ti stia presentando per categorie come My Reportage, My Job, My City, se per premio speciale o eventuale indi-
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.

3)Domanda: Come è nato il tuo /vostro progetto (storia, crescita, cosa lo ha ispirato)? Chi sono gli elementi del team (qualora 
si presentasse un caso di team o crew). Qual è l’obiettivo del vostro progetto cosa vuole comunicare, qual è il suo valore ag-
giunto e qual è il messaggio/ l’obiettivo a lungo termine che si prefigge?
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BRIEF VIDEO DI PRESENTAZIONE

4)Domanda: Qual è stata la cosa, la persona e/o il mentore che ti ha ispirato e spronato a perseguire i tuoi obiettivi nella rea-
lizzazione del progetto?

5)Domanda: Raccontaci un aneddoto (se esiste), rappresentativo della realizzazione della tua idea, progetto, saggio, testo 
musicale etc., che è stato fondamentale. 

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…

6)Domanda: Come ti vedi tra 10 anni? Racconta le tue prospettive future, cosa ti aspetti dal domani, dove vorresti arrivare e 
chi vorresti diventare? 

7)Domanda: come sei venuto a conoscenza del MYllennium Award? Cosa e/o chi ti ha spinto a partecipare? Cosa ti aspetti da 
questa vetrina?

8)Domanda: Cosa faresti con il premio in palio qualora risultassi tu il fortunato vincitore? Perché pensi di poter essere sele-
zionato come vincitore del MYllennium 2021? Quali caratteristiche e valore aggiunto pensi di avere?

10)Domanda: Siamo a Maggio 2021, ricevi una telefonata nella quale ti viene comunicato che sei il vincitore del MYllennium 
Award 2021 per la sezione XXX, mostraci la tua reazione.


