
“SPORT MOVIES & TV 2017 – 35th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” 
VIVERE DA SPORTIVI 

assegna i premi 
Vivere da sportivi - a scuola di Fair Play (Giuria Popolare) 

e 
UGO GATTI 

Venerdì 17 novembre  2017 – ore 15,00 

Palazzo dei Giureconsulti – Piazza dei Mercanti, 2 – Milano 

L’Associazione senza scopo di lucro, “Vivere da sportivi” presieduta da Monica Promontorio, è 
nata nel  2013 per promuovere i valori etici dello sport. Oltre a campagne di comunicazione ed 
eventi, organizza un Video Festival annuale rivolto ai ragazzi degli istituti superiori italiani: Vivere 
da sportivi - a scuola di Fair Play.  

Il contest multimediale, che quest’anno consisteva nella realizzazione di uno spot o di un breve 
video sul fair play, la lealtà e lo sport, con particolare attenzione ai temi dell’integrazione, 
inclusione, bullismo e cyber- bullismo, parità di genere, ambiente, giunto alla quarta edizione ha 
registrato la partecipazione di numerosi istituti di tutto il territorio nazionale.  

La cerimonia finale di premiazione si è svolta il 19 ottobre a Roma nello scenario della Scuola 
Superiore di Polizia diretta da Giuseppe Scandone. 

Il 17 novembre, nell’ambito dello “SPORT MOVIES & TV 2017 – 35th MILANO 
INTERNATIONAL FICTS FEST”, verranno assegnati i premi del Festival Vivere da sportivi - a 
scuola di Fair Play secondo il giudizio della Giuria Popolare che ha potuto votare i video preferiti 
fino al 5 novembre sulla piattaforma AICS e il PREMIO UGO GATTI.  

Ugo Gatti, fondatore dell’Agenzia Milano Pubblicità, in seguito Milano & Grey e Grey Italia, non ha 
mai praticato sport ma, il geniale uomo della comunicazione, aveva regole comportamentali ferree, 
sia personali, sia aziendali che imponeva a se stesso e ai collaboratori.  

Una inflessibile etica di lavoro, anche nel mondo dei pubblicitari dove la concorrenza agguerrita, 
condotta al di sopra delle righe, era all’ordine del giorno. 



“Il fair-play, dallo sport alla vita”, nelle sue varie declinazioni - pari dignità, onestà, etica, rispetto, 
gioco di squadra, legalità, - sono i valori che Vivere da Sportivi promuove nelle scuole italiane, gli 
stessi che ha sostenuto nella sua vita lavorativa Ugo Gatti, combattendo sempre ogni 
discriminazione, al punto da suggerire all’Associazione, all’inizio dell’attività, di affrontare con 
determinazione il tema dei diversamente abili.  

Interverranno: Oreste Perri - Presidente CONI Lombardia, Pierangelo Santelli - Presidente CIP 
Lombardia, Claudio Manassei - Vice Presidente Nazionale AICS, Michele Maffei - Presidente 
AMOVA, Martino Vigna - ciclista, oro olimpico a Roma nel 1960 ai Giochi della XVII Olimpiade 
nell'inseguimento a squadre, Domenico (Niko) Delillo - ciclista Campione italiano di mezzofondo, 
Vittorio Rava - Consigliere AMOVA - vincitore di due titoli italiani e di un campionato del mondo di 
vela.  

Condurrà Oliviero Sorbini - ideatore della campagna Vivere da Sportivi.  

PROGRAMMA  

h.15, 00   

-   Accoglienza 

- Interventi introduttivi di Franco Ascani - Presidente FICTS e di Monica Promontorio,  
 Presidente Vivere da Sportivi 

- Interventi Istituzionali 

- Proiezione spot e video vincitori del Video festival Vivere da Sportivi 2017 

- Proiezione e consegna premi video vincitori del Concorso Giuria Popolare /AICS 

- I Campioni per Vivere da Sportivi: testimonianze di grandi atleti per il fair play, l’integrazione 
 e la lotta al bullismo 

- Proiezione e consegna dei premi UGO GATTI 

- Interventi  e testimonianze di colleghi e collaboratori di Ugo Gatti  

h. 16,45 

Conclusione della manifestazione 
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