
 
 

7/12/2012: TRENTENNALE DI SPORT MOVIES & TV E “PRIMA” DELLA SCALA 
 

 
 

Presentata ufficialmente, il 2 febbraio, presso l’Università Cattolica di Milano, “Sport Movies & 

Tv 2012 – 30th Milano International FICTS Fest” che avrà luogo dal 5 al 9 Dicembre 

2012 a Milano a conclusione dei 14 Festival del Campionato Mondiale del Cinema e della 

Televisione Sportiva “World FICTS Challenge”. In occasione del Trentesimo anno di Fondazione 

della FICTS il 7 dicembre (data della “Prima” della Scala) avrà luogo la premiazione della 

“FICTS Hall of Fame”.  

Il Prof. Franco Ascani Presidente della FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision 

Sportifs, a cui aderiscono 109 Nazioni), ha illustrato l’evento che si articola in Proiezioni, 

Convegni, Workshop, Mostre, Eventi collegati, Conferenze Stampa e Premiazioni con la 

partecipazione di 730 giornalisti. Sono 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 (www.fictsfederation.it/regolamento) e la “Scheda di iscrizione” 

di “Sport Movies & Tv 2012”  (http://www.sportmoviestv.com/entry_form) sono disponibili sul 

sito della Federazione www.sportmoviestv.com, strutturato in diverse aree facilmente 

esplorabili e costantemente aggiornato con le notizie dell’Agenzia d’Informazione “SM & TV” sul 

mondo televisivo, sportivo, cinematografico, tecnologico e sugli eventi internazionali 

organizzati dalla FICTS. 

“TV SPORT EMOTIONS” (http://www.sportmoviestv.com/tvsportemotion) è il tema che la 

FICTS - quale “Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive” – ha scelto per il 2012, 

attraverso una serie di iniziative che coinvolgeranno attivamente le produzioni di migliaia di tv 

sportive di tutto il mondo (Forum Mondiale tra gli operatori del settore, Workshop continentali 

itineranti, Awards, etc.). 

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

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

distribuzione. 
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