
 
 

GIOCHI OLIMPICI LONDRA 2012: OTTAVIO MISSONI A “SPORT MOVIES & TV” 
 

 
Da sinistra: il Prof. Franco Ascani Presidente della FICTS,  

il “Coach” Sandro Gamba, Irene Camber oro nella scherma  

a Helsinki 1952  e Ottavio Missoni lo stilista “sportivo”  

 
Si alza il sipario su “Sport Movies & Tv 2012 – 30th Milano International FICTS Fest” 

(www.sportmoviestv.com), presentato ufficialmente ai media - in un contesto “olimpico” 

durante il Convegno “30 e Lode a Londra” (un mese prima dalla “Cerimonia di Apertura” dei 

Giochi Olimpici Londra 2012). L’evento mondiale dedicato alle Televisioni, al Cinema, allo Sport 

e alla Comunicazione avrà luogo a Milano dal 5 al 9 Dicembre a conclusione dei 

Festeggiamenti per il “Trentennale di Fondazione” della FICTS (Fédération Internationale 

Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 110 Nazioni) riconosciuta dal CIO.  

La presentazione - in anteprima - delle mascotte dei Giochi Olimpici Londra 2012 Wenlock e 

Mandeville ha di fatto introdotto uno dei “pionieri” di Londra 1948: lo stilista “sportivo” Ottavio 

Missoni, una delle “firme” mondiali della moda, finalista ai Giochi Olimpici di Londra 1948. 

Grande uomo di sport, nonché “Portabandiera della FICTS”, Ottavio Missoni sarà il “Presidente 

d’Onore” della Giuria Internazionale che valuterà le opere in concorso a “Sport Movies & Tv 

2012”. Sono intervenuti, insieme a Ottavio Missoni, due “miti” dello sport italiano: Sandro 

Gamba il Coach della Nazionale Italiana di basket, argento Olimpico a Mosca 1980 e Irene 

Camber prima donna a vincere l’oro nella scherma alle olimpiadi e ai campionati Mondiali, che 

hanno ricevuto dal Prof. Franco Ascani il “Medaglione d’Onore”.  
Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani Membro della Commissione Cultura ed Educazione 

Olimpica CIO ha illustrato i temi principali dell’edizione 2012 di “Sport Movies & Tv” che si 

articolerà in 150 Proiezioni, 8 Meeting, 2 Workshop, 4 Mostre, 2 Conferenze Stampa, 4 Eventi 

collegati, 30 Premiazioni di ospiti internazionali in tre prestigiose location nel centro di Milano. 

Il 7 Dicembre è in programma  l’assegnazione del “Tv Sport Emotions Award” al Miglior Canale 

Sportivo TV dell'anno, evento conclusivo del Programma “Tv Sport Emotions” lanciato dalla 

http://www.sportmoviestv.com/


FICTS tra i 1.000 canali televisivi sportivi di tutto il mondo che sarà inaugurato il 29 luglio a 

Londra che ospiterà un Meeting Internazionale.  

Il 1982 (anno di nascita della FICTS) è stato un anno “speciale per il cinema” un anno di svolta 

sia per le produzioni che per i protagonisti. In occasione del “Trentennale di Fondazione”, verrà 

celebrato anche il trentennale della scomparsa di due grandi interpreti della storia del cinema, 

Grace Kelly ed Ingrid Bergman. Momenti che saranno rivissuti con i figli il Principe Alberto 

di Monaco e Isabella Rossellini che sono stati invitati a Milano. “Ospiti d’Onore” a “Sport Movies 

& Tv 2012” saranno – insieme ad alcuni protagonisti dei Giochi Olimpici Londra 2012 -  

Giampiero Boniperti, Presidente Onorario della Juventus e “mito” del calcio italiano e ” Roman 

Abramovič, magnate russo proprietario della squadra di calcio inglese del Chelsea F.C. 

Campione d’Europa che saranno insigniti della “Excellence Guirlande d’Honneur”. 

Lo sport in immagini a “Sport Movies & Tv 2012” quest’anno avrà come protagonisti, tra le 

prime produzioni pervenute: Tazio Nuvolari e Alessandro Nannini in “A spasso per l’italia con 

Nannini e Nuvolari” (le prime immagini a colori trasmesse dalla Rai), Carolina Kostner in 

“Opera on ice”  (immagini spettacolari della campionessa di pattinaggio su ghiaccio), Robert 

James Fischer in “Bobby Fischer against the world” (l’incontro di scacchi del secolo del maestro 

Internazionale e unico americano di nascita ad aver vinto il titolo di campione del mondo), 

Ayrton Senna in “Senna” “Senna” (un documentario sulla vita del pilota tre volte Campione del 

mondo di F1).  

Il 16 Luglio 2012 si chiuderanno, inderogabilmente, le iscrizioni a “Sport Movies & Tv 2012” 

che quest’anno prevede – per tutte le produzioni iscritte – il diritto a partecipare al “30th World 

FICTS Challenge - Beijing Worldwide Final of Championship of Cinema and Sport Television” 

che avrà luogo a Pechino (Cina) dal 7 all’11 Novembre.  
Il Regolamento ufficiale: http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2012.pdf 

La “Scheda di iscrizione” al link http://www.sportmoviestv.com/entry_form.  

“Sport Movies & Tv 2012”, che si colloca nell’ambito del Progetto per EXPO 2015, si svolgerà 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con la collaborazione del 

Comitato Internazionale Olimpico (CIO), di Regione Lombardia, della Camera di Commercio di 

Milano e con il Patrocinio dei Ministeri competenti, del CONI, del Comitato Paralimpico, della 

FIGC, di EXPO 2015, del Comune e della Provincia di Milano, dell’AC Milan e della FC 

Internazionale. Media Partner: La Gazzetta dello Sport e RAI Tv. 
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