
 
 

MILANO: TRENT’ANNI DI CINEMA E TELEVISIONE SPORTIVA 

 

 
 

Milano – dal 5 al 9 Dicembre 2012 – sarà la sede delle celebrazioni del “Trentennale” di 

Fondazione della FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 

110 Nazioni) riconosciuta dal CIO in occasione del “30th Milano International FICTS Fest”, 

evento mondiale dedicato al cinema, alle Televisioni e alla Comunicazione sportiva organizzato 

nell’ambito del “World FICTS Challenge” Circuito Internazionale articolato in 14 Festival nei 5 

Continenti (www.sportmoviestv.com).   

Il calcio sarà tra i protagonisti non solo sullo schermo. La FIGC presieduta dal Dott. Giancarlo 

Abete, V. Presidente UEFA insieme all’A.C. Milan e alla F.C. Inter hanno concesso il loro 

patrocinio all’evento. 

Mercoledì 5 Dicembre – il “Palazzo Lombardia” sede della Regione (Piazza Lombardia) - 

ospiterà la “Cerimonia di Apertura” di “Sport Movies & Tv” nel corso della quale sarà ospitato 

http://www.sportmoviestv.com/


con un video ed una Mostra l’“Omaggio a Edoardo Mangiarotti”, lo schermidore “più 

medagliato” di tutti i tempi alla presenza dei campioni olimpici del passato nonché degli atleti 

vincitori ai Giochi Olimpici di Londra 2012 guidati da Giorgio Scarso, Presidente della 

Federazione Italiana Scherma, Federazione con il maggior numero di medaglie olimpiche sarà 

insignita della “Guirlande d’Honneur FICTS” dal Presidente della Federazione Scherma 

dell’Uzbekistan Sabir Ruziev. 

“Tv Sport Emotions” è il tema che la FICTS - quale “Federazione Internazionale delle 

Televisioni Sportive” – ha scelto per il 2012, attraverso una serie di iniziative che 

coinvolgeranno attivamente le produzioni di migliaia di tv sportive di tutto il mondo.  Venerdì 

7 dicembre - data della “Prima” della Scala nonché Festa di Sant’Ambrogio (Patrono della 

Città di Milano) - presso “Palazzo Giureconsulti” (Piazza Mercanti, 2 – “core business” per 4 

giorni del Festival) avrà luogo la “Cerimonia di Conferimento del The Best Of World Tv Sport 

Channel 2012”. Nella stessa giornata è in programma la premiazione dei Membri della “FICTS 

Hall of Fame” (consulta l’elenco: http://www.fictsfederation.it/halloffame.pdf). 

La Giuria Internazionale - che quest’anno avrà lo stilista e uomo di sport Ottavio Missoni come 

“Presidente d’Onore” – sta selezionando le opere che parteciperanno al “30th World FICTS 

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

organizzato dal BODA (Beijing Olympic Development Association) dal 7 all’11 Novembre a 

Pechino (Cina) nell’ambito dell’“8th Beijing International Sports Film Week”.  

Il 9 dicembre a Milano, la Sala delle 8 Colonne nella prestigiosa cornice del “Palazzo Reale” 

(Piazza Duomo, 12), ospiterà la “Cerimonia di Premiazione” alla quale prenderanno parte 

alcuni dei celebri personaggi che hanno fatto la storia della FICTS nei trent’anni di vita. 

Oltre a Proiezioni, Meeting, Workshop, Conferenze Stampa, Eventi collegati e Premiazioni di 

ospiti internazionali, è in programma l’originale Mostra che ripercorre – attraverso immagini 

inedite - i trent’anni di storia della Federazione. 

Per diventare Volontario presentare le candidature (inviate con il curriculum all’indirizzo 

info@ficts.com) entro il 30 Ottobre. Compilare il modulo disponibile on-line: 

http://www.fictsfederation.it/candidaturavolontario.doc.  

 
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. 

 

 
 
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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Milan (Italy) – from 5 to 9 December 2012 - will be the seat of the celebrations of "Thirty 

Years of the Foundation of FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, joined 

with 110 countries) recognized by the IOC during the “30th Milano International FICTS Fest” 

worldwide event dedicated to cinema, Television and sports Communication organized within 

the "World FICTS Challenge" International Circuit articulated in 14 Festivals in the 5 Continents 

(www.sportmoviestv.com). 

The football will be among the protagonist not only on the screen. The Italian Federation  of 

Football chaired by Dr Giancarlo Abete, UEFA Vice President together with Milan and Inter have 

given their patronage to the event. 

Wednesday, December 5 - the "Palazzo Lombardia" headquarters of the Region (Lombardia 

Square) - will host the "Opening Ceremony" of "Sport Movies & Tv" during which will be hosted 

a video and an exhibition "A Tribute to Edoardo Mangiarotti” the fencer with a lot of medals of 

all time in the presence of the Olympic champions of the past and the winning athletes at the 

2012 London Olympic Games led by Giorgio Scarso, President of the Italian Fencing 

Federation, the Federation with the highest number of Olympic medals that will be awarded 

with the "Guirlande d'Honneur" by the President of the Uzbekistan Fencing Federation Sabir 

Ruziev. 

"TV Sport Emotions" is the topic that the FICTS - as an "International Federation of Sports 

Television" - has chosen for 2012, through different initiatives that actively involve the 

production of thousands of TV sports around the world. Friday, December 7 - the date of the 

"First" of the theatre “La Scala” - at "Palazzo Giureconsulti" (Piazza Mercanti, 2 - "core 

business" for four days of the Festival) will take place the "Awards Ceremony of The Best Of 

World Tv Sports Channel 2012". On the same day there will be the awarding of the members 

of the "FICTS Hall of Fame" (see the list: http://www.fictsfederation.it/halloffame.pdf). 

The International Jury - which this year will be the stylist and sportsman Ottavio Missoni as 

"Honorary President" - is selecting the works that will participate in the "30th World FICTS 

Challenge - Beijing Worldwide Final of Championship of Cinema and Sport Television" 

organized by BODA (Beijing Olympic Development Association) from 7 to 11 November in 

Beijing (China) in the context of "8th Beijing International Sports Film Week". 

On 9 December in Milan, the prestigious "Palazzo Reale" (Piazza Duomo, 12), will host the 

"Award Ceremony" with the participation of some of the  famous people who have made the 

history of FICTS in thirty 'years of life. 

In addition to screenings, Meeting, Seminar, Press Conferences, Events and Awards linked to 

international guests, is scheduled for the original show that traces - through new images - the 

thirty year history of the Federation. 
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