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Ai Segretari Generali delle 
Federazioni Sportive Nazionali e 
Discipline Sportive Associate 
 
Ai Presidenti delle Commissioni 
Atleti Federali ed ai Rappresentanti 
Atleti delle FSN e DSA 
 

e, p.c.  Al Comitato Direttivo della 
Commissione Nazionale Atleti 

 
 
 
 
Oggetto: MYllennium Award – My Sport 2021. 

   Premio “generazionale” e primo contest multidisciplinare in Italia della Fondazione  
Barletta rivolto ai Millennial per valorizzare il talento dei giovani under 30, compresi gli 
atleti d’interesse nazionale delle Federazioni Sportive Nazionale e Discipline Sportive 
Associate: 6 Progetti per 4 ambiti. 

 
 
La Commissione Nazionale Atleti ha realizzato con la Fondazione Barletta, promotrice del 
Premio, la sezione My Sport 2021 (3a edizione). 
 
MySport 2020 è rivolta agli atleti al di sotto dei 30 anni, Olimpici, di interesse nazionale che 
siano (o che lo siano stati negli ultimi tre anni) negli elenchi delle Squadre Nazionali maschili e 
femminili delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; i candidati 
devono essere atleti di alto livello che abbiano partecipato almeno una volta a manifestazioni 
sportive nazionali, e/o internazionali organizzate da CIO/COE/CIJM, e/o che siano stati 
convocati almeno una volta ovvero abbiano vestito almeno una volta la maglia azzurra.  
 
MyLLENNIUM Award è il premio in cui i giovani talenti vengono premiati con riconoscimenti in 
denaro e opportunità concrete di tipo professionale e formativo, dove gli atleti Millennial 
saranno protagonisti di My Sport nel partecipare con progetti volti ad arricchire il loro percorso 
formativo e 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. 
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La call, aperta dal 14 gennaio fino al 10 maggio, è disponibile sul sito: 
 

www.myllenniumaward.org 
 

e gli atleti, nella sezione My Sport, potranno competere nel campionato d’eccellenza del 
MyLLENNIUM AWARD, presentando il proprio progetto, scegliendolo in quattro diversi ambiti:  
 

IMPRENDITORIA – SAGGISTICA – FORMAZIONE - COMUNICAZIONE 
 

IMPRENDITORIA 
 
MySPORT|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 Program 

• Un percorso di affiancamento con Digital Magics della durata di quattro settimane 
che prevede mentorship, postazioni di lavoro in co-working, attività di advisory   

SAGGISTICA 
 
MySPORT|BOOK premia i tre migliori saggi che offrano un contributo scientifico attraverso 
analisi di scenario e indagini sul campo, sul tema: 
 
“Sport, storia e società. Il superamento delle barriere mentali e razziali e i grandi atleti 
che hanno fatto riflettere”  

In palio: 

• € 1.000 per ogni saggio (Tot. € 3.000) 
• Pubblicazione con Gangemi Editore  
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FORMAZIONE 

 
MySPORT|JOB assegna un Master in Management dello Sport 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 tecnico-scientifiche 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: 

• 1 borsa di studio in Management dello Sport presso Luiss Business School (Roma) 

COMUNICAZIONE 

MySport|Reportage si rivolge ad atleti videomaker o aspiranti giornalisti che realizzeranno 
un servizio della durata di cinque minuti, dedicato al tema:  

• Innovazione tecnologica, metodologie riabilitative e misurazione delle 
performance atletiche. Quando la ricerca scientifica è applicata allo sport e a 

supporto degli atleti. 
 

In palio: 

• € 2.000 al primo classificato 
• Partecipazione al Tecnopia Award tour, un programma di incontri con personalità 

autorevoli del mondo dell’impresa e delle istituzioni § 

TIMELINE CONTEST 2020 

02/12   10/05   20/05   08/06      08/07 

 
APERTURA  CHIUSURA  STARTUP  ELENCO CERIMONIA 
CONTEST  CONTEST   DAY   VINCITORI     (Roma) 

 
 

Requisiti di partecipazione 
• Cittadinanza italiana. • Età inferiore a 30 anni (se più concorrenti allo stesso premio, la media 
dovrà essere di 30 anni). • Autocertificazione che attesti che l’Atleta faccia parte, o ha fatto 
parte negli ultimi tre anni, delle Squadre Nazionali maschili e femminili di una Federazione 
Sportiva Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata, allegando altresì un curriculum vitae 
sportivo. 
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Un Comitato tecnico-scientifico viene nominato per ogni premio ed è l’organismo deputato alla 
valutazione, al controllo ed alla consulenza tecnica del Myllennium Award. E’ costituito da 
professionisti del mondo accademico e scientifico, dell'economia, dell'industria, del giornalismo 
e delle istituzioni. Per MySPORT il Comitato Tecnico Scientifico è rappresentato, oltre che da 
tali professionisti, anche dagli atleti: 
 
RAFFAELLA MASCIADRI, Capitano nazionale femminile di Basket, membro del Consiglio 
Nazionale e Presidente CNA, VALENTINA MARCHEI (Campionessa italiana di pattinaggio 
artistico su ghiaccio e membro CNA), GIULIA QUINTAVALLE (Campionessa olimpica di Judo e 
membro del Consiglio Nazionale e della CNA), SILVIA SALIS (Campionessa europea di Atletica 
e membro del Consiglio Nazionale e della CNA), MARA SANTANGELO (Campionessa mondiale 
di Tennis e membro del Consiglio Nazionale e della CNA) e MARGHERITA GRANBASSI 
(Campionessa olimpica di Scherma e membro del Consiglio nazionale e della CNA) e  
CARLO MOLFETTA (Campione olimpico di Taekwondo e membro del Consiglio nazionale e della 
CNA). 
 
La Commissione Nazionale Atleti, nel quadro delle proprie attività, principalmente rivolte alla 
dual/transition career, desidera dare sostegno agli atleti anche attraverso progetti innovativi 
come il MyLLENNIUM AWARD|MySPORT 2021, e conta sulla vostra sensibilità per dare la 
massima diffusione sui vostri canali media, affinché l’opportunità venga colta dai 
potenziali interessati. 
 
Per ogni informazione, la segreteria della Commissione Nazionale Atleti è a disposizione dei 
potenziali candidati via mail: commissioneatleti@coni.it e al recapito telefonico 06/36857289 / 
dott.ssa Raffaella Chiussi. 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 

 
 

 
 

Raffaella Masciadri 
Presidente  

Commissione Nazionale Atleti 
 
 
 


