
Il Gruppo Barletta S.p.A. (di seguito, anche l’Organizzatore) istituisce a Roma il 

Premio “MYllennium Award 2017” con lo scopo di incentivare e favorire un concorso 

di idee e nuovi progetti nei seguenti campi: Saggistica “My Book”; Giornalismo 

d’inchiesta “My Reportage”; Startup “My Startup”; Nuove opportunità di lavoro “My 

Job”; Architettura “My City”; Cinema “My Frame”.

Art. 2 – Organi del Premio

Gli organi del Premio sono i seguenti: il Comitato d’Onore, il Comitato Esecutivo e il 

Comitato Tecnico-Scientifico (o CTS).

Presidente del Premio è il Dr. Paolo Barletta nella sua qualità di amministratore 

delegato del Gruppo Barletta S.p.A.. Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo e, a 

suo insindacabile giudizio, ne nomina tutti i componenti.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggio-

ranza dei soggetti intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il 

Comitato Esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

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

• decide a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità delle domande
 nonché qualsiasi controversia comunque connessa con il Premio e/o la
 partecipazione allo stesso.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Comitato Esecutivo 

fra esponenti della comunità accademica e scientifica, dell’economia, dell’industria, 

delle istituzioni e  della società civile, con comprovata esperienza e riconosciuta 

autorevolezza. Il CTS ha le seguenti attribuzioni:

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

• seleziona i finalisti delle singole sezioni del Premio, indicando i relativi vincitori;

• vigila sulla corretta realizzazione dei progetti e sul rispetto delle condizioni
 cui è subordinata l’assegnazione dei premi, dichiarando eventualmente

 decaduti dal premio i vincitori nei casi stabiliti nel presente Regolamento;

• fornisce pareri e chiarimenti su richiesta del Comitato Esecutivo o dei candidati.

Le decisioni del CTS non sono reclamabili da parte dei candidati.

Il CTS è articolato in un numero di commissioni corrispondente al numero delle 

sezioni del Premio e ciascuna Commissione ha, in relazione alla sezione di riferi-

mento, le attribuzioni, i poteri ed i compiti che nel presente Regolamento vengono 

assegnati al CTS nel suo complesso.

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare al Premio, i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti 

stabiliti per ciascuna delle sezioni cui intendono prendere parte e presentare la 

domanda attraverso il sito www.myllenniumaward.org, seguendo le istruzioni ivi 

riportate. I candidati possono presentare domanda per più di una sezione contem-

poraneamente. 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.

Art. 1 – Oggetto
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D.P.R. 28/12/2000, che i dati e le informazioni forniti al momento dell’iscrizione sono 

I nomi e i riferimenti anagrafici dei finalisti nonché le informazioni relative alle pro

terzi che vantino diritti in relazione all’opera e/o al progetto ovvero assumano di aver 

lo sfruttamento e la realizzazione delle opere e/o del progetto.

e/o del progetto realizzati attraverso il sito internet del progetto.

dall’Organizzatore nonché dalle persone che, per ragioni legate alla realizzazione 

asi formato e tramite qualsiasi canale il proprio nome nonché eventuali loro loghi o 

tenuti a presenziare la serata e a rilasciare un’intervista riguardante il progetto e/o 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice privacy) l’Organizzato

potrà esercitare i suoi diritti ex art. 7 del Codice privacy (D. Lgs. N. 196/2003).

• A) My Book
• B) My Reportage
• C) My Startup
• D) My Frame
• E) My Job
• F) My City



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

• decide a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità delle domande
 nonché qualsiasi controversia comunque connessa con il Premio e/o la

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

• 
• vigila sulla corretta realizzazione dei progetti e sul rispetto delle condizioni

• 

La domanda di partecipazione si intenderà accettata solo a seguito della ricezione 

da parte del proponente di una comunicazione di conferma. Qualora il proponente 

non riceva riscontri entro 7 giorni dall’invio della sua candidatura, potrà contattare 

la segreteria del Premio scrivendo a premio@barlettagroup.com per ottenere chiari-

menti sullo stato della domanda.

Il candidato prende atto che la presentazione della domanda comporta l’integrale 

accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Regolamento. Il candidato 

dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, 

D.P.R. 28/12/2000, che i dati e le informazioni forniti al momento dell’iscrizione sono 
corretti e veritieri, impegnandosi ad aggiornarli in caso di successivo mutamento. In 

caso di dubbi sui requisiti che consentono di prendere parte a ciascuna sezione del 

premio, è possibile ottenere chiarimenti dalla segreteria scrivendo al seguente indi-

rizzo: premio@barlettagroup.com.

In qualsiasi momento, il Comitato Esecutivo può escludere le domande che, per 

qualsiasi motivo, risultino false, incomplete, scorrette, non pertinenti con gli scopi 

dell’iniziativa, ovvero presentate in violazione della legge o di diritti di terze parti.

Art. 4 – Individuazione dei finalisti e dei vincitori

Salvo quanto diversamente previsto nel regolamento delle singole sezioni, il CTS 

seleziona tra tutti i candidati quelli che sono ammessi a partecipare in qualità di 

finalisti alla fase conclusiva del Premio in virtù del valore riconosciuto alle loro pro-

poste, redigendo, a tal fine, apposita classifica per ciascuna delle sezioni.

L’elenco dei finalisti per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli interessa-

ti entro il 15 giugno 2017; i candidati risultati finalisti che per qualsiasi ragione non 

volessero prendere parte alla fase finale del Premio (ovvero alla cerimonia di premia-

zione del 5 luglio 2017) dovranno comunicarlo entro il 20 giugno 2017 al seguente 

indirizzo: premio@barlettagroup.com.

In tal caso, il finalista che rinuncerà a prendere parte alla fase finale del premio, per-

derà la qualificazione e a lui subentrerà il primo dei non classificati; il partecipante 

così individuato riceverà apposita comunicazione dalla segreteria del Premio entro 

il 25 giugno 2017.

I nomi e i riferimenti anagrafici dei finalisti nonché le informazioni relative alle pro-

poste selezionate (abstract dell’opera, descrizione del progetto, etc.) saranno pub-

blicate sul sito www.myllenniumaward.org. I vincitori del Premio, per ciascuna 

sezione, verranno selezionati dalle singole Commissioni del CTS sulla base dei pun-

teggi ottenuti da ciascuno dei partecipanti e della relativa classifica.

 

Art. 5 – Garanzie e manleva

Ciascun candidato dichiara e garantisce che le idee, le opere ed i progetti presentati 

sono originali e non violano i diritti di terzi parti, avuto riguardo, a titolo esemplifica-

tivo e non esaustivo, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale, al diritto 

all’immagine ed alla riservatezza, impegnandosi sin d’ora a manlevare e tenere 

indenne l’Organizzatore da qualsivoglia pregiudizievole comunque connessa con 

azioni, reclami, diffide, domande risarcitorie, richieste di indennizzo, etc. da parte di 

terzi che vantino diritti in relazione all’opera e/o al progetto ovvero assumano di aver 
subito un danno in conseguenza degli stessi. Sino al momento della premiazione, i 

partecipanti si impegnano a non cedere a terzi a qualsiasi titolo i diritti connessi con 

lo sfruttamento e la realizzazione delle opere e/o del progetto.
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e/o del progetto realizzati attraverso il sito internet del progetto.

dall’Organizzatore nonché dalle persone che, per ragioni legate alla realizzazione 

asi formato e tramite qualsiasi canale il proprio nome nonché eventuali loro loghi o 

tenuti a presenziare la serata e a rilasciare un’intervista riguardante il progetto e/o 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice privacy) l’Organizzato

potrà esercitare i suoi diritti ex art. 7 del Codice privacy (D. Lgs. N. 196/2003).

• A) My Book
• B) My Reportage
• C) My Startup
• D) My Frame
• E) My Job
• F) My City



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

• decide a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità delle domande
 nonché qualsiasi controversia comunque connessa con il Premio e/o la

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

• 
• vigila sulla corretta realizzazione dei progetti e sul rispetto delle condizioni

• 

D.P.R. 28/12/2000, che i dati e le informazioni forniti al momento dell’iscrizione sono 

I nomi e i riferimenti anagrafici dei finalisti nonché le informazioni relative alle pro

terzi che vantino diritti in relazione all’opera e/o al progetto ovvero assumano di aver 

lo sfruttamento e la realizzazione delle opere e/o del progetto.

Art. 6 – Cessione dei diritti d’autore sui Contenuti

I partecipanti riconoscono all’Organizzatore il diritto di utilizzare i contenuti a 

quest’ultimo trasmessi ai fini della partecipazione al Premio per ogni esigenza stru-

mentale allo svolgimento del Premio medesimo e, così, a titolo esemplificativo e 

non tassativo, il diritto di diffondere al pubblico l’abstract, stralci o parti dell’opera 

e/o del progetto realizzati attraverso il sito internet del progetto.

Art. 7 – Riservatezza

La documentazione relativa alle opere e ai progetti inviati all’atto dell’iscrizione sarà 

esaminata dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Tecnico-Scientifico istituiti 

dall’Organizzatore nonché dalle persone che, per ragioni legate alla realizzazione 
del Premio, dovranno o potranno avervi accesso; in ogni caso, l’Organizzatore farà in 

modo che tutti i soggetti autorizzati ad esaminare i materiali e i progetti sottoposti 

alla loro valutazione si impegnino a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per 

scopi connessi con il Premio.

Art. 8 – Nome e segni distintivi dei partecipanti

Ciascun partecipante cede all’Organizzatore il diritto di usare, anche a scopo pro-

mozionale, riprodurre e diffondere, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo consenti-

to dalla tecnologia, ivi incluso il sito www.myllenniumaward.org, divulgare in qualsi-

asi formato e tramite qualsiasi canale il proprio nome nonché eventuali loro loghi o 
marchi.

Art. 9 – Premiazione

La premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle autorità e dei giorna-

listi il giorno 5 luglio 2017. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai finalisti, 

tenuti a presenziare la serata e a rilasciare un’intervista riguardante il progetto e/o 
l’opera aggiudicatari del premio; in caso contrario, i premi non verranno assegnati. 

I premi in denaro verranno erogati secondo le modalità indicate nel regolamento 

delle singole sezioni. 

Le spese di viaggio per la partecipazione alla cerimonia di premiazione del 5 luglio 

2017 a Roma saranno a carico di quanti vi prenderanno parte in qualità di finalisti.

 

Art. 10 – Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice privacy) l’Organizzato-

re informa gli interessati sul trattamento dei loro dati personali nell’ambito della 

partecipazione al Premio. I partecipanti al Premio autorizzano il Gruppo Barletta 

S.p.A. al trattamento dei dati personali forniti al momento dell’iscrizione o successi-

vamente, onde permettere il corretto svolgimento dell’iniziativa. I dati raccolti 

saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con lo svolgimento del Premio 

secondo quanto previsto nel Regolamento; il mancato conferimento dei dati com-

porta per l’interessato l’impossibilità di partecipare al Premio. I dati relativi ai finali-

sti, ivi inclusi la loro immagine e i relativi dati anagrafici, potranno formare oggetto 

di diffusione al pubblico attraverso il sito internet e gli altri canali utilizzati dal Titola-
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potrà esercitare i suoi diritti ex art. 7 del Codice privacy (D. Lgs. N. 196/2003).

• A) My Book
• B) My Reportage
• C) My Startup
• D) My Frame
• E) My Job
• F) My City



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

• decide a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità delle domande
 nonché qualsiasi controversia comunque connessa con il Premio e/o la

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

• 
• vigila sulla corretta realizzazione dei progetti e sul rispetto delle condizioni

• 

D.P.R. 28/12/2000, che i dati e le informazioni forniti al momento dell’iscrizione sono 

I nomi e i riferimenti anagrafici dei finalisti nonché le informazioni relative alle pro

terzi che vantino diritti in relazione all’opera e/o al progetto ovvero assumano di aver 

lo sfruttamento e la realizzazione delle opere e/o del progetto.

e/o del progetto realizzati attraverso il sito internet del progetto.

dall’Organizzatore nonché dalle persone che, per ragioni legate alla realizzazione 

asi formato e tramite qualsiasi canale il proprio nome nonché eventuali loro loghi o 

tenuti a presenziare la serata e a rilasciare un’intervista riguardante il progetto e/o 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice privacy) l’Organizzato

re del trattamento per comunicare e pubblicizzare il Premio. Nei limiti delle finalità 

sopra indicate o comunque degli scopi consentiti dalla Legge, i dati saranno trattati 

da dipendenti del Titolare ovvero da terzi previa nomina ad incaricati ovvero a 

responsabili del trattamento. Il trattamento avverrà sia attraverso modalità manuali 

sia mediante l’ausilio di strumenti elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza 

imposte dalla Legge per prevenire i rischi di trattamenti illeciti o non autorizzati. 

Titolare del trattamento è Gruppo Barletta S.p.A. con sede in Via Giovanni 

Amendola, 46 - 00185 Roma; Tel. +39 065140003; Fax +39 065134887; 

Mail. premio@barlettagroup.com. Attraverso i recapiti sopra indicati l’interessato 

potrà esercitare i suoi diritti ex art. 7 del Codice privacy (D. Lgs. N. 196/2003).

Art. 11 – Varie

Il Premio è disciplinato dalla Legge italiana.

Le selezioni dei vincitori sono discrezionali e insindacabili.

Le disposizioni speciali dettate per le singole sezioni del Premio integrano il presen-

te Regolamento e ne formano parte integrante.

REGOLE PARTICOLARI PER LE SINGOLE SEZIONI DEL PREMIO

• A) My Book
• B) My Reportage
• C) My Startup
• D) My Frame
• E) My Job
• F) My City
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My Frame – Cinema

Obiettivi del Premio

Il Premio intende incentivare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di 

inco- raggiamento nell’interesse della collettività, la realizzazione, da parte di registi 

cittadini italiani di età inferiore a 30 anni, di un cortometraggio della durata massi-

ma di 10 minuti su un tema libero, scelto dagli stessi candidati. 

L’anno di realizzazione del cortometraggio non dovrà essere antecedente al 2014.

La selezione del cortometraggio vincitore avverrà a cura e a giudizio insindacabile 

del Comitato tecnico-scientifico competente per la Sezione.

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 www.myllenniumaward.org, i candidati dovranno inviare il 

seguente materiale:

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

 I candidati dovranno caricare il cortometraggio direttamente nell’apposita

 sezione del sito www.myllenniumaward.org seguendo le istruzioni ivi riportate.

 Il sistema provvederà in automatico a caricarlo su YouTube in forma privata in

 un canale appositamente creato.

• curriculum vitae personale con fotografia;
• trailer del cortometraggio della durata da 1 minuto;
• scheda tecnica del cortometraggio con dati generali (titolo, regista, Paese di
 produzione, anno di produzione, attori, genere, sinossi).

Nel caso di progetti presentati da un gruppo, almeno il 50% dei componenti dovrà 

soddisfare i requisiti di cui sopra. Dovranno essere inseriti nel form di iscrizione i dati 

anagrafici degli autori del cortometraggio.

Saranno accettati anche cortometraggi realizzati in lingua straniera purché sottoti-
tolati in italiano.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, unitamente al materiale che precede, 

entro e non oltre il 30 aprile 2017.
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Criteri e modalità di selezione

Per la selezione dei finalisti, ciascun componente del Comitato tecnico-scientifico 

com- petente per la Sezione attribuirà un voto all’opera presentata da ciascuno dei 

candidati. I componenti del Comitato tecnico-scientifico competente assegneranno 

a ciascuna opera un punteggio sino ad un massimo di 10 punti. All’esito della vota-

zione, i 2 corto- metraggi finalisti si classificheranno in base al punteggio ricevuto. In 

caso di selezione l’invio del supporto per la proiezione delle opere selezionate (file 

in HD) dovrà pervenire al Gruppo Barletta entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Il cortometraggio vincitore sarà proclamato durante la cerimonia di premiazione 

che si terrà a Roma il 5 luglio 2017.

Premi

Al cortometraggio vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari a 20.000 euro 

erogato dal Gruppo Barletta e un premio di 20.000 euro in servizi cinematografici 

offerto da Leone Film Group.

Il premio in denaro sarà erogato a titolo di “prestazione occasionale” ed entro 90 

giorni dalla cerimonia finale.

Tempistiche

15/11/2016 - Apertura bando
30/04/2017 - Chiusura bando
15/06/2017 - Elenco finalisti pubblicato su www.myllenniumaward.org
05/07/2017 - Cerimonia di premiazione a Roma

Regole  particolari

 

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


