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1982 – 2012. Celebrazioni per il “Trentennale della Fondazione della FICTS” 

 

1) 1982 – 2012: LA FICTS CELEBRA IL “TRENTENNALE DI FONDAZIONE” 

Il 1982 è stato un anno “speciale per il cinema” un anno di svolta sia per le produzioni che per 

i protagonisti. La scomparsa nello stesso anno di “3 miti” del cinema mondiale quali Grace 

Kelly, Romy Schneider, Ingrid Bergman, diede spunto per la creazione di nuove iniziative che 

potessero in qualche modo “colmare” il vuoto. Nasceva la FICTS (Fédération Internationale 

Cinéma Télévision Sportifs) grazie all’intuito e alla fantasia di Bruno Beneck, l’uomo della MGM 

in Italia, che volle così rendere omaggio alle tre grandi attrici nell’anno in cui Leni Riefenstahl 

compiva 80 anni e prendeva il brevetto da sub, la grande regista che verrà poi a Milano, all’età 

di 100 anni (nel 2002), per essere insignita della “Excellence Guirlande d’Honneur”. La FICTS 

nasce nel 1982 ed, in occasione del Suo “Trentennale di Fondazione”, vuole celebrare le 

principali ricorrenze di quell’anno a partire proprio dalle donne più famose del cinema mondiale 

per le quali sono state individuate particolari iniziative di “Sport Movies & Tv 2012 – 30th 

Milano International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com) che si terrà a Milano dal 5 al 9 

dicembre 2012.  

 

2) ASCANI: “DOPO ROMA 2020 FAR CRESCERE LA CULTURA SPORTIVA” 

http://www.sportmoviestv.com/


Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani, a seguito della rinuncia della candidatura di  

Giochi Olimpici Roma 2020, ha rilasciato la seguente dichiarazione alle Agenzie di stampa: “Il 

preciso e apprezzato lavoro del Comitato Promotore per i Giochi Olimpici Roma 2020 è sfumato 

a pochi metri dal traguardo proprio alla vigilia della presentazione al CIO. Se l’ atto di 

responsabilità è prevalso sul fattore di sviluppo ciò non significa che lo sport italiano si debba 

fermare, anzi lo slancio e la forza motrice che ha caratterizzato la Candidatura devono 

proseguire. Con l’obiettivo di “far crescere la cultura sportiva del Paese” (che ne ha bisogno) 

invitiamo i privati che avrebbero dovuto supportare con 5 miliardi il 50% del costo dei Giochi, a 

dirottare i loro investimenti in altri momenti sportivi già programmati, leggasi le “altre 

occasioni per valorizzare lo sport italiano” a cui ha fatto riferimento il Presidente della 

Repubblica Italiana Giorgio Napolitano”.   

 

3) LA FICTS IN ECUADOR: IL “1st GUAYAQUIL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 

Santiago de Guayaquil, la città più grande e popolata dell’Ecuador, ospiterà - dal 22 al 24 

giugno - il “1st Guayaquil International FICTS Festival”. L’evento è organizzato – 

nell’ambito del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge” 

- dal Comitato Olimpico Ecuadoriano presieduto dal Dott. Danilo Carrera Drouet con il supporto 

della FICTS in collaborazione con i Ministeri dello Sport e della Cultura Ecuadoriani e la 

Federation de Guayas. Il “Museo Antropologico y de Arte Contemporaneo (MAAC)” sarà la sede 

del “Guayaquil International FICTS Festival” che ha lo scopo di promuovere i valori olimpici e il 

movimento olimpico Ecuadoriano attraverso le immagini sportive tra i giovani. 

 

4) FICTS E CINEFOOT INSIEME VERSO FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 

La FICTS – per il secondo anno consecutivo - ha sottoscritto una partnership esclusiva con il 

“Cinefoot - International Football Film Festival” diretto da Antonio Leal. Il Festival 

itinerante - dedicato agli audiovisivi che hanno come tema principale il calcio, avrà luogo a Rio 

de Janeiro (Brasile) dal 24 al 29 maggio presso il cinema Arteplex e dal 31 maggio al 3 

giugno al Museo del Calcio di San Paolo. Il Festival, giunto alla terza edizione, è organizzato 

nell’ambito del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS 

Challenge”. La FICTS con “Cinefoot”, il Festival che promuove i video che illustrano la più 

grande passione sportiva brasiliana, il calcio, inizia la marcia di avvicinamento alla FIFA World 

Cup 2014 che si disputerà in Brasile. Le iscrizioni scadono il 1 marzo 2012 (www.cinefoot.org).  

Dal 22 al 26 Agosto è in programma a Rio de Janeiro la prima edizione del Festival 

Internacional de Filmes de Esporte (FIFE) organizzato dalla Pansport Cinema e Esporte 

Ltda (diretta da Antonio Urano) con il Patrocinio della FICTS. 

 

5) MATERA: CINEMA, SPORT E CULTURA NELLA CITTA’ DEI SASSI 

Matera, la “città dei Sassi” (riconosciuti Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO), candidata a 

“Capitale Europea della Cultura 2019” ospiterà, dal 31 maggio al 3 giugno, la seconda 

edizione del “Matera International FICTS Festival”. L’evento è organizzato, nell’ambito del 

Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge”, 

dall’Associazione Polisportiva Virtus Matera. Il Festival che ha come tema l’importanza della 

cultura sportiva nella formazione delle giovani generazioni, contribuisce a trasmettere valori 

universalmente riconosciuti quali la pace, la tolleranza, il dialogo interculturale. Nel corso 

dell’evento sono in programma, all’interno dei suggestivi “Sassi”, oltre alle proiezioni, eventi 

collaterali con protagonisti i giovani e il Convegno internazionale "Sport e programmazione 

culturale per le Capitali europee della cultura". 

 

6) IL PRESIDENTE FICTS ALL’“INTERNATIONAL SPORT CONFERENCE” A DOHA 

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani interverrà al “2nd International Sport Security 

Conference” con una relazione sul tema “Sfruttare al massimo l’eredità e l’impatto economico 

per ospitare un grande evento sportivo”. Il Congresso internazionale è organizzato dall’ICSS - 

International Centre for Sport Security, istituzione globale e no-profit che mira ad aiutare ad 

organizzare i maggiori eventi sportivi in sicurezza. Il Congresso – il cui tema principale è “La 

creazione di una piattaforma per la crescita in sicurezza degli eventi sportivi” – tratterà anche 

gli aspetti giuridici ed economici relativi all’organizzazione dei grandi eventi sportivi. Alla 

Conferenza - che avrà luogo a Doha (Qatar) il 14 e 15 marzo 2012 – saranno presenti 

qualificati esponenti del settore, tra cui Khoo Boon Hui Presidente dell’Interpol, Hassan Al-

Thawadi Segretario Generale del Comitato Supremo Qatar 2022, Peter Ryan Security Advisor 

del CIO.   

 

7) IL TORNEO INTERNAZIONALE “HUBERT WAGNER” IN POLONIA 

www.cinefoot.org


Nell’ambito del Programma “La FICTS per i giovani”, il 10 e 12 marzo avrà luogo, nella città 

di Pinczow (Polonia), la 20a edizione del Torneo internazionale di pallavolo “Hubert Wagner 

Golden Volleyball Team Tournament 2012”, al quale prenderanno parte gli studenti delle 

scuole secondarie. L’evento, che rientra nelle attività culturali e formative internazionali 

patrocinate dalla FICTS finalizzate alla diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i 

giovani, è organizzato da Krzysztof Marszalik, Presidente dell’Olympic Club “Olympionik” e 

Tesoriere della Federazione in collaborazione con il Comitato Olimpico Polacco. Il Torneo sarà 

aperto con la lettura dei messaggi del Presidente del CIO Dr Jacques Rogge e del Presidente 

della FICTS Prof. Franco Ascani. 

 

8) “TV SPORT EMOTIONS”: NUOVE ADESIONI AL PROGRAMMA 

Nuove adesioni da parte dei televisioni sportive internazionali al Programma “TV SPORT 

EMOTIONS” elaborato dalla FICTS con l’obiettivo 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. Per i Canali sportivi televisivi le 

adesioni al Programma ed alla FICTS sono totalmente gratuite. Per iscriversi è sufficiente 

compilare il Form disponibile al link www.fictsfederation.it/tvsportemotionform.doc (entro il 20 

Febbraio 2012). Il 7 dicembre a Milano, nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2012 – 30th Milano 

International FICS Fest” è in programma l’assegnazione del “TV SPORT EMOTIONS AWARD” 

assegnato al miglior Canale Sportivo televisivo dell'anno (“The best of world tv sport”). 

 

9) IL CINEMA IN RETE: DAL GRANDE SCHERMO AL COMPUTER 

La rivoluzione dei servizi web di ultima generazione ha quasi radicalmente spostato il 

baricentro della creazione dei contenuti verso la base della popolazione di internauti. Le grandi 

aziende cinematografiche americane sono molto interessate ad Internet e ai continui 

cambiamenti dei fruitori della rete. L’offerta di “cinema in rete” grazie ad una recente 

tecnologia sposta in avanti i confini del business cinematografico. Film inediti e prime visioni in 

contemporanea sul pc e sul grande schermo: sarà presto realtà. Le major inserite nella 

telecomunicazione ed in particolare nel mondo televisivo, senza tralasciare l’ambito sportivo,  

non possono trascurare il futuro digitale dell'audiovisivo: per questo in Internet cresce 

continuamente l'offerta cinematografica. 

 

10) GIOCHI OLIMPICI ED EUROPEI DI CALCIO: GRANDI EVENTI SPORTIVI DEL 2012 

Il turismo sportivo è sicuramente un settore in forte crescita in quanto rappresenta per molti 

Paesi una notevole occasione di sviluppo locale. Nell’ultimo decennio il connubio turismo e 

sport si è fatto sempre più solido diventando una notevole risorsa economica per tutti coloro 

che operano in entrambi i settori. Nel 2012 i riflettori sono puntati su due grandi eventi 

sportivi: gli Europei di calcio in Polonia e Ucraina (8 giugno - 1 luglio) e i Giochi Olimpici di 

Londra (27 luglio-12 agosto). La FICTS sarà presente a Londra dove promuoverà il “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. 

 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2008/2009/2010/2011/2012  sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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