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 “TV SPORT EMOTIONS”: la China Central Television Sports & Entertainment ha aderito al Programma 

 

1) LA CCTV SPORTS CINESE ADERISCE AL PROGRAMMA “TV SPORT EMOTIONS” 

La China Central Television SPORTS & ENTERTAINMENT, emittente sportiva della China Central 

TV Station (Televisione di Stato Cinese), ha aderito al Programma “TV SPORT EMOTIONS” 

lanciato dalla FICTS tra i 1.000 canali televisivi sportivi di tutto il mondo e che comprende 

Forum, Workshop e Premiazioni. Per i Canali Televisivi che intendono aderire al Programma 

cliccare qui. La CCTV Sport & Entertainment è tra i broadcasters più competitivi nel settore 

sportivo. In Cina possiede il 90% dei diritti esclusivi degli eventi nazionali e l’85% dei maggiori 

eventi sportivi internazionali (Giochi Olimpici, FIFA World Cup, Asian Games, etc.). LA CCTV  

Sports & Entertainment opera nel business dei grandi eventi sportivi e i suoi assets sono la 

“FEI World Cup TM Jumping China League”, “The WuShu Masters Association”, “The Volleyball 

Super League”, “Diving Tour International”, “National Off-Road Race”.  

Il 7 dicembre a Milano, nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2012”, è in programma 

l’assegnazione del “TV SPORT EMOTIONS AWARD” assegnato al miglior Canale Sportivo 

televisivo dell'anno (“The best of world tv sport”). 

 

2) LA REPUBBLICA DI CIPRO E' IL 110° PAESE MEMBRO DELLA FICTS  

La Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs tocca quota 110 Paesi Membri. La 

Repubblica di Cipro, isola del Mar Mediterraneo orientale (la terza per estensione) entra a far 

parte della “Famiglia FICTS” con il Prof. Ouranios Ioannides Presidente del Comitato Olimpico 

Cipriota. L’On. Prof. Ouranios Ioannides è attuale Presidente Onorario del Nicosia Football 

Clubs Federation, della Confederation of Sports Federations of Cyprus nonché Presidente della 

http://www.sportmoviestv.com/index.php?option=com_user&view=register&Itemid=86&lang=it


Cyprus Commonwealth Games Association. Il Comitato Olimpico Cipriota – che fa parte dei 

Comitati Olimpici Europei - ha lo scopo di curare l'organizzazione ed il potenziamento dello 

sport a Cipro e, in particolare, la preparazione degli atleti ciprioti, per consentire loro la 

partecipazione ai Giochi olimpici. La FICTS,  in linea con la sua mission, mira ad aumentare la 

promozione dei valori sportivi attraverso la valorizzazione e la diffusione del patrimonio delle 

immagini del Movimento Olimpico, tramite le sue attività, nei Paesi che hanno differenti stili e 

culture di vita. 

 

3) MILANO: APPUNTAMENTO CON LO SPORT IN TV CON BROADCASTER MONDIALI 

Per festeggiare il suo “Trentesimo anno di Fondazione”, la FICTS in occasione di “Sport Movies 

& Tv 2012 - 30th Milano International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com), promuove “TV 

SPORT EMOTIONS” per i Canali Sportivi Televisivi. Al-Jazeera, China Central Television (CCTV), 

Eurosport, ESPN, Canal Plus, Channel One Russia, RAI, Sky, sono alcune delle principali 

emittenti televisive mondiali che si sono date appuntamento a Milano, dal 5 al 9 dicembre 

2012, per presentare al pubblico i nuovi prodotti del settore delle telecomunicazioni e dei nuovi 

media, unendo le idee innovative alle nuove tecnologie.  

“Sport Movies & Tv” si articola in 150 Proiezioni, 7 Meeting, 4 Incontri, 2 Workshop, 4 Mostre, 

4 Eventi collegati, 2 Conferenze Stampa, 30 Premiazioni. Le iscrizioni sono aperte.  

Il Regolamento ufficiale http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2012.pdf 

La “Scheda di iscrizione” http:// www.fictsfederation.it/entry_form.doc 

 

4) “CINEFOOT”: FESTIVAL ITINERANTE DEDICATO AL CALCIO  

Due importanti appuntamenti in Brasile con il “Cinefoot - International Football Film 

Festival” (www.cinefoot.org) giunto alla terza edizione. Due Festival itineranti, dedicati agli 

audiovisivi che hanno come tema principale il calcio, avranno luogo a Rio de Janeiro dal 24 al 

29 maggio (presso il cinema Arteplex) e a San Paolo dal 31 maggio al 3 giugno (presso il 

“Museu do Futebol”). La Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs ha sottoscritto 

una partnership con il “Cinefoot - International Football Film Festival” diretto da Antonio Leal 

che prevede l’inserimento nel Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva 

“World FICTS Challenge”. Le opere vincitrici al “Cinefoot” saranno in concorso a Pechino (14 - 

16 Novembre) e nella Sezione “Movies & Tv Football” a “Sport Movies & Tv 2012” (5 - 9 

Dicembre).  

 

5) IL “1st FESTIVAL INTERNACIONAL DE FILMES DE ESPORTE” IN BRASILE 

Rio de Janeiro, dopo l’assegnazione della FIFA World Cup 2014 e dei Giochi Olimpici 2016, 

ospiterà dal 23 al 27 Agosto 2012 il “1st Festival Internacional de Filmes de Esporte 

(FIFE)”. L’evento è organizzato - nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della 

Televisione sportiva “World FICTS Challenge” – dalla Pansport Cinema e Esporte Ltd diretta da 

Antonio Urano con il supporto della FICTS, del Ministero dello Sport e del Comune di Rio. Il 

Festival ha lo scopo di incrementare la promozione dello sport e della cultura in Brasile 

soprattutto tra i giovani attraverso proiezioni, workshop, convegni, meeting con la presenza 

dei principali canali televisivi tra cui TV Globo e TV Brazil. Nell’ambito del Festival è in 

programma una inedita Mostra curata e allestita dalla FICTS in occasione del suo “Trentesimo 

anno di Fondazione” comprendente anche le migliori immagini dei video vincitori nelle 29 

edizioni di “Sport Movies & Tv” che saranno proiettate, non stop, su apposite videoinstallazioni. 

 

6) FORUM MONDIALE “RUSSIA - COUNTRY FOR SPORT”: 4 – 7 LUGLIO  

Yakutsk, città situata nord-est della Siberia capitale della Repubblica Autonoma della Jacuzia, 

ospiterà dal 4 al 7 Luglio 2012, il “Yakutsk International FICTS Festival”. Il Festival è 

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

FICTS Challenge”, dall’International Sport Movie Festival presieduta da Shamil Tarpishchev 

Membro CIO, Presidente della Federazione Tennis Russa e Consigliere della FICTS. Il Festival,  

diretto da Stanislav Stepanets (Direttore esecutivo), è parte integrante del IV° Forum 

Internazionale “Russia - Country for Sport” che avrà luogo presso il Cinema Center di Yakutsk. 

Direttore Generale del Festival è Jacob Shathin Savelievich mentre Said Torpischev è il 

Direttore artistico. Le iscrizioni scadono il 20 marzo 2012.  

 

7) IL PROF. ASCANI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE: “THE GOOD OF THE GAME” 

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” nel panel discussion “The good of the game”. Il 

Congresso internazionale è organizzato dall’ICSS - International Centre for Sport Security, 

www.sportmoviestv.com
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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, José Mariano Benincá Beltrame 

Segretario della Pubblica Sicurezza Giochi Olimpici Rio 2016.   

 

8) DIRITTI TV CALCIO: L’ALTA CORTE CONFERMA IL DECODER SENZA FRONTIERE 

L’Alta Corte di Londra ha sancito la libera circolazione dei decoder stranieri in Europa per 

vedere le partite di calcio in tv. La sentenza ha stabilito che gli utenti hanno diritto ad 

abbonarsi all’emittente satellitare che preferiscono, non necessariamente a quella del loro 

Paese rendendo così lecito il decoder “senza frontiere”. La querelle era nata da una denuncia 

da parte della Premier League, il campionato di calcio inglese, nei confronti di una persona che 

usava un decoder “low cost” di fabbricazione greca, invece dell'abbonamento alle pay per view 

abilitate alla trasmissione delle partite di calcio in chiaro.  

 

9) CINEMA, TV, SPORT E SVAGO: 25 MILIARDI DI APP PER SMARTPHONES 

Il download delle applicazioni per smartphone e tablet della famosa casa di Cupertino 

raggiunge quota 25 miliardi. Ultimo avvenimento in ordine di tempo visto grazie alle 

applicazioni è stata – per quanto riguarda il cinema – la notte degli “Oscar” che, alla 

“veneranda età” di 84 anni, è diventato “social”. Grazie all’applicazione gratuita è stato 

possibile assistere, in diretta, alla notte cinematografica per antonomasia con esclusive sulle 

star del cinema e i video del backstage. Un mercato decisamente in ascesa a tal punto che è 

stato fissato un premio in denaro per il fortunato “scaricatore” della App.  

 

10) LONDRA 2012: I NUMERI DEI GIOCHI OLIMPICI DEI RECORD  

Enormi cerchi olimpici (11.5 metri di altezza per 25 di larghezza) hanno fatto il giro lungo il 

fiume Tamigi per celebrare i 150 giorni che mancano ai Giochi Olimpici Londra 2012 (27 luglio 

- 12 agosto). Sarà un’edizione fortemente “mediatica”, con un palinsesto 7 volte più ricco 

rispetto all’edizione 2008 di Pechino e un ricco programma di eventi culturali che farà da 

contorno. Saranno i Giochi Olimpici dei record, primo tra tutti la terza edizione nella capitale 

britannica dopo il 1908 e il 1948. 10.500 gli atleti partecipanti, 205 Paesi in gara, 37 discipline 

sportive. Gli Stati Uniti sono la Nazione “più medagliata” della storia con 2295 medaglie, 

seguita dalla Russia con 1010 e dalla Gran Bretagna con 715. Michael Phelps (nuoto) tenterà di 

battere il suo record di ori conquistati in una stessa edizione (14 a Pechino quando ha superato 

il record di Mark Spitz a Monaco 1972). In testa a questa speciale classifica c’è la mitica 

ginnasta russa Larissa Latynina - insignita a Milano della “Guirlande d’Honneur” della FICTS nel 

2005 – che, tra il 1956 e il 1964, vinse ben 18 medaglie.  

 
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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