
 
 

SPORT, TV E CINEMA: 5 FICTS FESTIVAL IN OTTOBRE NEI 5 CONTINENTI 

 

 
 

In vista del “30th World FICTS Challenge – Beijing Worldwide Final of Championship of 

Cinema and Sport Television” (www.beijing2008.cn/Hot_Event/activities_2010/bjgjtydyz/) 

in programma a Novembre a Pechino (Cina) e della “Festa del Trentennale della FICTS” 

(www.sportmoviestv.com) che avrà luogo a Dicembre a Milano (Italia), si concluderanno a 

Lipetsk (Russia), Baku (Azerbaijan), Rio De Janeiro (Brasile), Los Angeles (Usa) le Fasi del 

Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva “World FICTS Challenge”. 

 

 “9th Atlant International FICTS Festival”: Lipetsk (Russia) 2 – 5 Ottobre 

A Lipetsk (Russia) è in corso di svolgimento il “9th Atlant International FICTS Festival” (2 – 

5 Ottobre). L’evento è organizzato dalla FICTS in collaborazione con la “New Cinematoghaph 

Company” diretta da Nikolay Porokhovink (General Manager) con il patrocinio del Consiglio 

d’Europa, del Ministero dello Sport, Turismo e Politiche giovanili della Russia, del Comitato 

Olimpico Russo, dell’Amministrazione della Regione di Lipetsk. Presidente del Comitato 

Organizzatore è il V. Governatore della Regione di Lipetsk Kurakova. Il Festival - che ha lo 

scopo di incrementare la promozione dello sport e della cultura in Russia - si articola in 

proiezioni, workshop, convegni, meeting alla presenza di famosi attori, produttori, registi e 

campioni dello sport tra cui alcuni dei vincitori ai Giochi Olimpici Londra 2012.  

 

 “1st Baku International FICTS Festival”: Baku (AZERBAIJAN) 9 – 12 Ottobre 

http://www.beijing2008.cn/Hot_Event/activities_2010/bjgjtydyz/
http://www.sportmoviestv.com/


La FICTS – per la prima volta – sarà presente a Baku in Azerbaijan dove è in programma dal 9 

al 12 ottobre il “1st Baku International FICTS Festival” organizzato dal Ministero della 

Cultura e del Turismo in collaborazione con il Ministero dello Sport e Giovani. Il Programma 

comprende Meeting, Workshop oltre alle proiezioni di 50 video provenienti da 18 Paesi divisi in 

due categorie “Human and Society” e “Human and Personality”. Il Presidente della FICTS Prof. 

Franco Ascani – oltre a presenziare alla “Cerimonia di Premiazione” che avrà luogo presso il 

Nizami Cinema Center – incontrerà, durante il suo soggiorno, il Ministro della Cultura Abulfas 

Garaev e il Ministro dello Sport Azad Ragimov. Il 10 ottobre avrà luogo il Workshop “New 

trends in the sports audio visual market” al quale parteciperanno produttori, registi, operatori 

del settore e i rappresentanti dei maggiori Network Televisivi del mondo. 

 

 “Festival Internacional de Filmes de Esporte”: Rio de Janeiro (Brasile) 25 – 28 Ottobre 

Rio de Janeiro (Brasile) dopo l’assegnazione della FIFA World Cup 2014 e dei Giochi Olimpici 

2016, ospiterà dal 25 al 28 ottobre il “1st Festival Internacional de Filmes de Esporte 

(FIFE)” organizzato dalla Pansport Cinema e Esporte Ltd diretta da Antonio Urano, Juliana de 

Carvalho e Lúcia Fares con il supporto della FICTS, del Ministero dello Sport e del Comune di 

Rio. Il Festival ha lo scopo di incrementare la promozione dello sport e della cultura in Brasile 

soprattutto tra i giovani attraverso proiezioni, workshop, meeting alla presenza dei principali 

canali televisivi locali tra cui TV Globo e TV Brazil. Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani 

interverrà alla “Cerimonia di Apertura” del Festival e al Convegno “Rio de Janeiro e i grandi 

eventi sportivi: FIFA World Cup 2014 e Giochi Olimpici 2016”.  

 

 “All Sports Los Angeles Film Festival”: Los Angeles (USA) 9 – 11 Novembre 

Los Angeles (USA) - dal 9 all’11 Novembre – sarà la sede della quarta edizione del “All 

Sports Los Angeles Film Festival” (http://www.allsportslafilmfest.com) organizzato dalla 

Housier Hoosier Daddy Films diretta da Pat Battistini (Direttore del Festival) in collaborazione 

con la FICTS e la Green House Studios. L’evento avrà luogo  presso il Teatro El Portal, situato 

nel cuore di North Hollywood nei pressi dei grandi studi cinematografici americani quali 

Universal Studios, Warner Brothers, Disney, ABC, CBS e NBC-Radford. Il 10 Novembre avrà 

luogo un Meeting sul tema “Sport & Cinema” alla presenza di John Dove Supervising Producer 

e Writer della serie televisiva statunitense “CSI NY”, Mike Larsen produttore esecutivo di 

"Crash & Bernstein" e Theresa Mulligan Co-Produttore esecutivo dei film "Whitney" e "How I 

Met Your Mother”. 

 
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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