
 
 

1000 TELEVISIONI IN CAMPO CON LA FICTS: “TV SPORT EMOTIONS” 
 

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

riconosciuta dal CIO, in occasione del suo Trentesimo anno di Fondazione, ha programmato 

“TV SPORTS EMOTIONS”, una serie di attività e di iniziative con l’adesione delle più 

importanti Associazioni Televisive Internazionali, di 187 emittenti e con il supporto di note 

aziende del settore.  

Sulla scorta delle linee elaborate dalla Commissione Diritti Cine-Televisivi approvate al 

Congresso (28/29 ottobre 2011), la FICTS quale Federazione Internazionale delle Televisioni 

Sportive (più di 1000 nel mondo) con un brand affermato nell’industria audiovisiva e dei New 

Media internazionali si propone di sviluppare la sua azione per il settore. 

Obiettivi prioritari sono: 

 Favorire l’incontro tra Produttori, Distributori, Federazioni Sportive, Comitati Olimpici, 

Network Televisivi dei 5 Continenti per incrementare produzioni, vendite e distribuzione. 

 Sostenere e promuovere le attività dei Canali Sportivi e dei New Media facilitando 

l’interscambio di contenuti audiovisivi di tematica sportiva offrendo anche consulenza 

nel settore.  

 Creare opportunità per le televisioni di condividere informazioni e interessi comuni.  

 Codificare il problema dei diritti di eventi sportivi e offrire momenti di formazione. 

  

Tra le numerose iniziative che fanno parte del Programma “TV SPORTS EMOTIONS 2012”: 

 

 14 Workshop continentali itineranti “New sport television market trends” - nei quali 

sviluppare le nuove tendenze dei contenuti sportivi promossi, in collaborazione con i 

Comitati Organizzatori dei Festival del “World FICTS Challenge”, a Istanbul (Turchia), 

Barcellona (Spagna), Hanoi (Vietnam), Rio de Janeiro (Brasile), Guayaquil (Ecuador), 

Tashkent (Uzbekistan), Yakutsk (Russia), Kampala (Uganda), Teheran (Iran), Lipetsk 

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

 Forum Mondiale tra 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 (Luglio 2012); 

 “TV SPORTS EMOTIONS AWARD – Guirlande d’Honneur” (opera originale 

dell’artista Silvio Gazzaniga, scultore della Coppa del Mondo di calcio) assegnato al 

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

“Giornata Mondiale della Televisione Sportiva” (Dicembre 2012). 

 

Per aderire al Programma www.fictsfederation.it/tvsportemotionform.doc. Per richiedere il 

Programma dettagliato invio e-mail a info@ficts.com.  
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