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A destra con Hassan Al-Thawadi Segretario Generale del Comitato Supremo Qatar 2022 

 

1) LA FICTS SCENDE IN CAMPO CON LA FIFA WORLD CUP QATAR 2022 

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani è intervenuto a Doha il 14 e 15 marzo 2012 – 

nella sua veste di Membro della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del (CIO) - 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”. Nel corso del suo soggiorno in Qatar il Prof. Franco Ascani ha 

incontrato Hassan Al-Thawadi Segretario Generale del Comitato Supremo Qatar 2022 con il 

quale sono stati fissati i contenuti per la realizzazione, insieme all’Università di Milano-Bicocca 

e alla FICTS, di un Progetto speciale sui valori positivi dello sport in generale e del calcio in 

particolare in prospettiva della FIFA World Cup che il Qatar ospiterà nel 2022.  

 

2) EUROSPORT, SVT TELEVISION, CCTV NEL PROGRAMMA “TV SPORT EMOTIONS” 

CCTV, Eurosport, WDR, ESPN, RAI TV, Channel One, Benfica TV, Bulgarian National Television, 

Radio Television Malaysia, Benfica Tv, SVT Swedish Television, African Sports Network, sono 

alcune delle Emittenti Televisive Internazionali che hanno aderito al Programma “TV SPORT 

EMOTIONS” lanciato dalla FICTS in occasione del suo “Trentesimo anno di Fondazione” tra i 



1.000 canali televisivi sportivi di tutto il mondo. Il Programma prevede – tra gli altri - un 

Forum Mondiale sulle tendenze del settore televisivo, Internet e piattaforme mobili per un 

confronto sugli sviluppi futuri e 14 Workshop continentali itineranti “New sport 

television market trends” nel 2012 promossi dalla FICTS in collaborazione con i Comitati 

Organizzatori dei 14 Festival del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva 

“World FICTS Challenge”. Il 7 dicembre a Milano, nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2012” (5 – 

9 Dicembre), è in programma la consegna del “TV SPORT EMOTIONS AWARD” assegnato al 

miglior Canale Sportivo televisivo dell'anno scelti tra le 30 emittenti sportive in “Nomination”. 

Per i Canali Televisivi che intendono aderire gratuitamente al Programma (entro il 30 marzo 

2012) cliccare qui. 

 

3) SPORT E ARTE SI INCONTRANO AL "2nd ISTANBUL INT. FICTS FESTIVAL" 

“Sport e Arte si incontrano” è il tema della seconda edizione dell’“Istanbul International 

FICTS Festival” che avrà luogo a Istanbul (Turchia) - “Capitale Europea dello Sport 2012” 

- dall’11 al 13 Maggio. Il Festival, diretto da Can Saracoglu Presidente del Comitato 

Organizzatore del Festival e Presidente FICTS per il Sud-Ovest Asia/Europa, è organizzato in 

collaborazione con la FICTS, il Ministero dello Sport Turco e l’İstanbul Metropolitan 

Municipality. La “Mimar Sinan Art Academy”, l'Università statale turca dedicata alla formazione 

delle belle arti partner dell’evento, ospiterà la “Cerimonia di Apertura” del Festival. Sarà 

allestita la Mostra “Sport & Cartoon” con l’esposizione di foto, poster dei protagonisti dello 

sport in versione cartone animato. Maggiori informazioni su http://www.sporfilmfest.org/. 

 

4) BARCELLONA: LA TERZA EDIZIONE DEL “BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 

La terza edizione del “BCN Sports Film - Barcellona International FICTS Festival” avrà 

luogo a Barcellona (Spagna) dal 10 al 12 maggio (http://www.bcnsportsfilm.org/). L’evento è 

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

FICTS Challenge - dalla “Fundacio Barcelona Olimpica” diretta dal Dott. Juli Pernas Lopes 

(direttore del Museu Olímpic i de l'Esport) in collaborazione con la “Nikita Distribution”, con il 

sostegno della FICTS, del Comitato Olimpico Spagnolo, dell’Ayuntament de Barcelona Institut 

Barcelona Esport (Dott.ssa Maite Fandos). Nell’ambito del “Barcelona International FICTS 

Festival” (scadenza iscrizioni 30 marzo) avrà luogo il Workshop "Contenuti sportivi audiovisivi: 

opportunità di business" che mira alla progettazione e allo sviluppo di una nuova strategia di 

business in linea con le tendenze del mercato. E’ in programma nei prossimi giorni a Barcellona 

un incontro tra il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani e l’Assessore allo Sport del 

Comune Dott.ssa Maite Fandos. 

 

5) BRASILE, ECUADOR: I FESTIVAL DELLA FICTS IN SUDAMERICA 

Rio de Janeiro (Brasile) e Guayaquil (Ecuador) sono le città che ospiteranno le Fasi del 

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

America. Rio de Janeiro - dal 24 al 29 maggio presso il cinema Arteplex - ospiterà il “3rd 

Cinefoot - International Football Film Festival”, diretto da Antonio Leal dedicato 

esclusivamente agli audiovisivi che hanno come tema principale il calcio. La Pansport Cinema e 

Esporte Ltd diretta da Antonio Urano è il Comitato Organizzatore del “FIFE - 1st Festival 

Internacional de Filmes de Esporte” che avrà luogo dal 23 al 27 Agosto. Il Festival è 

organizzato in collaborazione con il Ministero dello Sport e del Comune di Rio e con il supporto 

della FICTS che, occasione del suo “Trentesimo anno di Fondazione”, sarà presente con una 

inedita Mostra. Santiago de Guayaquil, la città più grande e popolata dell’Ecuador, ospiterà a 

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

Olimpico Ecuadoriano presieduto dal Dott. Danilo Carrera Drouet Membro della Commissione 

“Cultura ed Educazione Olimpica” del CIO e Presidente FICTS per l’America del Centro/Sud. 

 

6) “IL LEONE DELLE FIANDRE” FIORENZO MAGNI ALL’UNIVERSITA’ BICOCCA 

Fiorenzo Magni, “il leone delle fiandre”, il "terzo uomo" dell'epoca d'oro del ciclismo italiano 

rivale di Coppi e Bartali, Venerdì 23 Marzo 2012 (ore 15), taglierà il traguardo della 10ª 

Edizione del Master Universitario in “Sport Management, Marketing and Sociology” della 

Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca (Edificio U9 Aula 8, Viale 

dell’Innovazione, 10 a Milano). Il mito del ciclismo italiano e vincitore di tre Giri d’Italia terrà, 

ai 25 futuri Manager dello sport, una lezione aperta al pubblico sul tema “Quando il ciclismo 

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


era leggenda: Coppi, Bartali e Magni” che sarà preceduta dalla presentazione, in anteprima 

mondiale, di “Sport Movies & Tv 2012 – 30th Milano International FICTS Fest”. Il Master, diretto 

dal Prof. Franco Ascani, Presidente della FICTS e Membro della Commissione Cultura ed 

Educazione Olimpica del CIO, viene proposto per creare nuove professionalità approfondendo 

la conoscenza e l’analisi critica delle strategie per il business dello sport e dei relativi aspetti 

socioeconomici e manageriali (sito: http://www.unimib.it/go/Home/Italiano/Studenti/Dopo-la-

laurea/Master-universitari) 

 

7) PRESTIGIOSA PARTNERSHIP FICTS - “PREMIO GENTLEMAN” SUL FAIR-PLAY  

Esclusiva partnership tra la Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs e il “Premio 

Gentleman 2012”. La FICTS ha concesso il Patrocinio al “Premio Gentleman” che avrà luogo il 

26 aprile 2012 nella prestigiosa cornice del Milan Marriot Hotel a Milano. Il “Premio 

Gentleman”, ideato dal Dott. Gianfranco Fasan e da Federico Aloisi, è il più ambito 

riconoscimento inteso a esaltare il fair-play nel calcio professionistico nazionale, conferito ai 

calciatori di Milan, Inter, Roma e Lazio che “abbiano dimostrato un comportamento di gioco 

tale da sottolineare lo spirito della lealtà, della passione, dello stile, della correttezza e del 

rispetto dell’avversario”. La partnership prevede inoltre la consegna del “Premio speciale 

Gentleman/FICTS” messo in palio a “Sport Movies & Tv 2012” per “le opere che maggiormente 

avranno contribuito alla divulgazione della Cultura del Fair-Play” nonché l’inserimento del Prof. 

Franco Ascani nel Comitato d’Onore del Premio. Il “Premio Gentleman”, organizzato dalla GF 

Communication & Eventi, esalta il fair-play non solo nel calcio ma nello sport in generale e 

premia atleti e dirigenti rappresentativi degli ideali di stile, correttezza e lealtà. Il 19 aprile (ore 

17) avrà luogo la seconda edizione del Convegno “Fair Play nello Sport” promosso dal Premio 

Gentleman presso il Circolo della Stampa di Milano. 

 

8) “SPORT MOVIES & TV 2012”: DAL 5 AL 9 DICEMBRE A MILANO 

Milano, in occasione del “Trentesimo della FICTS”, sarà - dal 5 al 9 dicembre 2012 – la 

capitale mondiale di Sport, Cinema, Tv, Cultura e Comunicazione con “Sport Movies & Tv 2012 

– 30th Milano International FICTS Fest”. Il Festival (con ingresso gratuito) è organizzato dalla 

FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 110 Nazioni) 

riconosciuta dal CIO - Comitato Internazionale Olimpico. Il Festival, che assegna annualmente 

la “Guirlande d’Honneur” - la massima onorificenza della FICTS - alle migliori produzioni 

provenienti da tutto il mondo, si articola in Proiezioni, Convegni, Workshop, Mostre, Eventi 

collegati, Conferenze Stampa e Premiazioni. 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 è disponibile su www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2012.pdf. 

La “Scheda d’iscrizione” è scaricabile al link: http://www.sportmoviestv.com/entry_form. 

Al link di seguito è disponibile un questionario per conoscere le aspettative e le valutazioni di 

coloro che conoscono “Sport Movies & Tv – Milano International FICTS Fest”: 

http://rilevazioni.fitzcarraldo.it/limesurvey_181p/index.php?sid=63214&newtest=Y&lang=it. 

 

9) “2nd MATERA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: 31 MAGGIO – 3 GIUGNO 2012  

Matera, la “Città dei Sassi” (riconosciuta 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”, dalla 

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". Le iscrizioni scadono il 30 aprile 2012. Il Regolamento ufficiale 

e la Scheda di Iscrizione sono disponibili sul sito http://www.virtusmatera.net/. 

 

10) “EXCELLENCE GUIRLANDE D’HONNEUR” A SYLVESTER STALLONE 

Il Comitato Esecutivo della FICTS - in occasione del “Trentesimo anno di Fondazione” della 

Federazione – ha deciso di insignire della “Excellence Guirlande d’Honneur FICTS” Sylvester 

http://www.unimib.it/go/Home/Italiano/Studenti/Dopo-la-laurea/Master-universitari
http://www.unimib.it/go/Home/Italiano/Studenti/Dopo-la-laurea/Master-universitari
http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2012.pdf
http://www.sportmoviestv.com/entry_form
http://rilevazioni.fitzcarraldo.it/limesurvey_181p/index.php?sid=63214&newtest=Y&lang=it
http://www.virtusmatera.net/


Stallone, un attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico americano. 

Principalmente conosciuto per l’interpretazione dei due celebri personaggi “Rocky Balboa” e 

“John Rambo”, entrambi protagonisti di due lunghe saghe cinematografiche, ha legato la sua 

fama all'interpretazione di personaggi che riescono a superare avversità e ingiustizie grazie alla 

propria forza di volontà e fisica. La massima onorificenza della FICTS sarà assegnata in 

occasione della “Cerimonia di Inaugurazione” di “Sport Movies & Tv 2012” che avrà luogo a 

Milano presso il “Grattacielo Pirelli” il 5 Dicembre 2012. 

 
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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