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MyREPORTA E - Brief Video di Presentazione

Tutti i candidati al Myllennium Award 2023, 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 promozionali. 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 Il video ha lo scopo di fornire una overview di presentazione generale del candidato, della sua personalità, della sua 
idea o progetto, 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 in modo esaustivo ma sintetico. Raccontateci del vostro progetto, a cosa si è ispirato e/o chi vi ha 
ispirato, chi ha creduto di più in voi e soprattutto perché credete di poter essere i futuri vincitori della nuova edizione 
del Myllennium Award 2023.

La vostra presentazione sarà considerata quale ulteriore elemento valutativo in fase di screening delle candidature. Lo 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.com alla Segreteria 
del premio.

In caso di team, sarà soltanto il portavoce candidato al Myllennium Award a dover registrare il video.

Istruzioni tecniche

• Video selfie, inquadratura ferma e centrata, orizzontale, luce naturale.
• Prediligete ove possibile gli sfondi bianchi senza elementi di distrazione, come arredi o vari.• Prediligete ove possibile gli sfondi bianchi senza elementi di distrazione, come arredi o vari.
• Indossate indumenti che non riportino loghi, marchi e di un colore non troppo sgargiante.
• Durata massima 3 minuti.
• Il video potrà essere girato anche con uno smartphone, è importante però che abbia una
buona risoluzione.
• Il video deve seguire i seguenti punti e contenere le risposte alle domande riportate.

N.B. Il video di presentazione dovrà essere precaricato su un servizio online (Vimeo o Youtube) e la URL del video N.B. Il video di presentazione dovrà essere precaricato su un servizio online (Vimeo o Youtube) e la URL del video 
derivante dovrà essere caricata nell’apposita sezione del form. Nel caso di video protetti da password, la stessa dovrà 
essere indicata nell’apposito campo del form.

Domande

Domanda 1: Come ti chiami, quanti anni hai e da dove vieni? Chi sono gli elementi del tuo team (in caso di gruppo).

Es: Mi chiamo Marco Verdi, ho 23 anni e vengo da Roma. Il mio gruppo è composto da me, Mario Rossi e Lucia Bianchi.

Domanda 2: Domanda 2: Per quale sezione hai presentato candidatura e per quale motivo? (Specifica qualora tu ti stia presentando 
per un premio speciale.)

Es: Ho deciso di presentare la mia candidatura per la sezione MyReportage andando a concorrere per il remio 
Speciale Best ontent reator, messo in palio da Stardust, perché...

2



MyREPORTAGE - BRIEF VIDEO DI PRESENTAZIONE

28


