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Barcellona: la Dott.ssa Maite Fandos i Payà V.Sindaco con delega alla 

 qualità della vita, pari opportunità, allo sport con il Prof. Franco Ascani 

Presidente della FICTS al Palazzo Municipale nel centro di Barcellona 

 

1) LA MUNICIPALITA’ DI BARCELLONA INCONTRA LA FICTS 



Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani ha incontrato – il 10 aprile - presso lo storico 

Palazzo Municipale nel centro della città di Barcellona la Dott.ssa Maite Fandos i Payà, V. 

Sindaco con delega alla qualità della vita, alle pari opportunità, allo sport. Nel corso 

dell’incontro sono state gettate le basi per una duratura collaborazione che, attraverso la 

Fundaciò Barcelona Olimpica (diretta dal Dott. Juli Pernas), si concretizzerà, dal 10 al 12 

maggio, con l’organizzazione del “BCN Sports Film – Barcellona International FICTS Festival” 

inserito nel Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge. La 

Dott.ssa Maite Fandos i Payà, che ha espresso lusinghieri apprezzamenti sulla mission sociale 

della FICTS ed ha garantito il sostegno dell’Amministrazione al “BCN Sports Film”, interverrà a 

Milano il 5 dicembre in occasione della “Cerimonia di Apertura” di “Sport Movies & Tv 2012”  

 

2) “BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: 27 NAZIONI IN COMPETIZIONE 

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/) nel 20° 

anniversario dei Giochi Olimpici Barcellona 1992. L’evento è organizzato - nell’ambito del 

Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge - dalla 

“Fundacio Barcelona Olimpica” in collaborazione con la “Nikita Distribution”, con il sostegno 

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

Esport. Sono 70 le opere selezionate dalla Giuria (provenienti da 27 Nazioni) al Festival che 

avrà luogo presso il Museo Olimpico e dello Sport Juan Antonio Samaranch. Nell’ambito del 

“Barcelona International FICTS Festival” – diretto da Augustì Argelich - 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.  

 

3) PRESTIGIOSA SEDE PER IL “2nd ISTANBUL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 

Istanbul (Turchia), “Capitale Europea dello Sport 2012”, si appresta ad ospitare dall’11 al 13 

maggio - nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World 

FICTS Challenge” - la seconda edizione dell’”Istanbul International FICTS Festival” 

(www.sporfilmfest.org). L’evento è organizzato dalla Saraçoğlu Productions Ltd diretta dal 

Presidente FICTS per il Sud-Ovest Asia/Europa Can Saraçoğlu in collaborazione con la FICTS, il 

Ministero dello Sport Turco e l’İstanbul Metropolitan Municipality. Il 13 maggio, nella 

suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Irene avrà luogo la “Cerimonia di Premiazione” del “2nd 

Istanbul International FICTS Festival” con la consegna dei Premi ai vincitori del Festival 

selezionati dalla Giuria. La prestigiosa Chiesa bizantina è situata nel cortile più esterno del 

Topkapi che, in passato, ha ospitato qualificati concerti dei “big” della musica (tra cui Luciano 

Pavarotti, Julio Iglesias, etc.).  

 

4) ERNESTO PAOLILLO (FC INTER) ALL’UNIVERSITA’: “I CONTI DEL PALLONE” 

Venerdì 13 Aprile 2012 (ore 11) il Dott. Ernesto Paolillo, Amministratore Delegato della F.C. 

Internazionale, salirà in cattedra alla 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) dove terrà, ai 25 futuri 

Manager dello sport, una lezione aperta al pubblico sul tema “Il calcio italiano alle soglie del 

Fair Play Finanziario” (http://www.unimib.it/go/Home/Italiano/Studenti/Dopo-la-

laurea/Master-universitari). Accrediti per accesso all’Università-Bicocca: 

sport.manager@virgilio.it. Nell’occasione, il Direttore del Master Prof. Franco Ascani Presidente 

della FICTS, presenterà il Programma della nuova Edizione 2012-2013 del Master che 

conferisce 62 Crediti Formativi Universitari ed è certificato ISO 9001.  

 

5) CINEMA, TV, SPORT E TURISMO PER IL FICTS FESTIVAL IN VIETNAM  

La sesta edizione dell’“Hanoi International FICTS Festival - Sport, Tourism, Movies & 

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

FICTS Challenge dalla “Vietnam Cinema of Sports & Tourism”, avrà luogo ad Hanoi 

(Vietnam) dal 4 al 7 luglio. Caratteristica di questa edizione, è il turismo abbinato allo sport. 

Il Festival, diretto da Nguyen Xuan Vinh Presidente FICTS per l’Asia, si pone l’obiettivo di 

promuovere ulteriormente la qualità dello sport e del turismo attraverso le immagini in video. 

Il Festival, organizzato in collaborazione con il Ministero dello Sport, Cultura e Turismo e il 
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Comitato Olimpico Vietnamita, avrà luogo presso il più famoso teatro della capitale, l’Hanoi 

Opera House. Iscrizioni entro il 10 giugno (dattvn@vnn.vn). 

 

6) PATROCINIO DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  

Il Dott. Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha concesso il prestigioso 

Patrocinio a “Sport Movies & Tv 2012 - 30th Milano International FICTS Fest”, evento 

internazionale dedicato alla Televisione, al Cinema, alla Comunicazione e alla Cultura sportiva 

che avrà luogo a Milano dal 5 al 9 dicembre a conclusione dei 14 Festival del Campionato 

mondiale di Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge”. Il CIP si schiera al 

fianco di “Sport Movies & Tv 2012” in quanto ritiene che “l’importanza degli argomenti trattati 

e le finalità che esso si prefigge” siano in linea con la mission del Comitato Paralimpico Italiano 

stesso. 

 

7) CONVEGNO “IL FAIR PLAY NELLO SPORT OGGI” 

Il 19 aprile (ore 17) - presso il Circolo della Stampa di Milano - avrà luogo la seconda 

edizione del Convegno “Il fair-play nello sport oggi” promosso dal Premio Gentleman, dal 

Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi (GLGS) e dal Coni Milano. Al Convegno interverrà nella 

sua veste di Membro della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO il Prof. Franco 

Ascani Presidente della FICTS che farà parte anche del Comitato d’Onore del Premio. Nel corso 

del Convegno verrà assegnato il riconoscimento speciale ”Giornalista Gentleman“. 

 

8) PARTNERSHIP FICTS - PREMIO GENTLEMAN 2012 

La FICTS ha stretto una esclusiva partnership con il “Premio Gentleman 2012” che avrà luogo 

giovedì 26 Aprile all’Hotel Marriott di Milano. Il Gentleman, ideato dal Dott. Gianfranco Fasan 

e da Federico Aloisi, è il più ambito riconoscimento assegnato – da 16 anni – a un giocatore del 

Milan, uno dell’Inter, un calciatore del Campionato di “Seria A Tim” e per la prima volta ad un 

giocatore della Serie Bwin che “abbia 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 – oltre al Patrocinio al Premio Gentleman - 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”. La produzione del Gentleman è curata dalla G. F. Communication & Eventi e dalla First 

Advertising Comunicazione e Eventi. 

 

9) “SPORT MOVIES & TV 2012”: LE PRIME ISCRIZIONI  

Numerose sono le opere pervenute al Comitato Organizzatore di “Sport Movies & Tv 2012” 

provenienti da case di produzione, produttori e registi, Comitati Olimpici, Federazioni sportive 

di tutto il mondo. Tra queste segnaliamo: “High sea heroes” (WDR – Germania): un giovane 

skipper amante del rischio e dell’avventura tenta la traversata del mondo in barca a vela. Dagli 

USA “Track & Field Coach” la vita del coach Al Buehler trainer di numerosi atleti tra cui gli 

olimpionici Jackie Joyner-Kersee e Carl Lewis. La Giuria di “Sport Movies & TV 2012” accetterà 

le produzioni partecipanti alla Sezione “Giochi Olimpici – Spirito Olimpico” ed unicamente 

questa - entro il 30 settembre 2012 anziché entro il 16 luglio 2012 poiché i Giochi Olimpici 

Londra 2012 si concluderanno il 12 agosto. 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. 

 

10) FICTS.COM: SEMPLICITA’ E INFORMAZIONE COMPLETA 

La presenza della FICTS sul web è dettata dalla necessità di prestare e far conoscere i servizi 

della Federazione in tempo reale agli utenti e agli appassionati di televisione e cinema sportivo. 

Il sito web http://www.ficts.com (versione bilingue) fornisce un’informazione completa sul 

mondo, televisivo, cinematografico, tecnologico, sugli eventi internazionali, attraverso 

l’apporto di corrispondenti dei 110 Paesi affiliati alla FICTS (Fédération Internationale Cinéma 

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

costantemente aggiornati. Nella interattiva homepage è possibile accedere ai video che 

riguardano gli eventi che la Federazione promuove ed organizza in tutto il mondo (“Sport 

Movies & Tv”, le 14 fasi del “World FICTS Challenge”, “Trofei di Milano”, etc.). Per il 

Trentennale della FICTS, nell’anno olimpico, all’interno del sito è presente un motore di ricerca 
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potenziato che consente al lettore (con aggiornamento quotidiano di immagini e news) di 

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

 

11) CUSTOMERS SATISFACTION 

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. 

 
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. 
 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. In 
ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 così come modificata dal decreto legislativo 196 del 30/06/2003, per la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati. Nel caso le nostre 

comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare ulteriore disturbo, rispondendo a questa e-mail e specificando l'indirizzo o 
gli indirizzi da rimuovere e come oggetto del messaggio “Cancellazione Nominativo”. 
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