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REGOLAMENTO PREMIO MINA LAROCCA 

 

 

PREMESSE 

Con quest’iniziativa si intendono riconoscere il talento e i successi dell’eccellenza al femminile nel 

settore cinematografico e audiovisivo, attraverso l’assegnazione di un premio intitolato a Mina 

Larocca, Direttore Generale di ANICA, scomparsa prematuramente alla fine del 2020.  

L’ANICA promuove l’iniziativa annuale “Premio Mina Larocca” per incentivare e sostenere 

personalità femminili di spicco, che con intuito e coraggio si sono distinte per le proprie capacità 

manageriali negli ambiti del cinema e dell’audiovisivo. 

In questo modo si intende anche promuovere modelli di azione ed esperienze che stimolino e siano 

di ispirazione per altre donne a essere sempre più protagoniste del nostro tempo grazie alle loro 

competenze, impegno e qualità personali.  

 

1. INIZIATIVA 

L’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali organizza l’iniziativa 

“Premio Mina Larocca” volta ad assegnare un premio alla figura manageriale femminile che, nel 

settore cinematografico e audiovisivo italiano, più si sia distinta nell’anno precedente per capacità 

innovative e/o di incremento della produttività, della competitività e dei risultati dell’organizzazione 

in cui opera, nonché per la capacità di promuovere e valorizzare il lavoro femminile nel settore 

audiovisivo (di seguito “l’Iniziativa”).  

 

2. CANDIDATURE 

La partecipazione all’Iniziativa è gratuita ed è aperta a tutte le donne che ricoprono ruoli manageriali 

o imprenditoriali all’interno di aziende, enti e organizzazioni pubbliche e private operanti in modo 

continuativo nel settore cinematografico, audiovisivo e digitale (società di produzione, di 

distribuzione nazionale e internazionale, media audiovisivi, esercizio cinematografico, industrie 

tecniche, editori e creators digitali, servizi, Associazioni del settore, Amministrazioni pubbliche et 

al., di seguito per brevità e congiuntamente “le Organizzazioni”)  

Le Organizzazioni che intendono presentare candidature dovranno inviare all’indirizzo e-mail 

eventi@anica.it - entro e non oltre il 20 giugno 2022 - il modulo di partecipazione compilato e firmato 

digitalmente dall’Organizzazione e dalla candidata in formato pdf (allegato sub “A”), unitamente al 

Curriculum Vitae (CV) della candidata e alla motivazione per cui viene proposta. E’ ammessa una 

sola candidatura per ciascuna Organizzazione.  

Con l’invio del modulo di partecipazione, le Organizzazioni proponenti e le rispettive candidate 

accettano espressamente ed incondizionatamente il presente regolamento e si obbligano a rispettarlo. 
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3. SELEZIONE DELLE CANDIDATE 

Tutte le candidature verranno vagliate da una Giuria nominata da ANICA tenendo conto di criteri che 

valorizzino la diversità di esperienza, il percorso e la crescita umana e professionale. 

La Giuria selezionerà la candidata che riterrà essersi maggiormente distinta durante l’ultimo anno, 

secondo criteri che la stessa Giuria sarà libera di determinare, purché informati ai principi e ai valori 

descritti nella premessa del presente regolamento. 

Per la sua seconda edizione la Giuria è presieduta da Francesco Rutelli e composta da: Manuela 

Cacciamani, Francesca Cima, Chiara Dellacasa, Francesco Adriano De Micheli, Piera Detassis, 

Maurizio Lopez, Giulio Mezzanotte, Cristina Morgia, Maria Carolina Terzi, Mariella Troccoli. 

I lavori della Giuria saranno riservati e le decisioni assunte inoppugnabili e insindacabili.  

 

La candidata selezionata riceverà via email entro il 30 giugno 2022 una comunicazione ufficiale da 

parte dell’ANICA, con invito a ritirare il premio in occasione della XI Edizione di Ciné - Giornate di 

Cinema, di cui al successivo art. 4. 

 

4. PREMIO 

Il Premio Mina Larocca sarà consegnato il 6 luglio 2022 durante Ciné - Giornate di Cinema, 

organizzate da ANICA, che si terranno a Riccione dal 5 all’8 luglio 2022. 

 

Roma, 30 maggio 2022 
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ALLEGATO “A” 

Modulo di partecipazione 

INIZIATIVA “PREMIO MINA LAROCCA” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

La società/L’ente _______________________, con sede in ___________________________, 

CF/Partita IVA_______________________ in persona del legale rappresentante pro-tempore 

_______________________ (di seguito “l’Organizzazione”)   

 

con la presente intende partecipare all’Iniziativa “Premio Mina Larocca” ed a tal fine allega il CV 

della Candidata 

 

NOME ____________________________ COGNOME _________________________________  

Nata ________________il GG/MM/AAAA 

Residente in __________________________ 

Cell/ email ________________________  

 

e la motivazione per cui presenta la candidatura (allegato in carta libera al presente modulo). 

 

L’Organizzazione 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione del regolamento dell’Iniziativa pubblicato sul sito ANICA e di accettare senza 

riserve, con la firma del presente modulo, tutte le disposizioni in esso previste; 

2) di essere consapevoli, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 

2016/679, che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per poter partecipare 

all’Iniziativa.  

I dati personali comunicati saranno trattati da ANICA in qualità di titolare del trattamento, al solo 

fine di dare seguito alle richieste di partecipazione e promozione dell’Iniziativa.  

ANICA potrà comunicare o diffondere i dati personali presenti nelle domande di partecipazione 

nell’ambito delle comunicazioni istituzionali volte a dare visibilità all’Iniziativa. I partecipanti, 

quindi, si impegnano ad inserire nelle domande di partecipazione esclusivamente dati personali dei 

quali abbiamo il legittimo utilizzo.  

I dati personali raccolti per lo svolgimento dell’Iniziativa saranno conservati per il periodo 

strettamente necessario per l’adempimento delle attività in ottemperanza al presente regolamento e 

agli obblighi di legge; tuttavia alcuni dati dei partecipanti potranno essere conservati per un periodo 

più lungo per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per ragioni storiche o statistiche.  

In ogni momento gli interessati potranno chiedere al titolare l’accesso ai propri dati o la loro rettifica 

e cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge. Per fare ciò, l’interessato 

può contattare il titolare del trattamento scrivendo a protezionedati@anica.it. 

Si ricorda che la normativa vigente riconosce all’interessato il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile sul sito www.garanteprivacy.it. 

Luogo, data e firma dell’Organizzazione 

mailto:protezionedati@anica.it
http://www.garanteprivacy.it/

