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

“Guirlande d’Honneur 2017”, le “Mention d’Honneur” e i Premi speciali per ciascuna Area delle Sezioni. La Giuria, 

presieduta dal Prof. Dott. Carlo Bozzali, è composta da 7 esponenti del cinema, della televisione, dei media, dello sport e 

della cultura dei Paesi che non partecipano al Festival. 

 

Al “Galà di Premiazione” di “SPORT MOVIES & TV 2017” è prevista la partecipazione delle Autorità, di numerose personalità 

dello sport, del cinema e della televisione con l’intervento dei principali network. Istituito nel 1983,                                            

il “Guirlande d’Honneur” Award, 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”. 

 
Oltre alle “Guirlande d’Honneur” e alle “Mention d’Honneur” saranno conferiti: 

 Il Trofeo “Candido Cannavò” per lo ”Spirito Olimpico” sarà consegnato dal figlio Alessandro e dalla Signora Franca per 
ricordare il “Direttore” della Gazzetta dello Sport; 
 

 Il Premio della “Critica” - Targa Bruno Beneck sarà consegnato dal Dott. Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del 
Comune di Milano; 

  

 Il Premio Opera Prima - Enrica Speroni sarà consegnato dal Dott. Andrea Monti, Direttore di Gazzetta dello Sport; 
 

 Il Premio “UESpT”  sarà consegnato da Teresa Ramilo, Vice Presidente UESpT; 
 

 Il Premio WCP Media Services sarà consegnato da Cristina Molinari, Presidente WCP Media Services; 
 

 Il Premio “Gentlemen – Fair Play” sarà consegnato da Gianfranco Fasan, Fondatore del Premio Gentleman; 
 

 Il Premio Sergio Bonelli editore sarà consegnato da Davide Bonelli, Direttore Generale di Sergio Bonelli Spa. 
 

 


