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1) FICTS: LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE TELEVISIONI SPORTIVE  

Premesso che la televisione ha un effetto dirompente sullo sport che è divenuto, quale 

somministratore di contenuti, un fornitore di audience di interesse strategico per i mezzi di 

comunicazione e che la televisione ed i New Media fanno emozionare con lo sport mentre lo 

sport nella Televisione ha assunto il significativo ruolo di trasmettere emozioni, la FICTS 

(Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 109 Paesi) riconosciuta 

dal CIO, ha deciso - al Congresso quadriennale (28/29 ottobre 2011) - che, a partire dal 2012, 

il tema dominante sarà “TV SPORTS EMOTIONS”.  

La FICTS (www.sportmoviestv.com), quale “Federazione Internazionale delle Televisioni 

Sportive” lancia una serie di iniziative che coinvolgeranno attivamente le produzioni per e delle 

tv sportive di tutto il mondo. Sono 144 le emittenti che hanno già aderito all’iniziativa per la 

quale il Comitato Esecutivo della Federazione ha predisposto uno specifico e dettagliato 

programma (richiedere invio via e-mail: info@ficts.com).  

 

2) “TV SPORTS EMOTIONS” CON BROADCASTERS INTERNAZIONALI 

La FICTS, con un brand affermato nel settore cine-televisivo e dei New Media internazionali, in 

occasione del suo Trentesimo anno di attività, è in grado di offrire agli “attori” del settore 

un’elevata visibilità attraverso opportunità promo-pubblicitarie. La FICTS, con l’adesione delle 

più importanti Associazioni Televisive Internazionali e con il supporto di note aziende del 

settore, intende sostenere e promuovere le attività dei Canali Sportivi e dei New Media 

facilitando la condivisione delle conoscenze e l’interscambio, offrendo consulenza nel settore, 

aumentando la loro visibilità sul palcoscenico mondiale, sulla scorta di un dettagliato 

documento, elaborato dalla Commissione Diritti Cine-Televisivi nel corso di sei Convegni nel 

http://www.sportmoviestv.com/
info@ficts.com


2011. L’obiettivo è di favorire l’incontro tra Produttori, Distributori, Federazioni Sportive, 

Comitati Olimpici, Network Televisivi dei 5 Continenti per incrementare produzioni e vendite e 

scambi di informazione. 

 

3) LE INIZIATIVE 2012 PER IL PROGRAMMA “TV SPORTS EMOTIONS”  

Sono numerose le iniziative che fanno parte del Programma “TV SPORTS EMOTIONS” che 

saranno organizzate nel 2012. Tra queste: 

 Una serie di Workshop continentali itineranti “New sport television market trends” 

promossi in collaborazione con i Comitati Organizzatori dei 14 Festival del “World FICTS 

Challenge” nei quali sviluppare le nuove tendenze dei contenuti sportivi; 

 Forum internazionale tra tutti gli operatori del settore per un confronto sugli sviluppi del 

settore televisivo, Internet e piattaforme mobili e sulle tendenze future alla presenza di 

prestigiosi personaggi del mondo televisivo, sportivo e mediatico in concomitanza con un 

importante evento sportivo internazionale; 

 L’assegnazione del “TV SPORTS EMOTIONS AWARD – Guirlande d’Honneur” (opera 

originale dell’artista Silvio Gazzaniga, scultore della Coppa del Mondo di calcio) per il 

miglior Canale TV Sportivo dell'anno (“The best of world tv sport”) in occasione della 

“Giornata Mondiale della Televisione Sportiva”. 

 

4) “SPORT MOVIES & TV 2012”: DAL 5 AL 9 DICEMBRE A MILANO 

Milano, in occasione del Trentesimo adella FICTS, sarà - dal 5 al 9 dicembre 2012 – la 

capitale mondiale di Sport, Cinema, Tv, Cultura e Comunicazione con “Sport Movies & Tv 2012 

– 30th Milano International FICTS Fest”. Il Festival (con ingresso gratuito) è organizzato dalla 

FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 109 Nazioni) 

riconosciuta dal CIO - Comitato Internazionale Olimpico. Il Festival, che assegna annualmente 

la “Guirlande d’Honneur” - la massima onorificenza della FICTS - alle migliori produzioni 

provenienti da tutto il mondo, si articola in Proiezioni, Convegni, Workshop, Mostre, Eventi 

collegati, Conferenze Stampa e Premiazioni. 7 le sezioni competitive: 1) Spirito Olimpico, 2) 

Documentari, 3) Trasmissioni Tv e Nuove Tecnologie, 4) Sport & Società, 5) Movies, 6) Sport & 

Pubblicità, 7) Movies & Tv Football. 

Il Regolamento ufficiale è disponibile su www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2012.pdf. 

La “Scheda d’iscrizione” è scaricabile al link: http://www.sportmoviestv.com/entry_form. 

 

5) TIMOR EST SI CANDIDA PER IL “WORLD FICTS CHALLENGE” NEL 2013 

Il Timor Est, 109° Paese Membro della Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, si 

candida ufficialmente ad ospitare una Fase del “World FICTS Challenge” nel 2013. La conferma 

è arrivata direttamente dal Presidente della Repubblica Democratica Dott. José Ramos 

Horta, già Premio Nobel per la pace nel 1996, che ha inviato una missiva (consulta il testo 

della lettera) al Presidente della FICTS. La FICTS organizzerà la Fase nel Timor Est in 

collaborazione con le principali istituzioni e con la Pixelasia Production Dili diretta da Lena 

Lenzen e David Bochu. Un traguardo importante per la Federazione che, in linea con la sua 

mission, mira ad aumentare la promozione dei valori sportivi attraverso la valorizzazione e la 

diffusione del patrimonio delle immagini sportive, tramite le sue attività, nei Paesi che hanno 

differenti stili e culture di vita.  

 

6) EMIRATI ARABI, AZERBAIJAN, PORTOGALLO: NUOVI ORIZZONTI FICTS  

La FICTS mira ad allargare i propri orizzonti attraverso il Campionato Mondiale della televisione 

e del Cinema sportivo “World FICTS Challenge” grazie al quale promuove, in tutto il mondo, la 

qualità delle immagini sportive e la cooperazione di chi lavora in modo creativo nelle emittenti 

televisive sportive e nel cinema. Il Comitato Esecutivo della FICTS sta studiando le candidature 

pervenute da Dubai (Emirati Arabi), Baku (Azerbaijan) e Madeira (Portogallo) che vanno ad 

aggiungersi alle 14 fasi già esistenti: Barcellona (Spagna), Hanoi (Vietnam), Rio de Janeiro 

/ San Paolo (Brasile), Matera (Italia), Belgrado (Serbia), Tashkent (Uzbekistan), Yakutsk 

(Russia), Kampala (Uganda), Teheran (Iran), Lipetsk (Russia), Istanbul (Turchia), Liberec 

(Rep. Ceca), Los Angeles (USA), Milano (Italia), Pechino (Cina). 

 

7) I GIOVANI A INNSBRUCK TRA SPORT, CULTURA ED EDUCAZIONE  

http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2012.pdf
http://www.sportmoviestv.com/entry_form
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Una Delegazione della FICTS sarà presente a Innsbruck dove dal 13 gennaio avranno luogo la i 

primi Giochi Olimpici Invernali dei Giovani. La città di Innsbruck - già sede Olimpica nel 1964 e 

1976 - è pronta ad ospitare oltre 1.000 giovani atleti provenienti da 60 Nazioni, di età 

compresa tra i 14 e i 18 anni, che si sfideranno in sette discipline sportive. I primi Giochi 

Olimpici della Gioventù invernali sono destinati a diventare una esperienza di vita unica per i 

giovani partecipanti provenienti da tutto il mondo grazie anche al “Culture and Education 

Programme (CEP)” che si concentrerà su alcuni temi portanti quali l’olimpismo, lo sviluppo 

delle competenze, il benessere e lo stile di vita sano, la responsabilità sociale. Il Programma 

(CEP) è stato elaborato dalla Commissione “Cultura ed Educazione Olimpica del CIO” di cui è 

Membro il Prof. Franco Ascani Presidente della FICTS. 

 

8) I DIRITTI TV DEL CALCIO D’OLTREMANICA AI COLOSSI DELL’INFORMATICA 

I diritti del “grande calcio” potrebbero sfuggire ai broadcaster tradizionali. Una delle più grandi 

aziende informatiche al mondo e un noto motore di ricerca potrebbero sfidare le solite note 

Sky ed ESPN per i diritti televisivi della Premiere League (campionato di calcio inglese) con la 

conseguenza che i prezzi potrebbero lievitare ulteriormente. Oltre ai due colossi 

dell’informatica, a concorrere all’asta dei diritti tv c’è anche Al-Jazeera, la televisione della 

famiglia reale del Qatar che si sta attrezzando al meglio per essere il canale di riferimento dei 

prossimi mondiali di calcio che si disputeranno nel 2022 proprio nell’Emirato. Al-Jazeera è già 

titolare dei diritti della trasmissione all’estero della Ligue 1 (campionato di calcio francese), 

della Liga (campionato di calcio spagnolo) nonché della Champions League in Francia per i 

prossimi tre anni.  

 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2008/2009/2010/2011 sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 

 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. In 
ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 così come modificata dal decreto legislativo 196 del 30/06/2003, per la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati. Nel caso le nostre 

comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare ulteriore disturbo, rispondendo a questa e-mail e specificando l'indirizzo o 
gli indirizzi da rimuovere e come oggetto del messaggio “Cancellazione Nominativo”. 
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