
 
 

“SETTIMANA DELLO SPORT E DEL BENESSERE: 5 CERCHI PER EXSPORT” 

Arena di Milano 2 – 6 maggio 2012 

 

 
Arena Brera di Milano ospiterà la Settimana dello Sport e del Benessere nell’ambito dei Trofei di Milano – 5 Cerchi per Exsport 

 

L’Arena Brera di Milano ospiterà la “Settimana dello Sport e del Benessere” per 

celebrare il “Cinquantesimo anno di fondazione dell’AICS” (1962-2012).  

La settimana sarà aperta il 2 maggio dal Convegno “Il bullismo nella Scuola: essere o 

apparire?”, mentre il 3 ed il 4 maggio avranno luogo le Finali delle Gare di atletica tra le 200 

Scuole partecipanti all’insegna dello slogan “La staffetta fa dell’individuo una squadra”.  

Sabato 5 maggio (dalle 9 alle 13) è in programma una Rassegna di 7 attività sportive (Arti 

marziali, Atletica, Calcio, Danza Sportiva, Nordic Walking, Pallacanestro, Scherma) aperte a 

tutti (“Nonni e nipoti in pista”) e la Marcia nel Parco Sempione “Tutti in campo… nel verde” con 

5.000 iscritti (alle ore 12) con iscrizioni gratuite.  

Il Programma della “Settimana dello Sport e del Benessere” - che ritiene lo sport asse per i 

“nuovi stili di vita” - ha l’obiettivo di valorizzare lo sport e il suo linguaggio universale per 

trasformare in realtà quella “Energia per la vita” che costituisce uno dei temi fondamentali di 

EXPO 2015 per il quale è stato predisposto “EXPO DAYS” il cartellone degli eventi in cui è 

inserita la “Settimana dello Sport e del Benessere”. 

A tutti i partecipanti verrà dato in omaggio il Vademecum “Guida all’alimentazione 

corretta” distribuito nelle Scuole dall’AICS Milanese e la Maglietta del “Cinquantenario”.  

Il programma comprende i “Trofei di Milano – 5 Cerchi per Exsport”, ossia le tradizionali 

attività interscolastiche sportive e formative ed iniziative sportivo-didattiche per le Scuole 

primarie e secondarie di 1° grado a cui hanno partecipato Tre milioni di studenti dalla 

fondazione ad oggi.  

Nel 2012, articolati nelle seguenti 5 Aree – SPORT, CULTURA, EDUCAZIONE, ALIMENTAZIONE, 

SALUTE (http://www.trofeidimilano.it/regolamento_2012.pdf) hanno aderito 21.000 studenti di 

189 Scuole. Sono in programma anche le Premiazioni delle 4 attività formative per le Scuole 

comprendenti: 1) La Penna d’oro dello Sport Candido Cannavò”, 2) “Scrivi uno slogan per 

diventare imprenditore”, 3) “Lo sport per EXPO: Disegna la Mascotte per EXPO 2015”, 4) 

http://www.trofeidimilano.it/regolamento_2012.pdf


“Sport e Ambiente: Assicura il tuo futuro” oltre al Programma “La Cultura attraverso le 

immagini” che si è sviluppato attraverso 43 incontri presso le Scuole milanesi, in 

collaborazione con la FICTS Italia asd e il CONI Milanese, con proiezioni sugli aspetti sociali 

dello sport, inteso come strumento di educazione, di formazione e di inclusione sociale dei suoi 

protagonisti.  

La “Settimana dello Sport e del Benessere”, organizzata dall’AICS Milanese con il sostegno 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, della Centrale del Latte di Milano, della 

Camera di Commercio di Milano e la collaborazione di Regione Lombardia, del Comune di 

Milano, della Provincia, della Fidal, di Credito Artigiano  e di Alleanza Toro Spa - si svolge sotto 

l’egida della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO di cui è membro il 

Presidente del Comitato Organizzatore Prof. Franco Ascani.  

I video girati durante le giornate all’Arena potranno partecipare a “Sport Movies & TV 2012 – 

30th Milano International FICTS Fest”, Campionato Mondiale del Cinema e della TV sportiva (5-

9 dicembre 2012). 

 

LA FICTS AL PREMIO “GENTLEMAN 2012”  

La FICTS ha stretto una significativa 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 17 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”. I calciatori in Nomination per il Premio 2012 sono: Alessandro Del Piero 

(Juventus), Javier Zanetti (Inter) e Thiago Silva (Milan). Verranno consegnati, inoltre, il premio 

per il Miglior goal Milan ed Inter della stagione 2011/12, in collaborazione con i canali tematici 

Inter Channel e Milan Channel, il Premio “Speciale Gentleman Uomo di sport”, il Premio 

“Gentleman Europeo” in collaborazione con AIPS, i premi “Speciali Gentleman alla Carriera”, il 

premio “Gentleman allo Spettacolo”. Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani consegnerà 

Premio Speciale “Canale Sportivo Gentleman 2012” messo in palio dalla FICTS. 

 

IL “30th WORLD FICTS CHALLENGE” A PECHINO DAL 7 ALL’11 NOVEMBRE 2012  

Il Dott. Wu Jingmi, Segretario Generale del BODA (Beijing Olympic Development Association), 

ha ufficialmente presentato il 25 Aprile a Pechino (Cina) – alla presenza delle massime Autorità 

sportive - il “30th World FICTS Challenge”, momento “clou” dei 14 Festival del Campionato 

Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva “World FICTS Challenge. L’evento, 

organizzato dalla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 

110 Paesi) riconosciuta dal CIO in collaborazione con il BODA, avrà luogo dal 7 all’11 

Novembre a Pechino nell’ambito dell’8th Beijing International Sports Film Week”.  

 

20 ANNIVERSARIO DEI GIOCHI OLIMPICI 1992 AL “BCN SPORTS FICTS FESTIVAL” 

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

Barcellona (Spagna) dal 9 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. Due le 

prestigiose sedi dell’evento: il Museo Olimpico “Joan-Antoni Samaranch” che per la prima volta 

ospiterà le proiezione all’interno del  “Petit Cinema” e la Sala Àmbit Cultural della Corte Inglés 

dove avrà luogo la proiezione del film sui Giochi Olimpici Barcellona ‘92 “Barcelona 92 – Where 

it all Began” diretto da Michael Robinson e Luis Fermoso e il video sulla FIFA World Cup 2010 

in Sudafrica “From the Streets to the Fields”. 

 

ISTANBUL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE 

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 

http://www.bcnsportsfilm.org/
http://www.sporfilmfest.org/


Ministero dello Sport Turco e l’İstanbul Metropolitan Municipality. L’11 maggio presso la 

Marmara University Sports Academy avrà luogo la “lectio magistralis” del Presidente FICTS 

Prof. Ascani nella sua veste di Membro della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del 

CIO presenterà la ricerca universitaria sui “Giochi Olimpici e sui vantaggi del Paese 

organizzatore”. Il 12 Maggio il Marmara Hotel ospiterà il Meeting “Sport Festivals in the world 

and Cinema-Media Communication” a cui seguirà la riunione della Commissione Festival 

Internazionali della FICTS.  

 

CINEFOOT: IL FESTIVAL PRONTO AL CALCIO D’INIZIO IN BRASILE 

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

“Cinefoot - International Football Film Festival” (www.cinefoot.org) 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”. Per rendere omaggio ai club brasiliani che nel 2012 festeggiano il 

centenario, il Comitato Organizzatore promuove il concorso “100 anni di passione”. La FICTS 

con “Cinefoot” inizia la marcia di avvicinamento alla FIFA World Cup 2014 che si disputeranno 

in Brasile. 
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