
 
 

 

 

                GUIRLANDE D’HONNEUR 

 

 

 

Al “Galà di Premiazione” di “SPORT MOVIES & TV 2011” è prevista la partecipazione delle Autorità, di 

numerose personalità dello sport, del cinema e della televisione e l’intervento dei principali network. Istituito 

nel 1983, il Premio “Guirlande d’Honneur”, disegnato da Silvio Gazzaniga, scultore della Coppa del 

Mondo dei Mondiali di calcio, che riproduce la Ghirlanda d’alloro dei vincitori dei primi Giochi 
Olimpici, viene assegnato alle migliori produzioni del Festival nelle rispettive categorie ed ai personaggi dello 

Sport, della Tv, del Cinema e del Giornalismo che “hanno svolto una significativa azione attraverso la 

promozione dell’immagine sportiva e dei valori culturali ed etici dello sport”. 

 

- Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana 
 

 

- Medaglia del Senato della Repubblica 
 

 

- Trofeo Candido Cannavò 
 
 

- Premio della Regione Lombardia 
 

- Coppa CONI   

 

- Premio “Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia” 
 

- Premio della “Critica” – Targa Bruno Beneck 
 

- Premio “Opera Prima” - “Fondazione Chiesa - Panathlon International” 
 

- Premio dell’Unione Provinciale Artigiani – Premio del pubblico 
 

- Premio Banca Popolare di Milano – Premio web 

- Premio INFRONT “Sports Action” 
 

- Premio Bicicletta Colnago alla migliore produzione 
 
 

 

LE GIURIE 
 
Le opere pervenute al Comitato Organizzatore sono valutate da una Giuria Internazionale che assegnerà le 

“Guirlande d’Honneur 2011”, le “Mention d’Honneur” e i Premi speciali per ciascuna Area delle Sezioni.  

La Giuria, il cui Presidente d’Onore” è lo stilista Ottavio Missoni, è presieduta dal Prof. Andrew P. 

Luwandagga e composta da esponenti del cinema, della televisione, dei media, dello sport e della cultura dei 

Paesi che non partecipano al Festival: Anthony Alcalde (Nicaragua), George Das (Malesia), Jordan Clive 

(Usa), Antun Vrodljak (Croazia). 

 
- La Giuria del “Premio Fondazione Chiesa - Panathlon International” per il Fair Play è presieduta dal 

Dott. Enrico Prandi (Presidente Panathlon International). 

 
- La Targa “ Bruno Beneck”, - “Premio della Critica”, viene assegnata dalla Giuria dei critici 

cinematografici presenti al Festival.  

 
- Il pubblico del Festival ha la facoltà di assegnare il “Web Award”, votando le “Nominations” sul Sito 

Internet del Festival (www.sportmoviestv.com) e l’“Audience Award”, compilando le apposite schede al 

termine di ciascuna visione presso la sede del Festival. 

 
- Il Premio “Candido Cannavò” sarà consegnato dal figlio Alessandro e dalla Signora Franca per ricordare il 

“Direttore” della Gazzetta dello Sport alla Sezione “Valori dello Sport”.  

FICTS: via De Amicis, 17 – 20123 Milano (Italy) – (+39) 02 89409076 – Fax (+39) 02 8375973 

e-mail: info@ficts.com  - www.sportmoviestv.com 

 


