
 
 

PECHINO A NOVEMBRE, MILANO A DICEMBRE: SPORT MOVIES & TV  
 

 
Appuntamenti mondiali a Pechino (6 – 11 Novembre) e Milano (5 – 9 Dicembre) per il cinema e la tv sportiva. 
Premiazioni al Water Cube dei Giochi di Pechino e Mostra su Londra 2012 a Palazzo Giureconsulti a Milano 

 

Pechino (Cina) ospiterà il “30th World FICTS Challenge – Beijing Worldwide Final of 

Championship of Cinema and Sport Television”, evento “clou” nell’ambito del “World FICTS 

Challenge” (http://www.sportmoviestv.com/worldfictschallenge) il Circuito Internazionale 

articolato in 14 Festival nei 5 Continenti. Il “30th World FICTS Challenge” è organizzato - dal 6 

all’11 Novembre 2012 - dalla FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs e 

dal BODA - Beijing Olympic City Development Association in collaborazione con State 

Administration of Radio Film and television, General Administration of Sport of China, The 

Beijing municipal government, Beijing municipal Party Committee Propaganda Department, 

della Central Newsreel and documentary film studio, China Film Archive. Media partners:  

Movie Channel, CCTV Sports Channel, Beijing TV station. 

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani - con le massime Autorità istituzionali e sportive, 

esponenti del Comitato Internazionale Olimpico, personaggi del mondo sportivo e 

cinematografico e gli atleti vincitori ai Giochi Olimpici di Londra 2012 – aprirà il Festival alla 

“Cerimonia di Inaugurazione” Martedì 6 Novembre presso il North Star Continental Grand 

Hotel mentre il Water Cube – sede delle attività natatorie ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 – 

ospiterà, Domenica 11 Novembre, la “Cerimonia di Premiazione”. 

I vincitori parteciperanno a Milano dove - dal 5 al 9 Dicembre – avranno luogo le 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”, il tradizionale appuntamento internazionale dedicato al cinema, alle 

Televisioni e alla Comunicazione sportiva (www.sportmoviestv.com) articolato in Proiezioni, 

Meeting, Workshop, Conferenze Stampa, Eventi collegati e Premiazioni di ospiti internazionali. 

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

Milano) - ospiterà la “Cerimonia di Apertura” di “Sport Movies & Tv” mentre il 9 dicembre, la 

Sala delle 8 Colonne nella prestigiosa cornice del “Palazzo Reale” (Piazza Duomo, 12), avrà 

luogo la “Cerimonia di Premiazione” alla quale prenderanno parte alcuni dei celebri personaggi 

che hanno fatto la storia della FICTS nei trent’anni di vita. 

La Sala Esposizioni (seminterrato) di Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2) ospiterà una 

speciale Mostra dedicata ai Giochi Olimpici Londra 2012 e una riservata al 150° anno della 

http://www.sportmoviestv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2674%3Aworld-ficts-challenge-2012&catid=139%3Aworld-ficts-challenge&lang=it
http://www.sportmoviestv.com/


nascita del Barone Pierre De Coubertin padre spirituale dei Giochi e fondatore del Movimento 

olimpico. La Mostra sarà inaugurata Giovedì 6 dicembre (ingresso libero) dal Presidente del 

Comitato Internazionale Pierre De Coubertin Prof. Norbert Muller alla presenza dei delegati del 

Comitato Internazionale Olimpico. 

“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 – ovvero presso il “core 

business” per 4 giorni del Festival) avrà luogo la “Cerimonia di Conferimento del The Best Of 

World Tv Sport Channel 2012”.  

 
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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