
REGOLAMENTO DEL PREMIO

Roma, 30 Novembre 2022

Art. 1 - Oggetto

Il “Myllennium Award” (“MyLLENNIUM AWARD”) è un premio istituito sul territorio italiano, articolato in sezioni, curato dal Gruppo Il “Myllennium Award” (“MyLLENNIUM AWARD”) è un premio istituito sul territorio italiano, articolato in sezioni, curato dal Gruppo 
Barletta S.p.A. e dalla Fondazione Raffaele Barletta che si rivolge ai giovani tra i 18 ed i 30 anni di età. Giunto alla sua nona edizione, 
ha come obiettivo quello di valorizzare le eccellenze in termini di creatività e innovazione nei seguenti campi: saggistica, 
giornalismo d’inchiesta, start-up, nuove opportunità di lavoro, architettura/street art, cinema, musica, sport/dual career, impatto 
sociale e arti e maestranze. Annualmente vengono stabilite le sezioni del Premio dal Gruppo Barletta S.p.A., ente fondatore del 
Premio, nonché dalla Fondazione Raffaele Barletta.
Per l’anno 2023 il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta hanno istituito n. 10 categorie suddivise in sezioni per aree 
tematiche: Saggistica - MyBOOK; Giornalismo - MyREPORTAGE; Startup - MySTARTUP; Nuove opportunità di lavoro e formazione 
MyJOB; Arte e rigenerazione urbana - MyCITY; Cinema - MyFRAME; Musica - MyMUSIC; Sport e dual career - MySPORT, 
Imprenditoria Sociale – MySOCIALIMPACT. È altresì istituita l’ulteriore sezione ad honorem denominata Arti e maestranze - 
MyBRICKS.

Art. 2 - Organi del Premio

L’organizzazione del Myllennium Award 2023 è diretta da Paolo Barletta in qualità di Presidente del Premio, nonché CEO del L’organizzazione del Myllennium Award 2023 è diretta da Paolo Barletta in qualità di Presidente del Premio, nonché CEO del 
Gruppo Barletta e cofondatore della Fondazione Raffaele Barletta. La giuria del MyA si compone di una serie di Organi: il Comitato 
d’Onore, il Comitato Esecutivo e il Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Comitato d’Onore (“CdO”) è l’organo di rappresentanza del Myllennium Award e garantisce, attraverso le personalità che lo 
costituiscono, la qualità e il valore dell’iniziativa.

Il Comitato Esecutivo (“CE”) è l’organo che stabilisce e pianifica le strategie del Myllennium Award e provvede alla sua Il Comitato Esecutivo (“CE”) è l’organo che stabilisce e pianifica le strategie del Myllennium Award e provvede alla sua 
amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, propone linee d’indirizzo strategico e policy operative, approva i 
programmi di lavoro a lungo termine, decide riguardo ai regolamenti generali di funzionamento e valuta i risultati e 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 e ha il potere sanzionatorio di 
escludere i partecipanti in mancanza del rispetto di criteri previsti.
Il Presidente del Myllennium Award 2023 nomina i componenti del Comitato Esecutivo che vengono selezionati, per la loro 
significativa esperienza, tra persone dotate di specifiche e comprovate doti di merito, impegno, serietà e competenze e ne presiede 
Il Presidente del Myllennium Award 2023 nomina i componenti del Comitato Esecutivo che vengono selezionati, per la loro 
significativa esperienza, tra persone dotate di specifiche e comprovate doti di merito, 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 ha valore doppio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico (“CTS”) è l’organo tecnico-consultivo che supporta il Comitato Esecutivo nella definizione delle 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 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 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 
vengono assegnati al CTS nel suo complesso.

Ciascuna Commissione si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario su convocazione del Presidente del Premio, che ne 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 a esigenze sociali, livello di competitività nel mercato e/o vantaggio strategico.
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Art.  - Re i iti di arte i a ione e Modalit  di re enta ione della domanda

La partecipazione al Myllennium Award 2023 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 
imprenditoriali 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 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 pi  sezioni ad eccezione (i) della sezione MyJOB, nella quale i 
canditati sono chiamati a scegliere alternativamente tra le canditure volte agli stage o ai master, nonché (ii) dei vincitori nelle due 
edizioni precedenti del Myllennium Award, i quali non possono applicare per la stessa sezione. Si specifica che con riferimento alla 
sezione imprenditoria, sezioni MySTARTUP, MySOCIALIMPACT e MySPORT- Imprenditoria, qualora il progetto presentato sia 
potenzialmente idoneo a concorrere per tutte le sezioni di cui sopra, 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, che per la sezione MySPORT -Imprenditoria con lo stesso progetto.

Ogni partecipante dovrà iscriversi all’Area Riservata del sito myllenniumaward.org e compilare i form online seguendo le istruzioni Ogni partecipante dovrà iscriversi all’Area Riservata del sito myllenniumaward.org e compilare i form online 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. 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 2023 il partecipante accetta i termini del Regolamento e dichiara che tutte le 
informazioni fornite sono vere e accetta il giudizio inappellabile degli Organi del Premio. La mancanza di informazioni, il mancato 
rispetto 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.
L’iscrizione al Premio dovrà avvenire mediante registrazione al sito (myllenniumaward.org) con accesso ad un’Area Riservata. 
Avuto riguardo del form di canditura, si specifica che i campi contrassegnati con l’asterisco all’interno dello stesso sono obbligatori 
L’iscrizione al Premio dovrà avvenire mediante registrazione al sito (myllenniumaward.org) con accesso ad un’Area Riservata. 
Avuto riguardo del form di canditura, si specifica che i campi contrassegnati con l’asterisco all’interno dello stesso sono obbligatori 
e che la mancata e/o errata compilazione degli stessi sarà considerato giustificato motivo di esclusione.

In qualsiasi momento, il Comitato Esecutivo può escludere le domande che, per qualsiasi motivo, risultino in contrasto con il 
regolamento 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.  - Indi id a ione dei nali ti e dei in itoriArt.  - Indi id a ione dei nali ti e dei in itori

Ogni Commissione valuta e sceglie il progetto migliore per ogni categoria di riferimento secondo i criteri e le regole particolari 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 2023 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 networ  e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della 
loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 12 luglio 2023.
Lelenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato a mezzo e-mail agli interessati, i quali dovranno 
confermare entro  (sette) giorni dalla ricezione della stessa la loro adesione alla Cerimonia di Premiazione del Myllennium Award, 
Lelenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato a mezzo e-mail agli interessati, i quali dovranno 
confermare entro  (sette) giorni dalla ricezione della stessa la loro adesione alla Cerimonia di Premiazione del Myllennium Award, 
inviando a tal fine apposita comunicazione a mezzo e-mail ai contatti della Segreteria. In caso di mancata adesione nel termine di 

 (sette) giorni (non lavorativi), la Segreteria del Premio procederà secondo il principio di scorrimento graduatoria che consentirà 
al Gruppo Barletta di identificare i incitori che abbiano aderito, tra coloro che sono risultati idonei e in ordine decrescente 
rispetto al risultato/punteggio raggiunto.

La regola di cui sopra differisce per i vincitori della sezione MyJOB  Master MIMEC, Master ESCP i quali dovranno entro 2 (due) giorni La regola di cui sopra differisce per i vincitori della sezione MyJOB  Master MIMEC, Master ESCP i quali dovranno entro 2 (due) giorni 
dalla data della comunicazione, confermare la loro adesione.
I nomi e i riferimenti anagrafici dei vincitori, nonché le informazioni relative alle proposte selezionate (abstract dell’opera, 
descrizione del progetto, etc.) saranno pubblicate sul sito www.myllenniumaward.org successivamente alla data del 12 Luglio 2023.
 
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.
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Art.  - Garan ie e manle a

I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati, i progetti presentati e, pi  in generale, ogni altro materiale fornito al I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati, i progetti presentati e, pi  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 2023 sono accurate, corrette, veritiere e complete. I partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva 
responsabilità della veridicità della propria 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 intellettuale e di sfruttamento economico, non viola diritti di 
terzi o che, ove esistente 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, 
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 
presente articolo. I partecipanti dichiarano che ogni decisione degli Organi del Premio verrà accettata incondizionatamente.

Art.  - Pro riet  intellett ale

Con la presentazione della domanda, il partecipante autorizza il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta, gli Organi del 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 
Regolamento, a pubblicare il progetto ed i relativi materiali su qualsiasi sito internet e piattaforma digitale e/o social networ  
riconducibile 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, 
commercializzazione e utilizzazione economica del progetto.

Art.  - on den ialit

Alla piattaforma di applicazione delle domande hanno accesso solo l’ente fondatore, l’organizzazione, gli Organi del Premio e gli 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 
esclusivamente 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.  - Li eratoria di tili o

In virt  del carattere filantropico del Premio e della visibilità pubblica che ne consegue, con la partecipazione al Premio 
Myllennium Award 2023, ciascun candidato accetta, riconosce e autorizza la sottoscrizione di una Liberatoria per l’utilizzo di 
In virt  del carattere filantropico del Premio e della visibilità pubblica che ne consegue, con la partecipazione al Premio 
Myllennium Award 2023, ciascun candidato accetta, riconosce e autorizza la sottoscrizione di una Liberatoria per l’utilizzo di 
riprese video, 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 mantenere 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.

Art.  - Premia ione

La premiazione si terrà il 12 luglio 2023 a Roma, presso illa Medici, alla presenza degli Organi del Myllennium Award 2023, di 
autorità e della stampa. Tutti i vincitori sono tenuti a presenziare alla serata di premiazione e ciascun premio dovrà essere ritirato 
La premiazione si terrà il 12 luglio 2023 a Roma, presso illa Medici, alla presenza degli Organi del Myllennium Award 2023, di 
autorità e della stampa. Tutti i vincitori sono tenuti a presenziare alla serata di premiazione e ciascun premio dovrà essere ritirato 
personalmente dal vincitore. In tale contesto, il vincitore rilascerà un’intervista riguardante il progetto e/o l’opera per la quale 
viene riconosciuto il premio. 
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I premi in denaro verranno erogati, nel rispetto delle modalità previste nelle singole sezioni entro 180 (centottanta) giorni dalla 
data della cerimonia di premiazione. Le spese necessarie alla partecipazione alla cerimonia di premiazione saranno interamente 
a carico di ciascun vincitore. Si specifica che la mancata partecipazione dei premiati designati, alla cerimonia di premiazione, non 
dà diritto, in nessun caso, al ricevimento del premio né della somma assegnata.

Art. 1  - Trattamento dei dati er onali

I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al Myllennium Award verranno trattati in conformità con la normativa in 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) 201 /  (“GDPR”) ed il D. Lgs. 1 /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 
partecipazione 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 - ondi ioni Generali

Il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta si riservano il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte 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 2023, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, o di 
selezionare 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 
aggiornamenti. 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 2023 e il 
relativo Regolamento possono essere considerati e/o interpretati come un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 133  c.c.

Le selezioni dei vincitori sono discrezionali e insindacabili. Le disposizioni speciali dettate per le singole sezioni del Premio Le selezioni dei vincitori sono discrezionali e insindacabili. Le disposizioni speciali dettate per le singole sezioni del Premio 
integrano il presente Regolamento e ne formano parte integrante. L’organizzazione non è responsabile per eventuali mancate 
consegne, ritardi, malfunzionamenti o problemi con la posta elettronica, 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 intendono con la sottoscrizione dell’iscrizione al Myllennium Award integralmente lette, comprese e accettate.

Art. 12 - E a ia

Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia a partire dalla presentazione della domanda di partecipazione e 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 2023 salvo quanto indicato negli articoli “Garanzie e Manleve”, 
“Liberatoria”, “Privacy” e Proprietà Intellettuale”.

Art. 1  - Legge a li a ile e oro om etente

Il presente Regolamento ed il Premio sono regolati dalla legge italiana. ualunque controversia che dovesse insorgere in relazione 
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.

Art. 1  - ontattiArt. 1  - ontatti

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti, ovvero in caso di dubbi sui requisiti di iscrizione relativi a ciascuna sezione del Premio 
Myllennium Award 2023, si prega di inviare una comunicazione a mezzo e-mail ai contatti che seguono:

Gr o arletta  onda ione arletta
ia Giovanni Amendola n.  - 0018  Roma

egreteria
Mail: premio myllenniumaward.org

Sito web: myllenniumaward.orgSito web: myllenniumaward.org



MyREPORTAGE

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 sul seguente tema:

• • Elisabetta II: da icona pop all’influencer marketing. Quanto ha influito la capacità della Regina Elisabetta nell’adeguarsi ai 
cambiamenti di linguaggio e ai mezzi di comunicazione dagli anni 60 ad oggi?

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

• Il servizio giornalistico in cui si riferisce il progetto che dovrà avere una durata massima di 5 minuti. I candidati dovranno caricare 
il video direttamente nell’apposita sezione del sito myllenniumaward.org seguendo le istruzioni ivi riportate. 

• Curriculum vitae personale con fotografia.
• Teaser del video/Progetto 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” di sezione posto in calce a codesto • Video di presentazione (max. 3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” di sezione posto in calce a codesto 
regolamento.

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 le ore 13.00 (UTC+1, Roma, 
Italia) dell’8 maggio 2023.

Criteri e modalità di selezioneCriteri 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 2023 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 12 luglio 2023.

Premi

• Sarà assegnato un premio in denaro del valore di 1.500 euro. • Sarà assegnato un premio in denaro del valore di 1.500 euro. 
Il premio in denaro verrà erogato, previa emissione da parte del vincitore di apposita ricevuta omnicomprensiva a titolo di premio 
attribuito in riconoscimenti di particolari meriti artistici, scientifici e sociali, e con evidenza della ritenuta di imposta di legge, entro 
180 giorni dalla cerimonia di premiazione finale.

• Il video vincitore verrà pubblicato sul magazine di Fortune Italia.
La pubblicazione verrà definita tra il vincitore e Fortune Italia ed avverrà in un periodo di tempo compreso tra agosto e dicembre La pubblicazione verrà definita tra il vincitore e Fortune Italia ed avverrà in un periodo di tempo compreso tra agosto e dicembre 
2023. Ai fini della pubblicazione del video reportage sul proprio magazine, Fortune Italia potrebbe richiedere al vincitore di 
riadattare il formato e la durata del proprio video secondo i requisiti richiesti dall’azienda.
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Tem i ti e

21/12/2022 - Apertura bando 
08/0 /2023 - Chiusura bando 
01/0 /2023 - Comunicazione vincitori 
12/0 /2023 - Cerimonia di premiazione

Regole arti olari

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

II. La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2023 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 networ  e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della 
loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 12 luglio 2023.

III.  L’elenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati, i quali dovranno, entro  (sette) giorni III.  L’elenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati, i quali dovranno, entro  (sette) giorni 
dalla data della comunicazione, confermare la loro adesione alla fase finale del Premio, inviando a tal fine apposita comunicazione 
a mezzo e-mail ai contatti della Segreteria. In caso di mancata adesione nel termine di  (sette) giorni (non lavorativi), la Segreteria 
del Premio procederà secondo il principio di scorrimento graduatoria, che consentirà al Gruppo Barletta di identificare i incitori 
che abbiano aderito, tra coloro che sono risultati idonei e in ordine decrescente rispetto al risultato/punteggio raggiunto.

I . I candidati dovranno presentare altresì, in fase di compilazione della domanda, una fotografia (singola o di team in caso la I . I candidati dovranno presentare altresì, in fase di compilazione della domanda, una fotografia (singola o di team in caso la 
candidatura sia in riferimento a un gruppo). La stessa dovrà essere caricata nellapposito campo in application form e prevista a 
mezzo busto, su sfondo bianco, con assenza di loghi e in formato D.
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Premio e iale e t ontent reator  tard t

O ietti i del Premio e iale 

Il Premio speciale Best Content Creator by Stardust è rivolto a giovani social creator o aspiranti tali, italiani o residenti in Italia, con Il Premio speciale Best Content Creator by Stardust è rivolto a giovani social creator o aspiranti tali, italiani o residenti in Italia, con 
età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Il Premio intende incentivare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di 
incoraggiamento nell’interesse della collettività, la realizzazione di un progetto editoriale attraverso un profilo social, attivo e 
costantemente aggiornato, avente lo scopo di narrare al grande pubblico uno spaccato sociale rilevante rispetto alla territorialità 
italiana.
Stardust, agenzia leader nel campo della comunicazione di marca attraverso progetti di in uencial mar eting, individuerà il Stardust, agenzia leader nel campo della comunicazione di marca attraverso progetti di in uencial mar eting, individuerà il 
miglior progetto editoriale social per il sociale sul tema:

  o a  e or  a raver o e re o e rea va e   o   a o e or a e or a e

errà premiato il miglior profilo che attraverso i propri contenuti digitali, (presentati sui canali social quali Instagram, Ti To ) riesca 
a raccontare e sensibilizzare il grande pubblico rispetto ad un tema sociale rilevante.  

A titolo esemplificativo si elencano temi a valenza “sociale”:

 Educazione e Famiglia
 Emarginazione, Discriminazione e Diseguaglianza Emarginazione, Discriminazione e Diseguaglianza
 Periferie
 Criminalità, iolenza
 Bullismo, Drammi Sociali e Amore
 Lavoro Giovanile
 Migrazione
 Culture
 Parità e uestioni di Genere Parità e uestioni di Genere
 Sostenibilità
 Innovazione e Tecnologia

ome arte i are

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

 Cittadinanza italiana.
 Età inferiore a 30 anni.
 Essere in possesso di un profilo social attivo, costantemente aggiornato ed in lingua Italiana. Essere in possesso di un profilo social attivo, costantemente aggiornato ed in lingua Italiana.

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.
 Documento PDF presentazione che contenga:

   Concept progetto: breve descrizione complessiva del progetto, idea alla base della realizzazione, motivo per il quale hai    
  deciso di realizzare proprio questa tipologia di contenuti sui canali che hai scelto.
   Strategia di progetto: come pensi di fare evolvere il progetto, quali sono i punti chiave del successo del tuo progetto, quali      Strategia di progetto: come pensi di fare evolvere il progetto, quali sono i punti chiave del successo del tuo progetto, quali   
  sono gli asset portanti e perché li hai scelti.
   Descrizione dell’e ecution: quali canali sono stati scelti, quali sono le linee guida per la realizzazione dei contenuti, quali    
  scelte di stile, regia, interpretazione, fotografia, etc. hai scelto di usare.
 ideo selfie di presentazione del progetto. 
 ideo di presentazione personale (ma  3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” di sezione posto in calce a 

codesto regolamento.
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riteri e modalit  di ele ione

Per la selezione del vincitore ciascun componente del Comitato Tecnico-Scientifico, competente per la Sezione, attribuirà un voto Per la selezione del vincitore ciascun componente del Comitato Tecnico-Scientifico, competente per la Sezione, attribuirà un voto 
al progetto editoriale social presentato da ciascuno dei candidati. La comunicazione al vincitore dell’edizione 2023 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 networ  e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 12 
luglio 2023.

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

 Originalità dell’approccio, differenziato rispetto alla massa.
 Professionalità della realizzazione dei contenuti.
 Engagement (minimo -10 ).
 Identità, riconoscibilità del tone of voice.
 Posizionamento del personaggio.
 Articolazione del progetto (narrazione su pi  canali come Instagram, Ti To ).

Per ognuno dei criteri sopra individuati, i componenti del CTS assegneranno a ciascun progetto un punteggio sino ad un massimo 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 miglior progetto editoriale social che avrà ricevuto il punteggio maggiore (in 
caso di parità, l’ordine finale è deciso dal Presidente del CTS).

Premi

Al progetto vincitore verrà assegnato un pass di accesso, dalla durata di 1 (una) settimana, alla Talent ouse di Stardust, in cui il Al progetto vincitore verrà assegnato un pass di accesso, dalla durata di 1 (una) settimana, alla Talent ouse di Stardust, in cui il 
vincitore potrà collaborare con i Talent Stardust per la promozione dei propri profili social, partecipare alle attività di formazione 
della Stardust Academy ed approfondire l’approccio professionale nella gestione delle collaborazioni con Aziende e Brand. 
L’accesso alla Talent ouse include, oltre al costo del programma, i costi di vitto e alloggio. Le spese di viaggio saranno a carico del 
vincitore. Durante tale periodo di permanenza, della durata di 1 (una) settimana, il vincitore potrà godere conseguente 
dell’endorsement del proprio progetto da parte del team Stardust. Al vincitore, inoltre, sarà proposto un contratto di 1 (uno) anno 
per il management da parte di Stardust.  Il valore equivalente complessivo delle opportunità e servizi sopra descritti è pari a 

10.000.  

Eroga ione

Il premio verrà erogato entro 180 giorni dalla cerimonia di premiazione che si terrà a Roma il 12 luglio 2023 presso illa Medici. 

Tem i ti e

21/12/2022 - Apertura bando 
08/0 /2023 – Chiusura contest
01/0 /2023 – Comunicazione vincitori
12/0 /2023 – Cerimonia di premiazione

Regole arti olari

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

08/0 /2023 – Chiusura contest
01/0 /2023 – Comunicazione vincitori
12/0 /2023 – Cerimonia di premiazione

Regole arti olari

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 dei 
procedimenti di selezione dei finalisti e dei vincitori.

II. La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2023 avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, secondo le date II. La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2023 avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, secondo le date 
espresse nel seguente regolamento. Trattandosi di una notizia riservata sino alla serata di Premiazione, si sottolinea che i vincitori 
sono tenuti a non divulgare o comunicare pubblicamente e/o tramite social networ  e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della 
loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 12 luglio 2023.
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III.  L’elenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati i quali dovranno, entro  (sette) giorni 
dalla data della comunicazione, confermare la loro adesione alla fase finale del Premio inviando, a tal fine, apposita comunicazione 
a mezzo e-mail ai contatti della Segreteria. In caso di mancata adesione nel termine di  (sette) giorni (non lavorativi), la Segreteria 
del Premio procederà secondo il principio di scorrimento graduatoria, che consentirà al Gruppo Barletta di identificare i incitori 
che abbiano aderito, tra coloro che sono risultati idonei e in ordine decrescente rispetto al risultato/punteggio raggiunto.

I . I candidati dovranno presentare altresì, in fase di compilazione della domanda, una fotografia (singola o di team in caso la I . I candidati dovranno presentare altresì, in fase di compilazione della domanda, una fotografia (singola o di team in caso la 
candidatura sia in riferimento ad un gruppo). La stessa dovrà essere caricata nellapposito campo in application form e prevista a 
mezzo busto, su sfondo bianco, con assenza di loghi e in formato D.
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Premio e iale e t Emotional ideo  1 1  

O ietti i del Premio e iale

1 18  è una boutique del lusso, nella pi  ampia accezione del termine. Siamo alla continua ricerca di qualità ed eccellenza, termini 
e valori che si ri ettono nelle nostre realizzazioni, nelle nostre opere, nel nostro marchio.
Una reinterpretazione, dunque, del concetto di lusso, inteso non quale bene effimero o super uo bensì come ricerca costante della 
perfezione. Ossia della bellezza.Ci guadagniamo da vivere sognando.
Offriamo soluzioni di classe premium, attraverso lArchitettura, servizi e prodotti Tecnologici, servizi e prodotti di Comunicazione Offriamo soluzioni di classe premium, attraverso lArchitettura, servizi e prodotti Tecnologici, servizi e prodotti di Comunicazione 
ed Immagine, servizi e prodotti di Energia. E l insieme di questi servizi e di questi prodotti rappresenta il nostro ecosistema.

1 18  individuerà un videoma er al quale erogherà un premio pari ad euro 000 per la realizzazione
di uno spot emozionale realizzato in motion design, che sappia trasmettere la passione per il lavoro, la caparbietà, la capacità e 
l impegno nellaffrontare sempre nuove sfide. 
Lo storytelling dovrà saper raccontare lambizione di credere nei propri sogni, attraverso un percorso fatto di impegno, fatica, Lo storytelling dovrà saper raccontare lambizione di credere nei propri sogni, attraverso un percorso fatto di impegno, fatica, 
sudore e successi che hanno condotto lazienda al compimento di 18 anni di attività.

rie  ideo

Spot/video corporate realizzato con tecnica di realizzazione libera (motion design 2d, motion design 3d, stop motion, animazione).  
Lo spot dovrà trasmettere larte di saper creare, di saper realizzare e soprattutto di saper sognare. Uno storytelling fatto di 
immagini, sound e parole in grado di coniugare passione, arte e tecnologia e di toccare le emozioni pi  recondite dello spettatore. 
Mood: “Proseguiamo il nostro cammino attraverso leccellenza, senza mai arrenderci”. ll video dovrà trasmettere ambizione, Mood: “Proseguiamo il nostro cammino attraverso leccellenza, senza mai arrenderci”. ll video dovrà trasmettere ambizione, 
coraggio e determinazione nell’affrontare le sfide quotidiane, sia personali che professionali.

Uno storytelling capace di reinterpretare e tramutare in immagini ed emozioni la nostra filosofia:

a or a amb o a v ve a raver o  ora o  a e e e
re amo e ro e are a a vo a o e
a er rea are, a a a

o  re o  a e o,  ra e  ar o ar
 me ere  ro era  o ro, ove o e a e o o ar e e e o o a me ere  ro era  o ro, ove o e a e o o ar e e e o o a
a a e a  e, a vo a o re  o b e

r o  ar are  ro r  or o  o  o  ma
obb amo o are a o

Il brand vettoriale e la guida all’utilizzo del marchio e del claim saranno scaricabili dall’apposito form di candidatura relativo al 
Premio Speciale Best Emotional ideo by 1 18 ,  sezione MyREPORTAGE.

ome arte i are

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti: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, dove sarà possibile effettuare il 
download del logo in versione vettoriale dellazienda e le condizioni generali di utilizzo del marchio ai fini della realizzazione dello 
spot, su myllenniumaward.org.
I candidati dovranno inviare il seguente materiale:

 Spot/video corporate realizzato con tecnica di realizzazione libera (motion design 2d, motion design 3d, stop motion,  Spot/video corporate realizzato con tecnica di realizzazione libera (motion design 2d, motion design 3d, stop motion, 
animazione). La durata dello spot/video dovrà essere compresa in un range temporale di 1 minuto e 30 secondi / 1 minuto e  
secondi. Il formato da fornire dovrà essere in versione mp , risoluzione minima Full D (ovvero 1 20 1080 p ) accessibile tramite 
lin  su YouTube, modalità “non elenco” o su imeo modalità “privato con password”.
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 Teaser dello spot/video della durata massima di  secondi:
 
Il video prodotto dovrà rispettare le seguenti direttive: 

- dovrà essere inedito.
- dovrà celebrare il 18  anno di vita dellazienda.
- dovrà avere un impronta prettamente emozionale e mostrare il brand/logo solo alla fine del video (Il logo e le guideline di utilizzo - dovrà avere un impronta prettamente emozionale e mostrare il brand/logo solo alla fine del video (Il logo e le guideline di utilizzo 
saranno scaricabili dall’apposito form di candidatura relativo al Premio Speciale Best Emotional ideo by 1 18 , sezione 
MyREPORTAGE).
- dovrà contenere il claim For the E cellence, Be E cellent (di cui, al pari del logo, verrà fornito il vettoriale in fase di download).
- non dovrà essere già stato pubblicato su altri portali/social o qualsiasi altro canale pubblico e quindi utilizzato per la diffusione. 
- dovrà essere rispettoso della legge italiana sul diritto d’autore circa l’eventuale utilizzo di immagini e musiche.
 
La mancanza dei requisiti sopra descritti precluderà la partecipazione al concorso.La mancanza dei requisiti sopra descritti precluderà la partecipazione al concorso.

 Curriculum vitae.
 Documento PDF di presentazione che contenga:
 Concept progetto: breve descrizione complessiva del progetto.
 Descrizione dell’e ecution: quali sono le linee guida per la realizzazione dei contenuti, quali scelte di stile, regia, interpretazione, 

fotografia, etc. hai scelto di usare.
 ideo selfie di presentazione del progetto.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, entro e non oltre l’8 maggio 2023.Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, entro e non oltre l’8 maggio 2023.

riteri e modalit  di ele ione

Per la selezione del vincitore ciascun componente del Comitato Tecnico-Scientifico, competente per la Sezione, attribuirà un voto Per la selezione del vincitore ciascun componente del Comitato Tecnico-Scientifico, competente per la Sezione, attribuirà un voto 
al progetto editoriale social presentato da ciascuno dei candidati. La comunicazione al vincitore dell’edizione 2023 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 networ  e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 12 
luglio 2023.

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

 Originalità dei contenuti.
 Capacità di cogliere l’essenza dell’azienda.
 Articolazione del progetto.

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 miglior progetto editoriale social che avrà ricevuto il punteggio maggiore (in 
caso di parità, l’ordine finale è deciso dal Presidente del CTS).
Il premio messo in palio per il vincitore è di .000 .Il premio messo in palio per il vincitore è di .000 .

Eroga ione

Il premio in denaro verrà erogato dal Gruppo Barletta direttamente al vincitore entro 180 giorni dalla fine della cerimonia. 
La proiezione del video vincitore sarà presente in tutti gli eventi di celebrazione del 18  anno di 1 18 , previsti nel corso dellanno 
2023 nonché durate la cerimonia di premiazione del Myllennium Award che si terrà a Roma il 12 luglio 2023 presso illa Medici. 
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Tem i ti e

21/12/2022 - Apertura bando 
08/0 /2023 – Chiusura contest
01/0 /2023 – Comunicazione vincitori
12/0 /2023 – Cerimonia di premiazione

Regole arti olari

I. Iscrivendosi al Premio, i candidati restano titolari di tutti i diritti sulla propria opera, ma autorizzano il Gruppo Barletta e la 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 dei 
procedimenti di selezione dei finalisti e dei vincitori.

II. La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2023 avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, secondo le date II. La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2023 avverrà in forma scritta ad opera della Segreteria del Premio, secondo le date 
espresse nel seguente regolamento. Trattandosi di una notizia riservata sino alla serata di Premiazione, si sottolinea che i 
vincitori sono tenuti a non divulgare o comunicare pubblicamente e/o tramite social networ  e/o in qualsiasi altra forma, la 
notizia della loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 12 luglio 2023.

III. L’elenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati i quali dovranno, entro  (sette) giorni III. L’elenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati i quali dovranno, entro  (sette) giorni 
dalla data della comunicazione, confermare la loro adesione alla fase finale del Premio inviando, a tal fine, apposita 
comunicazione a mezzo e-mail ai contatti della Segreteria. In caso di mancata adesione nel termine di  (sette) giorni (non 
lavorativi), la Segreteria del Premio procederà secondo il principio di scorrimento graduatoria, che consentirà al Gruppo Barletta 
di identificare i incitori che abbiano aderito, tra coloro che sono risultati idonei e in ordine decrescente rispetto al 
risultato/punteggio raggiunto.
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Premio e iale a tan a

O ietti i del Premio e iale

Factanza è un media brand nato per rivoluzionare il mondo dell informazione, adattandolo al modo di comunicare delle nuove Factanza è un media brand nato per rivoluzionare il mondo dell informazione, adattandolo al modo di comunicare delle nuove 
generazioni. Si occupa di divulgare tutti i giorni sui propri canali social le informazioni fondamentali per essere aggiornati 
sull’attualità in pochi minuti. Conta una community di 1 milione di follower e il suo business model si basa sul branded content. 
Lobiettivo di Factanza è quello di diventare il nuovo punto di riferimento per l informazione di qualità sui social per Gen  e 
Millennials.

Il Premio Speciale Factanza premierà il miglior video-inchiesta, creato da un giovane di età compresa tro i 18 e i 30 anni, pensato 
per i canali social sul tema:

 Il benessere psicologico degli studenti: l’esperienza dei giovani italiani tra un sistema scolastico che ha trascurato la loro salute  Il benessere psicologico degli studenti: l’esperienza dei giovani italiani tra un sistema scolastico che ha trascurato la loro salute 
mentale durante gli anni della pandemia e un ambiente accademico che è spesso causa di un forte senso inadeguatezza, fonte di 
continue pressioni e promotore di una competitività eccessiva.

Obiettivo del video è avvicinare un pubblico ampio al problema delle difficoltà sperimentate dai giovani tra la pandemia e i difficili 
standard di successo imposti dagli ambienti scolastici e accademici, attraverso una narrazione che includa testimonianze, 
interviste e altri materiali audio e video. 

Il video deve avere una durata di 3-  minuti ed essere utilizzabile sia in formato orizzontale per YouTube che in formato verticale Il video deve avere una durata di 3-  minuti ed essere utilizzabile sia in formato orizzontale per YouTube che in formato verticale 
per i social. 

errà premiato l ideatore del video che il Comitato Tecnico-Scientifico riterrà il pi  efficace in termini di contenuti e creatività.

ome arte i are

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

 Il servizio giornalistico in cui si riferisce il progetto che dovrà avere una durata massima di 3-  minuti ed essere utilizzabile sia in 
formato orizzontale per YouTube che in formato verticale per i social. I candidati dovranno caricare il video direttamente 
nell’apposita sezione del sito myllenniumaward.org seguendo le istruzioni ivi riportate. 
 Curriculum vitae personale con fotografia. 
 Descrizione del progetto (ma  1.800 battute, compresi gli spazi). 
 ideo di presentazione (ma  3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” di sezione posto in calce a codesto  ideo di presentazione (ma  3 minuti). Per la realizzazione del video, si consulti il “Brief” di sezione posto in calce a codesto 

regolamento. 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, entro e non oltre le ore 13.00 (UTC 1, Roma, 
Italia) dell’8 maggio 2023.

riteri e modalit  di ele ione

Per la selezione del vincitore ciascun componente del Comitato Tecnico-Scientifico, competente per la Sezione, attribuirà un voto 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 2023 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 
networ  e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 12 luglio 2023. 
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Premi

errà attribuito al vincitore un percorso di formazione in creazione di contenuti da parte di Factanza articolato in  moduli. 
Durante il percorso, il video-inchiesta vincitore verrà editato insieme allo staff di Factanza e infine pubblicato sui canali Instagram 
e YouTube del brand, menzionando l’autore. 

Il corso potrà essere sia in presenza che in modalità ibrida sulla base delle esigenze del vincitore, e si terrà nei mesi di ottobre e 
novembre 2023. La pubblicazione avverrà entro il mese successivo alla fine della formazione.

Al termine del percorso formativo, sarà a discrezione dell’azienda valutare un possibile inserimento in stage del candidato. Al termine del percorso formativo, sarà a discrezione dell’azienda valutare un possibile inserimento in stage del candidato. 

Tem i ti e

21/12/2022 - Apertura bando 
08/0 /2023 - Chiusura bando 
01/0 /2023 - Comunicazione vincitori 
12/0 /2023 - Cerimonia di premiazione

Regole arti olari

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

II. La comunicazione ai vincitori dell’edizione 2023 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 networ  e/o in qualsiasi altra forma, la notizia della 
loro vittoria fino alla data della cerimonia di Premiazione del 12 luglio 2023.

III. L’elenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati, i quali dovranno, entro  (sette) giorni III. L’elenco dei vincitori per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessati, i quali dovranno, entro  (sette) giorni 
dalla data della comunicazione, confermare la loro adesione alla fase finale del Premio, inviando a tal fine apposita comunicazione 
a mezzo e-mail ai contatti della Segreteria. In caso di mancata adesione nel termine di  (sette) giorni (non lavorativi), la Segreteria 
del Premio procederà secondo il principio di scorrimento graduatoria, che consentirà al Gruppo Barletta di identificare i vincitori 
che abbiano aderito, tra coloro che sono risultati idonei e in ordine decrescente rispetto al risultato/punteggio raggiunto. 

I . I candidati dovranno presentare altresì, in fase di compilazione della domanda, una fotografia (singola o di team in caso la I . I candidati dovranno presentare altresì, in fase di compilazione della domanda, una fotografia (singola o di team in caso la 
candidatura sia in riferimento a un gruppo). La stessa dovrà essere caricata nell’apposito campo in application form e prevista a 
mezzo busto, su sfondo bianco, con assenza di loghi e in formato D.
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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 Premio 
Speciale Best ontent reator, messo in palio da Stardust, perché...

Alice Ciccola
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I FO MATI A S A P I ACY

Il ruppo Barletta S.p.A., con sede in Via iovanni Amendola 46, 00185 Roma, e la Fondazione Raffaele Barletta, con sede in Via 
iovanni Amendola 46, 00185 Roma, agiranno come contitolari del trattamento dovendosi intendere per tali due o pi  società che 

determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento  cos  come previsto dall’articolo 26 del DPR ( Contitolari ).

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 desiderasse • determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un tempestivo riscontro qualora desiderasse 
esercitare i suoi diritti, cos  come previsti dagli articoli 15, 16, 1 , 18 e 21 del Regolamento nonch  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 
presente Informativa.

I suoi dati personali vengono raccolti per le seguenti finalità: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 
conferimento 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 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 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 DPR. I dati verranno trattati da persone autorizzate al trattamento o da responsabili esterni, espressamente 
nominati.

li 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 • 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 DPR
• 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 • 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, nonch  per eventuali finalità commerciali.

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo: premio myllenniumaward.org, oppure Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo: premio myllenniumaward.org, 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 ( arante per la 
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art.  DPR.
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La/Il sottoscritta/o 

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.pA. 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, LinkedIn, Instagram, Youtube)         pubblicazione sui canali social del Premio (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube)

         pubblicazione di articoli su testate nazionali

         materiale promozionale

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

da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Data e luogo

Firma

I ATO IA S TI I O D  IMMA I I


