
 
 

IL PRESIDENTE DELLA FICTS PROF. ASCANI AI GIOCHI OLIMPICI DI LONDRA 
 

 
 

La FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, con una Delegazione guidata 

dal Presidente Prof. Franco Ascani anche nella sua veste di Membro della Commissione Cultura 

ed Educazione Olimpica del CIO, sarà presente a Londra alla 30a edizione dei Giochi Olimpici 

che prenderanno il via il 27 luglio.  

Sabato 28 luglio è in programma un Meeting Internazionale – al quale prenderanno parte 

prestigiosi esponenti del mondo sportivo internazionale, del Comitato Internazionale Olimpico, 

delle Federazioni Sportive e dei media – nel corso del quale saranno presentati ufficialmente le 

iniziative mondiali della FICTS.  

Il Presidente del BODA (Beijing Olympic Development Association) Dott. Liu Qi presenterà, 

insieme al V. Presidente Prof. Jiang Xiaoyu e al Prof. Franco Ascani, l’evento “clou”, il “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 nell’ambito dell’ “8th Beijing 

International Sports Film Week”. L’evento prevede – oltre a imponenti Cerimonie di Apertura e 

di Chiusura - Proiezioni, Meeting, Mostre, Eventi collegati, Workshop, il Forum Internazionale e 

Premiazioni di prestigiosi ospiti internazionali della televisione, dello sport e del cinema alla 

presenza di network mondiali, case di produzione, campioni sportivi, esperti del settore 

cinematografico e sportivo.  

Al "30th  World FICTS Challenge - Beijing Worldwide Final of Championship of Cinema and 

Sport Television” parteciperanno di diritto tutte le produzioni iscritte a “Sport Movies & Tv 

2012” le cui iscrizioni sono state prorogate fino al 10 settembre 2012. (Per partecipare: il 

Regolamento ufficiale disponibile su http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2012.pdf, 

la “Scheda di iscrizione” al link http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc). 

Il Prof. Ascani illustrerà a Londra il Programma “TV SPORT EMOTIONS” lanciato dalla FICTS - 

quale “Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive” e brand affermato nell’industria 

audiovisiva e dei New Media internazionali - per i 1.000 canali televisivi sportivi di tutto il 

mondo il cui momento conclusivo avrà luogo a Milano (7 dicembre) in occasione della 

http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2012.pdf
http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc


“Giornata Mondiale della Televisione Sportiva” a “Sport Movies & Tv 2012” e della conclusione 

delle celebrazioni del “Trentennale” della FICTS (5 – 9 Dicembre, www.sportmoviestv.com) con 

l’assegnazione del “Tv Sport Emotions Award” al Miglior Canale Sportivo TV dell'anno.  

A Londra - che nell’occasione dei Giochi ha riproposto la versione rimasterizzata di “Momenti di 

Gloria” film del 1981 diretto da Hugh Hudson, vincitore di 4 Premi Oscar ed insignito della 

“Guirlande d’Honneur” (consegnata a Milano nel 2011 a Mohamed Al Fayed) – sono in 

programma una serie di incontri legati alle iniziative della FICTS con l’intervento di campioni 

olimpici e vincitori di medaglie d’oro. 

Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2008/2009/2010/2011 sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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