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 lavoro-MyJOB; Architettura/Street Art-MyCITY; Cinema-MyFRAME; Musica-MyMUSIC; Sport-MySPORT e Imprenditoria SocialeMySOCIALIMPACT.
Art. 2 - Organi del Premio
Raffaele Barletta e membro del Consiglio di Amministrazione della stessa, in qualità di Presidente del Premio e si compone di una
Il Comitato d’Onore (“CdO”) è l’organo di rappresentanza del MYllennium Award e garantisce, attraverso le personalità che lo costituiscono, la qualità ed il valore dell’iniziativa.
zione 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; 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
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 signiIl 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.
linee guida delle singole sezioni e nella valutazione dei progetti presentati.
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.

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.

1

REGOLAMENTO DEL PREMIO

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
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
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 coimprenditoria, 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 esplicitamente 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
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 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.
In qualsiasi momento, il Comitato Esecutivo può escludere le domande che, per qualsiasi motivo, risultino in contrasto con il reviolazione della legge o di diritti di terzi.

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

mezzo email ai contatti della Segreteria.

-
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I vincitori del Premio, per ciascuna sezione, verranno selezionati dalle singole Commissioni del CTS, a loro insindacabile giudizio,
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 presente 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
mento, a pubblicare il progetto ed i relativi materiali su qualsiasi sito internet e piattaforma digitale e/o social network 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.

Alla piattaforma di applicazione delle domande hanno accesso solo l’ente fondatore, l’organizzazione, gli Organi del Premio e gli
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
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
nium Award 2021, 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 manal 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
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
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
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 parBarletta e Gruppo Barletta S.p.a., in qualità di contitolare, nel contesto dello svolgimento del Premio.
Art. 11 - Condizioni Generali
ed in qualsiasi momento il Premio MYllennium Award 2021, 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
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 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 ed accettate.

“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 relazione al Regolamento, incluse le controversie in relazione alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento,
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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 MYllennium Award 2021 si prega di inviare una comunicazione a mezzo email ai contatti che seguono:
Gruppo Barletta
Fondazione Barletta
Segreteria
Mail: premio@barlettagroup.com
Sito web: myllenniumaward.org
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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:
•

-

•
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 candidati dovranno inviare il seguente materiale:
•
•
•
•
•

Breve abstract (1.800 battute).
Curriculum vitae.
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
voto al saggio presentato da ciascuno dei candidati. Sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun saggio verrà
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-

Premi
Sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.000 euro a ciascun vincitore, che verrà erogato previa emissione da parte del vinci6 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
importo a fronte della pubblicazione dell’opera.
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02/12/2020 - Apertura bando
08/06/2021 - Comunicazione vincitori
Regole particolari
I.

Iscrivendosi al Premio, i candidati restano titolari di tutti i diritti sulla propria opera, ma autorizzano il Gruppo Barletta e la
al Gruppo, 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’Organizzatore (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.
inedite e svincolate da qualsiasi diritto di terzi.
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
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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
inserimento sul sito web del Premio
pubblicazione di articoli su testate nazionali
materiale promozionale

Firma
______________________________
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lari”).

-

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

Dati Personali previsti dall’articolo 20 del Regolamento, come meglio descritti all’interno della presente Informativa;

Regolamento.
Lei può richiedere di avere accesso all’accordo di contitolarità mediante i canali di comunicazione indicati nel seguito della presente Informativa.
a) consentirle l’iscrizione e la partecipazione al Premio;
b) contattarla per attività connesse al Premio;

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 altri canali utilizzati dai Contitolari del trattamento per comunicare e pubblicizzare il Premio. La base giuridica del trattamento
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
nominati.
•
•
•
•
•
•

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
sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);
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

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
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Tutti i candidati al Premio MYllennium Award 2021, indipendentemente dalla Sezione per la quale si intende concorrere, dovranno
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 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. 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
Istruzioni

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-

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

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.
-
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-

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 pessima. 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…

-
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