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L’EVENTO MONDIALE IN 30 RIGHE… 
 
“SPORT MOVIES & TV 2020” (Milano, Italia 7-11 Novembre), costituisce la “Finale” annuale di 20 Festival del 
“World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della televisione, del cinema e della comunicazione e della cultura 
sportiva (www.sportmoviestv.com) nei 5 Continenti: Pechino (Cina), Nairobi (Kenya), Lisbona (Portogallo), 
Rotterdam (Olanda), Tehran (Iran), Zlatibor (Serbia), Tashkent (Uzbekistan), Cortina d’Ampezzo (Italia), 
Kampala (Uganda), Liberec (Rep. Ceca), Pristina (Kosovo), Cote d’Azur (Francia), Sarajevo (Bosnia ed 
Erzegovina), Buenos Aires (Argentina) – all’insegna dello slogan “CULTURE THROUGH SPORT”. Rinviati al 
2021 per Covid-19: Indianapolis (USA), Barcellona (Spagna), Rio de Janeiro (Brasile), Nagano (Giappone), 
Kingston (Giamaica), Casablanca (Marocco), Sochi (Russia).  
 

L’evento è organizzato dalla FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs a cui aderiscono 123 
Nazioni (presieduta dal Prof. Franco Ascani unico italiano nella “Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del 
CIO”) riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove l’immagine dello sport attraverso le 
immagini.  
 

 “SPORT MOVIES & TV 2020”, cinque giorni di Tv, Cinema e Cultura sportiva all’insegna dello slogan 
 “FICTS is Culture through Sport”, costituisce un qualificato momento di incontro per Network mondiali (tra cui i 
rappresentanti dei 1.725 canali televisivi sportivi dei 5 Continenti), new media, case di produzione, produttori, 
registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione 
che illustreranno l’universo della televisione e del cinema sportivo attraverso documentari, spot, reportage, fiction, 
cartoon, etc. in una delle 8 Sezioni competitive.  
 

Il Festival avrebbe dovuto articolarsi in 6 sedi diffuse nella Città di Milano (Il Palazzo Regione Lombardia, la Ex 
Fornace, la Fondazione Riccardo Catella, il Centro Sportivo-Culturale Asteria, il Centro Artistico Alik Cavaliere, la 
Room 360° Immersive dell’Hotel Enterprise), con 140 Proiezioni, 6 Convegni, 12 Mostre e 40 ospiti. Per ovviare 
alla restrizione del numero degli spettatori dovuta al COVID-19 l’evento non si svolgerà più in presenza, ma 
ONLINE LIVE con DIRETTE STREAMING e ON DEMAND gratuitamente dal 7 all’11 novembre. 
La nuova articolazione del Festival: 
1. La programmazione di tutte le 140 opere in concorso sarà esclusivamente on-line gratuitamente su 

www.sportmoviestv.com come da calendario annunciato (vedi Catalogo ufficiale al link 
www.fictsfederation.it/catalogue2020.pdf). 

2. Tutti gli eventi in Calendario (Convegni, Incontri, Cerimonie, Premiazione, etc.) saranno esclusivamente in 
streaming e on demand su www.mediasportgroup.tv senza utilizzare le sedi che avrebbero dovuto ospitare gli 
eventi stessi. 

3. 17.787 audiovisivi a tema sportivo (Giochi Olimpici, Campioni Mondiali dello sport, ecc.) saranno on-line 
gratuitamente al link www.sportmoviestv.com/accesso-catalogo-gratis/ su tutti i device (tablet, smartphone, 
etc.). 

La FICTS, Federazione Internazionale con sede in Italia (Milano), promuove ed incrementa lo sviluppo dei Valori 
Olimpici e la cultura delle discipline sportive in stretta collaborazione con l’Olympic Foundation for Culture and 
Heritage del CIO attraverso il Progetto triennale “Olympic Images – Olympic E-motions” che prevede la 
proiezione (anche in ciascuna fase del Circuito “World FICTS Challenge”) di esclusive immagini di tutti i tempi dei 
Giochi Olimpici. 
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