Commissione Nazionale Atleti

Roma, 12 dicembre 2018

Ai Segretari Generali delle
Federazioni Sportive Nazionali
Ai Presidenti delle Commissioni Atleti
Federali ed ai Rappresentanti Atleti
delle Federazioni Sportive Nazionali
e, p.c. Al Comitato Direttivo della
Commissione Nazionale Atleti

Oggetto: “My Myllenium-My Sport, 2019. Premio per gli Atleti d’interesse nazionale under 30,
millennial, generazione y. 4 Progetti per 4 ambiti.

La Commissione Nazionale Atleti ha realizzato con il Gruppo Barletta SpA, promotore del
progetto, la sezione My Sport, in seno al Myllenium Award, un laboratorio permanente per il
talento degli under 30 italiani, a favore della Generazione Y, ovvero i Millenial, a cui il premio si
rivolge.
My Myllenium è il primo premio generazionale multidisciplinare, in cui giovani talenti vengono
premiati con riconoscimenti in denaro e opportunità concrete di tipo professionale e formativo,
dove merito, give back, talento sono i valori che hanno ispirato il gruppo nella convinzione che sia
necessario dotare i giovani di chiavi di lettura per comprendere il mercato del lavoro e individuare
il proprio ruolo all’interno, a supporto di una generazione dal carattere unico e peculiare che si
avvia a giocare un ruolo decisivo nella società: la cosiddetta generazione y.
My Sport è la novità della quinta edizione del Myllenium Award del Gruppo Barletta, creata in
collaborazione con la Commissione Atleti, ed è rivolta agli atleti d’interesse nazionale under
30 delle Federazioni.
Pertanto, gli atleti Millenials saranno protagonisti di My Sport nel partecipare con progetti volti ad
arricchire il loro percorso formativo, per valorizzare skill e attitudini proprie dei campioni sportivi,
preparandoli così ad affrontare nuove sfide nel mondo del lavoro, ispirandosi ai valori
d’eccellenza, dell’impegno e del talento che ne hanno determinato i successi agonistici.
Con My Sport, gli atleti d’interesse nazionale, potranno competere nel campionato d’eccellenza
del MYllenium Award, presentando il proprio progetto in quattro diversi ambiti:

IMPRENDITORIA, SAGGISTICA, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE.
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My Sport | Startup premia il miglior progetto di impresa che rappresenti un’innovazione nel
mondo dello sport: una nuova tecnologia che aumenti le performance in una determinata
disciplina, un nuovo modello di business che consenta di migliorare i risultati economici delle
società sportive, un servizio digitale a supporto di atleti o tifosi. In palio:
•
•

•

Un premio per la fase di seed-money pari a € 10.000
Un premio per la fase di execution costituito da un viaggio a Boston per la partecipazione
al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway (valore €
26.000)
Un percorso di affiancamento con Digital Magics della durata di quattro settimane che
prevede mentorship, postazioni di lavoro in co-working, attività di advisory (valore €
7.500)

My Sport | Book premia i tre migliori saggi che offrano un contributo scientifico all’attività di
pianificazione strategica di medio-lungo periodo del CONI attraverso analisi di scenario e indagini
sul campo. Il premio 2019 è riservato a opere inedite che analizzino il tema della sostenibilità
economica delle olimpiadi dal punto di vista economico, sociale, culturale. In palio:
•
•

€ 1.000 per ogni saggio (Tot. € 3.000)
Pubblicazione con Gangemi Editore (valore € 5.000)

My Sport | Job assegna due master in Management dello Sport presso l’Università Bocconi di
Milano e presso Luiss Business School di Roma. Sarà premiato il miglior curriculum vitae sulla
base di criteri di valutazione quali il voto conseguito nel diploma di laurea, l’originalità e
innovazione nella scelta della tesi di laurea, la pubblicazione di articoli su riviste tecnicoscientifiche qualificate, la partecipazione a manifestazioni sportive internazionali organizzate dal
CIO/COE, la partecipazione ad un corso di management olimpico del CONI, la lettera
motivazionale. In palio:
•

2 Master in Management dello Sport - disponibili a breve
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My Sport | Reportage si rivolge ad atleti videomaker o aspiranti giornalisti che realizzeranno
un servizio della durata di cinque minuti dedicato al fairplay e alle sue manifestazione, dentro e
fuori dall’agone sportivo.
In palio:
•
•

€ 3.000
Partecipazione al Tecnopia Award tour, un programma di incontri con personalità autorevoli
del mondo dell’impresa e delle istituzioni (valore € 1.000)

PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Premio, i candidati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna
delle sezioni cui intendono prendere parte e presentare la domanda attraverso il sito:
www.mylleniumaward.org , seguendo le istruzioni riportate nelle singole sezioni (4 sezioni per lo
Sport).
REGOLAMENTO e ISCRIZIONE
Si trasmettono di seguito i link per:
- regolamento e iscrizione al premio My Sport 2019:
(http:/mylleniumaward.org/sites/default/files/regolamenti2019/regolamento2019-mysport pdf)
- scaricare la presentazione del Myllenium Award 2019:
(http://myllenniumaward.org/sites/default/files/presentation2019_2.pdf)
TEMPISTICHE
Per partecipare al premio, si prega tenere presente la “timeline” del bando (contest):

TIMELINE CONTEST
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Vi informiamo che per ogni premio è nominato un Comitato tecnico-scientifico (CTS) che è
l'organismo deputato alla valutazione, al controllo ed alla consulenza tecnica del MYllennium
Award, costituito da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell'economia,
dell'industria, del giornalismo e delle istituzioni; per My Sport il CTS è rappresentato dai seguenti
atleti, oltre che da altri professionisti:
Raffaella Masciadri, Capitano nazionale femminile di Basket e presidente CNA, Valentina Marchei
(Campionessa italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio e membro CNA), Giulia Quintavalle
(Campionessa olimpica di Judo e membro CNA), Silvia Salis (Campionessa europea di Atletica e
membro CNA), Mara Santangelo (Campionessa mondiale di Tennis e membro CNA) e Margherita
Granbassi (Campionessa olimpica di Scherma e membro CNA).
La Commissione Atleti si propone in questo quadriennio di ampliare l’offerta sulla dual/transition
career, con progetti innovativi per rafforzare il sostegno agli atleti e contiamo su di voi per dare
massima diffusione al progetto My Myllenium-My Sport, 2019 (inerente ai piani della dual
career), affinché l’opportunità venga colta dai potenziali interessati.

Cordiali saluti

Raffaella Masciadri
Presidente Commissione Nazionale Atleti

Pag 4

