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REGOLAMENTO EDIZIONE 2013 

 
 
In ricordo del Cardinale Carlo Maria Martini (Torino 15/2/1927 – Gallarate 31/8/2012) e per 
proseguire sulla scia del suo insegnamento, l’Arcidiocesi di Milano, della quale egli fu Arcivescovo 
dal 1980 al 2002, promuove un premio internazionale a lui intitolato. 
 
 
I TEMI 
Il premio, articolato in due sezioni, sarà assegnato a scritti e/o iniziative che contribuiscano:  

• allo studio e alla conoscenza del pensiero e della figura del Cardinale Carlo Maria Martini 
• oppure, allo sviluppo del fecondo rapporto tra Bibbia e cultura, nei suoi vari ambiti: arte, 

letteratura, filosofia, scienza, economia, politica, religioni, spettacolo, ecc. 
Gli scritti editi dovranno essere pubblicati in una data successiva al 31/12/2010; gli scritti inediti 
dovranno essere completi e pronti per la stampa, corredati di eventuale apparato iconografico 
definitivo, per il quale l’Autore è legittimo titolare di tutti i diritti di privativa. Le iniziative dovranno 
essere già avviate prima del 31/12/2012. 
 
LA PARTECIPAZIONE  
Possono concorrere all’assegnazione del premio cittadini italiani e stranieri, nati entro il 31/08/1995 
che presentino -secondo le norme previste dal presente regolamento- l’iniziativa e/o lo scritto con il 
quale intendono partecipare. 

La scadenza è fissata il 31 agosto 2013. 

Le informazioni e il regolamento del premio sono scaricabili dal portale: www.martiniaward.it 

Scritti e iniziative devono deve essere presentati esclusivamente in formato elettronico, con 
dimensione non superiore a 2GB, ai seguenti recapiti: info@martiniaward.it oppure “Premio Carlo 
Maria Martini”, Curia Arcivescovile, piazza Fontana, 2 - 20122 Milano (MI) – Italia. 

La presentazione può essere redatta in italiano o inglese. Non sono ammesse altre lingue. 
Ogni singolo progetto può essere presentato da un massimo di 4 persone. 
Ogni partecipante deve inviare o consegnare: 

• la domanda di partecipazione e la modulistica privacy (in formato pdf/jpg/jpeg) 
• copia di un documento di identità valido (in formato pdf/jpg/jpeg) 
• copia del codice fiscale o documento equivalente (in formato pdf/jpg/jpeg) 
• il proprio curriculum vitae (massimo 2 pagine) 

 
I PREMI 
Vengono messi in palio complessivamente 4 premi  in denaro di 5.000 euro ciascuno . 
È prevista la vincita ex-aequo. In tal caso, il premio verrà ripartito in parti uguali tra i due o più 
vincitori. A giudizio insindacabile della Commissione, possono essere istituiti premi speciali. 
Qualora non emergessero candidature idonee all’assegnazione dei premi, il relativo importo 
rimarrà a disposizione dell’Arcidiocesi di Milano. 
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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
1. È necessario dare un titolo allo scritto e/o all’iniziativa con il quale si intende partecipare e 

accompagnarlo con una breve descrizione (massimo 700 caratteri) che ne precisi 
contenuto e finalità. 

2. Nella descrizione si suggerisce di indicare con chiarezza: 
a) la sezione alla quale si intende partecipare e, per la seconda sezione, l’ambito o gli 

ambiti culturali ai quali si fa riferimento 
b) il/i soggetto/i che presentano la domanda e se l’iniziativa è collegata ad altri progetti già 

in corso 
c) se lo scritto o l’iniziativa ha già partecipato all’assegnazione di altri premi ed 

eventualmente quali ha vinto 
 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI  
Durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà a Milano (Italia) entro il 31 dicembre 2013, 
saranno illustrati alle autorità presenti tutti i progetti ritenuti meritevoli. 
 
LA COMMISSIONE 
La commissione valutatrice, il cui giudizio è inappellabile, è composta da 5 membri nominati 
dall’Arcivescovo di Milano. 
 
NORME E DIRITTI 
La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento: il mancato rispetto anche di una di esse comporta l’esclusione automatica dal 
Premio, senza l’obbligo di darne comunicazione agli interessati. 
Accettando il presente regolamento, ogni partecipante: 

1. consente l’utilizzo a titolo gratuito delle opere inviate o parte di esse, senza alcuna 
limitazione di tempo, in ogni forma e modo e con ogni tipo di mezzo, per tutte le attività 
connesse allo svolgimento del Premio, alla sua pubblicizzazione e alla comunicazione dei 
risultati (a titolo meramente esemplificativo brochure, volantini, sito web), anche se svolte in 
collaborazione con soggetti terzi 

2. manleva l’organizzatore del Premio da qualsiasi responsabilità derivante dal materiale 
inviato 

3. prende atto che gli esemplari fisici dei materiali eventualmente consegnati non verranno in 
alcun caso restituiti dall’organizzatore del Premio 

4. dichiara di rinunciare espressamente a qualsivoglia compenso per l’utilizzo -connesso al 
Premio- delle opere inviate o parte di esse 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In materia di protezione dei dati personali, si informano i partecipanti che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti, in sede di partecipazione al premio o comunque acquisiti a tal fine 
dall’Arcidiocesi di Milano, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività previste nel 
premio. È obbligatorio compilare e restituire i modelli allegati (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI). I dati raccolti non verranno né pubblicati né ceduti a terzi per 
nessun motivo.  

Milano, 15 febbraio 2013 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Da compilare e spedire a, Premio Carlo Maria Martini, Curia Arcivescovile Piazza Fontana, 2, 20122 Milano, Italy  
oppure compilare e inviare a:  info@martiniaward.it 

 

Il/la sottoscritto/a*:   ______________________________________________________________ 

nato/a*:   a _______________________________________  il ___________________ 

nazionalità*:  ______________________________________________________________ 

residente in*:   stato  _________________________________________________________ 

città  ________________________________________ cap.: _____________ 

via/ piazza _____________________________________________ n.: _____ 

telefono:  ____________________________ cellulare: __________________________ 

recapito mail*:  ______________________________________________________________ 
 

*campi obbligatori 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla assegnazione del Premio “Carlo Maria Martini international award” Edizione 2013  
 

e, a tale scopo ALLEGA  

 

I. copia del documento di identità in corso di validità 
II. copia del codice fiscale o documento equivalente 

III. il proprio curriculum vitae 
IV. l’elaborato (in formato elettronico) con il quale intende partecipare all’assegnazione del premio 

 

DICHIARA 
 

I. di accettare in toto il regolamento dell’edizione 2013 e che l’importo eventualmente elargito venga 
assoggettato alle disposizioni vigenti in materia di imposizione fiscale 

II. di accettare che tutti i materiali consegnati non vengano restituiti ai relativi autori 
III. di accettare che gli Enti promotori, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi possano utilizzare  i 

materiali , o parti di essi, per tutte le attività connesse al presente Premio su materiale istituzionale 
e/o diverso tipo (a titolo esemplificativo: brochure, volantini, sito web) 

IV. sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella documentazione fornita corrisponde al 
vero. 

V. preso atto dell’informativa Privacy della Repubblica italiana di cui all’art. 13 D. Lgs. 30 Giugno 2003, 
n. 196, e dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto, esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali forniti in relazione al presente Premio, compreso il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 
per le finalità indicate nell’informativa stessa e nei limiti ivi indicati. Il titolare del Trattamento è: il 
Procuratore dell’Arcidiocesi di Milano, piazza Fontana, 2 - Milano. Tale consenso è convalidato dalla 
firma apposta. 

 
 
 
In fede (luogo, data e firma)     ___________________________________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Estratto del Decreto Legislativo 30/6/2003 TITOLO I I - (DIRITTI DELL’INTERESSATO) 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Presa visione dell’informativa, la/il sottoscritta/o   (NOME COMPLETO) 
 
       ___________________________________________ 
 
 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali.     
 
In fede (luogo, data e firma)     ___________________________________________ 
 
 
 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi della Legge sulla Privacy Italiana, dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003, presto il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i 
fini sopra indicati. 
 
In fede (luogo, data e firma)     ___________________________________________ 
 


