
IL PROFILO ISTITUZIONALE 



LA FICTS NEI 5 CONTINENTI 



LA FICTS NEL MONDO 
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UN’ORGANIZZAZIONE PER OGNI SEZIONE 

Proiezioni Meeting World FICTS Challenge 

Giovani e Società Premiazioni Mostre 



IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE FICTS 2016-2019 



IL PRESIDENTE FICTS 



FICTS AND THE SPORTS VALUES 



GLI OBIETTIVI DELLA FICTS 



La Federation Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS), organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale 
Olimpico (CIO), promuove i Valori Olimpici attraverso le immagini sportive. 
 

La FICTS mira a promuovere i Valori Olimpici e la cultura delle discipline sportive in molti modi. Il “World FICTS Challenge”, 
costituito dai Festival Internazionali, è uno di questi, che permette di promuovere tali valori attraverso la Sezione Olimpica 
dei Festival. 
 

La FICTS assicura l’iscrizione gratuita al Festival per i membri della Famiglia Olimpica, ovvero le Federazioni Internazionali 
e i Comitati Olimpici Nazionali, così come le emittenti detentrici dei diritti. 
 

Attraverso la struttura dei Festival, la FICTS sostiene i produttori e i registi nel processo di autorizzazione dei diritti per l’uso 
del patrimonio Olimpico attraverso la sua collaborazione con l’Olympic Television Archive Bureau (OTAB). 
 

Il patrocinio del CIO aiuta con un supporto le attività istituzionali e fornisce anche un premio finale per il vincitore della 
sezione “Spirito Olimpico”di “Sport Movies & Tv”. In questa occasione, il CIO presenta un video recente da proiettare 
durante la parte finale della rassegna. 

LA PARTNERSHIP CIO - FICTS 

Founded in 1983 



LA PARTNERSHIP CIO - FICTS 



LA PARTNERSHIP CIO - FICTS 



I NUMERI DELLA FICTS 



LE COMMISSIONI FICTS 2016 - 2019 

LE COMMISSIONI FICTS 

La FICTS collabora con qualificati professionisti che, con il loro know-how nelle 4 Commissioni, 

contribuiscono alla sua crescita: Membri del Comitato Internazionale Olimpico, Presidenti dei 

Comitati Olimpici Nazionali, professionisti della tv e del cinema, esperti di marketing sportivo. 

Sommario:  

 

 

• La “Commissione Festival Internazionali” garantisce a “Sport Movies & TV” lo sviluppo del 

progetto “World FICTS Challenge” (Circuito Internazionale di Festival nei 5 Continenti) ed il 

raggiungimento di profili di eccellenza attraverso l’esame di nuove proposte.  
 

• La “Commissione Marketing e Comunicazione” promuove le attività Federali facendo proposte 

nella ricerca di sponsor e partner per trovare, attraverso l’immagine della FICTS, nuove risorse.  
 

• La “Commissione Cultura, Educazione e Giovani” segue le linee-guida proposte dal CIO 

(guardando ai “Giochi Olimpici della Gioventù” prima edizione a Singapore 2010). Si impegna nel 

diffondere tra i giovani i valori olimpici come etica, rispetto, pace e fair-play. 
 

• La “Commissione Diritti Cine-Televisivi” ha elaborato ed ha attuato con successo la strategia 

per la tutela dei diritti delle immagini olimpiche seguendo le indicazioni fornite dall’OTAB. 

Attraverso l’organizzazione del Workshop “New sport television market trends”, la Commissione 

intende creare un appuntamento annuale che rappresenti un momento di incontro, di confronto e 

di riflessione tra Produttori, Distributori, Registi, Network Televisivi e Federazioni Sportive 

provenienti da tutto il mondo. 
 



LE COMMISSIONI FICTS 2015 - 2019 

OBIETTIVI 

La “Commissione Festival Internazionali”: con la propria attività garantisce a “Sport Movies & TV” lo 

sviluppo del progetto “World FICTS Challenge” (Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione 

Sportiva nei 5 Continenti) e di raggiungere profili di eccellenza attraverso l’esame di nuove proposte, 

consentendo alla Federazione di rimanere al passo con i tempi ed analizzare le criticità che si sono 

presentate arrivando alla loro soluzione.  

• Andrew Luwandagga (Uganda) 

• Evgeny Bogatyrev (Russia) 

• Donna De Varona (Usa) 

• Seyed Amir Hosseini (Iran) 

• Philippe Housiaux (Belgio) 

• Pavel Landa (Rep. Ceca) 

• Antonio Leal (Brasile) 

• Yhangir Mammadov (Azerbaijan) 

• Alicia Masoni De Morea (Argentina) 

• Teresa Agullo (Spagna) 

• Nikolay Porokhovnik (Russia) 

• Diana Safarova (Russia) 

• Jingmin Wu (Cina) 

• Bui The Vinh (Vietnam) 

 

 
 

 

COMMISSIONE 

FESTIVAL INTERNAZIONALI 



LE COMMISSIONI FICTS 2016 - 2019 

OBIETTIVI 

1. Raccogliere gli elementi per la predisposizione di un Piano di Marketing quadriennale della Federazione. 

2. Tracciare una linea di azione, in considerazione della esperienza nel settore, con i diversi canali televisivi locali per ottenere 

appoggi e diffusione dei Festival del “World FICTS Challenge”.  

3. Promuovere nuove azioni al fine di ottenere dai Comitati Olimpici Nazionali e dalle diverse Federazioni Sportive Nazionali video 

divulgativi e promozionali da inserire in concorso. 

4. Sviluppare un’azione per reperire sponsor e partner a livello locale ed incentrare il dialogo con le Istituzioni pubbliche al fine di 

poter contare su Partner sempre più qualificati per poter sostenere il movimento legato alla FICTS per generare e distribuire 

finanziamenti.  

5. Stilare un piano di iniziative per favorire la collaborazione tra tutti coloro che svolgono un lavoro creativo nel campo dello sport. 

6. Utilizzare su ampia scala gli strumenti di Comunicazione della FICTS. 

7. Lanciare nuove piattaforme su Internet e nuovi modelli di media sociali (Facebook, Twitter, You Tube). 

 

 
 

 

COMMISSIONE 

MARKETING & COMUNICAZIONE 

• Francesco Ricci Bitti (Italia) 

• Jakub Bazant (Rep. Ceca) 

• Mohamed Belaid (Algeria) 

• Guo Ben Min (Cina) 

• Okafor Chinedu (Nigeria) 

• Hassen Hadjitorov (Bulgaria) 

• Daniel Oliveira (Portogallo) 

• Gordan Matic (Serbia) 

• Zbigniew Rytel (Polonia) 

• Daniel Zirilli (USA) 

 



LE COMMISSIONI FICTS 2016 - 2019 

OBIETTIVI 

1. Elaborare azioni per i giovani e predisporre progetti comuni per i “Giochi Olimpici della Gioventù invernali di Innsbruck 2012” e 

della seconda edizione di quelli estivi di Nanjing (Cina) 2014.  

2. Promuovere lo Sport che educa i giovani ed insegna loro i Valori olimpici, l’amicizia e il rispetto, come strumento informativo, 

educativo, formativo e di aggregazione sociale con particolare riferimento alle nuove generazioni. 

3. Valorizzare la ricerca e la diffusione di prodotti cine-televisivi che riguardano i giovani, i valori ed il loro legame con i valori dello 

sport e dello spirito olimpico.  

4. Elaborare documenti, pubblicazioni, siti internet e altre forme di collaborazione per realizzare progetti ed iniziative comuni 

finalizzate alla promozione della Cultura Sportiva ed il Fair Play nello sport in sinergia con il Panathlon International (vedi 

Protocollo di intesa).  

5. Sviluppare il Progetto “Le emozioni dello sport: cultura ed educazione attraverso le immagini” a favore della cultura sportiva in 

Africa, Sud America e Paesi Arabi.  

6. Contattare le Organizzazioni Scolastiche per inserire le opere del “World FICTS Challenge” in un settore di divulgazione dei 

valori educativi e formativi dello sport,  ottenendone una distribuzione su vasta scala anche in collaborazione con FISpT, USSA, 

WOA (vedi Protocolli d’intesa).  

7. Approfondire il Programma “9 Progetti per i giovani”.  

• Pierandrea Chevallard (Italia) 

• Luciano Barra (Italia) 

• Giovanni Bozzetti (Emirati Arabi Uniti) 

• Jordan Clive (Usa) 

• George Das (Malesia) 

• Pepo Illy (Albania) 

• Alain Lunzenfichter (Francia) 

• Giampaolo Martino (Italia) 

• Jose’ Joaquim Soares (Brasile) 

• Said Torpischev (Russia) 

• Antonio Trifilo’ (Italia) 

 

 
 

 

COMMISSIONE  

CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVANI 



LE COMMISSIONI FICTS 2016 - 2019 

OBIETTIVI 

1. Raccogliere gli elementi per la predisposizione di un Piano di Marketing quadriennale della Federazione. 

2. Tracciare una linea di azione, in considerazione della esperienza nel settore, con i diversi canali televisivi locali per ottenere 

appoggi e diffusione dei Festival del “World FICTS Challenge”.  

3. Promuovere nuove azioni al fine di ottenere dai Comitati Olimpici Nazionali e dalle diverse Federazioni Sportive Nazionali video 

divulgativi e promozionali da inserire in concorso. 

4. Sviluppare un’azione per reperire sponsor e partner a livello locale ed incentrare il dialogo con le Istituzioni pubbliche al fine di 

poter contare su Partner sempre più qualificati per poter sostenere il movimento legato alla FICTS per generare e distribuire 

finanziamenti.  

5. Stilare un piano di iniziative per favorire la collaborazione tra tutti coloro che svolgono un lavoro creativo nel campo dello sport. 

6. Utilizzare su ampia scala gli strumenti di Comunicazione della FICTS. 

7. Lanciare nuove piattaforme su Internet e nuovi modelli di media sociali (Facebook, Twitter, You Tube). 

• Danilo Carrera Drouet (Ecuador) 

• Claudio Arrigoni (Paralympics) 

• Mirko Cussigh (Svizzera) 

• Richard Dick Fosbury (USA) 

• Manana Archvadze Gamsakhurdia (Georgia) 

• Jeno Kamuti (Ungheria) 

• Isa Mohammed Rahim (Bahrain - Presidente FISpT) 

• Enrico Prandi (Panathlon International) 

• Teresa Ramilo (Portogallo) 

• Thomas Rosandich (USA – Presidente Ussa) 

• Muradova Shakhadat (Uzbekistan) 

• Mina Papatheodoru Valiraky (Grecia) 

 

 
 

 

 

COMMISSIONE 

DIRITTI CINE-TELEVISIVI 



Comitato Internazionale 

Olimpico 

United Nations Educational, 

Scientific Cultural Organization 
Parlamento Europeo La Casa Bianca 

Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 

Federation Internationale 

Sport pour Tous 

Associazione Italiana 

Cultura Sport 

World Olympians 

Association 

United States Sport 

Academy 

Union Eupéenne du Sports 

pour Tous 

Presidenza della 

Repubblica Italiana 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

I PARTNER ISTITUZIONALI DELLA FICTS  

International Sports Press 

Association 

Panathlon International Aspire Academy Expo 2015 



GLI STAKEHOLDERS DELLA FICTS 



        “TV SPORTS EMOTIONS”: BROADCASTER INTERNAZIONALI 



1.172 CANALI TELEVISIVI SPORTIVI 



IL SITO INTERNET DELLA FICTS: www.sportmoviestv.com 



L’AGENZIA D’INFORMAZIONE DELLA FICTS ED I SOCIAL NETWORK 

Comunicazione a 360°con l’AGENZIA D’INFORMAZIONE (inviata ogni settimana a 62.000 indirizzi e-mail) 

Concorsi web, sondaggi, interattività, trasmissione video, ecc. 



 

 

COSA FA LA FICTS IN 18 PUNTI 

  1)  Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive 

  2)  Participazione ai grandi eventi sportivi 

  3)  Organizzazione di eventi sportivi e culturali internazionali (WFC) 

  4)  “Sport Movies & Tv” e Programma “Exsport” 

  5)  Proiezioni: 3.000 ore di archivio video 

  6)  Premiazioni: Hall of Fame – Guirlande d’Honneur 

  7)  Organizzazione di Mostre: 2.500 memorabilia 

  8)  Organizzazione di Meeting, Conferenze e TV Workshop internazionali 

  9)  Coinvolgimento di Broadcaster internazionali con Produttori e Registi 

10)  Organizzazione di attività sportive, formative ed educative 

11)  Progetti di Responsabilità Sociale – Diritto allo sport 

12)  Progetti per la diffusione della cultura e dei valori attraverso lo sport 

13)  Progetti per i Paesi in via di sviluppo (Africa, Sud America, ecc.) 

14)  Centro Studi e Ricerche: organizzazione Master per professionisti 

15)  Controllo sulla diffusione degli spezzoni Olimpici 

16)  Agenzia d’Informazione (tiratura 62.000 e-mail settimanali) 

17)  Sito web e Social Network unici per sport - televisione - cinema 

18)  Giornata Mondiale di Sport Cinema e Televisione 



Federation International Cinema Television Sportifs 

Via de Amicis, 17 – 20123 Milano 

Tel. 02-89409076 

Fax 02-8375973 

info@ficts.com – www.sportmoviestv.com  
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