
 
 

UN NUOVO SITO PER LE TELEVISIONI SPORTIVE  

CURATO DALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

 
 

www.ficts.com è il nuovo sito per una informazione completa di notizie sul mondo sportivo, 

televisivo, cinematografico, tecnologico, sugli eventi internazionali, attraverso l’apporto di 

corrispondenti dei 109 Paesi affiliati alla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision 

Sportifs – riconosciuta dal CIO) con diverse aree tematiche i cui contenuti sono costantemente 

aggiornati con le notizie dell’Agenzia d’Informazione “SM & TV”.  

La FICTS, quale “Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive”, ha deciso che il tema 

dominante per il 2012 sarà “TV SPORT EMOTIONS” attraverso una serie di iniziative che 

coinvolgeranno attivamente le produzioni delle tv sportive (oltre 1000 nel mondo) facilitando 

l’interscambio di contenuti audiovisivi di tematica sportiva e tutelandone i diritti. 

Per il Trentennale della FICTS, nell’anno olimpico, all’interno del sito è presente un motore di 

ricerca potenziato che consente al lettore (con aggiornamento quotidiano di immagini e news) 

di soddisfare tutte le proprie esigenze con semplicità di utilizzo e fruizione.  

I principali contenuti: la FICTS (mission, obiettivi, attività, Consiglio di Amministrazione, etc.), 

“World FICTS Challenge” (Calendario e video dei 14 Festival in 5 Continenti che la 

Federazione promuove ed organizza), “Sport Movies & Tv” (tutto sul Festival 2012 - 5-9 

Dicembre a Milano, Regolamento, edizioni precedenti, etc.), Attività (“La cultura attraverso lo 

sport”, per operatori dello sport e dello spettacolo, per organizzatori di eventi, per network e 

testate giornalistiche), Partecipanti (archivio con le schede dai 2000 video selezionati 

nell’ultimo decennio), Testimonial (Hall of Fame: i 153 premiati con la Guirlande d’Honneur), 

News Centre (accesso gratuito all’Agenzia d’Informazione settimanale), Fan Zone (i principali 

social networks sui quali la Federazione è presente: Facebook, Linkedin, Twitter, You Tube, 

Skype, App Store, Google Plus, ecc). Il tutto documentato da un’ampia panoramica di 327 

video nella Sezione “Trailer” e fotografica (4800 foto) nella Sezione “Photogallery” con 

visualizzazione uniforme di tutti i principali browser. 

La FICTS, con un brand affermato nell’industria audiovisiva e dei New Media internazionali, 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, offrendo consulenza nel settore, aumentando la loro visibilità sul palcoscenico mondiale. 

L’obiettivo è di favorire, attraverso il sito, l’incontro tra Produttori, Distributori, Federazioni 

Sportive, Comitati Olimpici, Network Televisivi dei 5 Continenti per incrementare produzioni, 

vendite e distribuzione. 
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