
 
 

“SPORT IN TV”: UNA GIORNATA ALL’UNIVERSITA’ MILANO-BICOCCA 
 

 
 

Venerdì 26 Ottobre (alle ore 10) - in occasione della presentazione della Ricerca sul 

“Mercato dei Diritti Televisivi dei Grandi Eventi Sportivi” realizzata dal Master 

Universitario in "Sport Management Marketing and Sociology” dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca - presso l’Edificio U9 Aula 8 (Viale dell’Innovazione, 10) a Milano - 

avrà luogo l’“Anteprima per i Media” di “Sport Movies & Tv 2012 - 30th Milano 

International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com). Nella stessa “Giornata di studio dello 

Sport in Tv”, alle ore 14 si terrà la Cerimonia di Conferimento dei Titoli di Master 2011-2012 

alla presenza della Preside della Facoltà di Sociologia Prof.ssa Carla Facchini. 

“Sport Movies & Tv” è un evento mondiale dedicato al cinema, alle Televisioni e alla 

Comunicazione sportiva, per emittenti televisive, network mondiali, case di produzione, 

produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, 

organizzato - nell’ambito del “World FICTS Challenge” Circuito Internazionale articolato in 14 

Festival nei 5 Continenti - a Milano dal 5 al 9 Dicembre con le celebrazioni del “Trentennale di 

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

aderiscono 110 Nazioni) riconosciuta dal CIO. 

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani comunicherà i nomi degli ospiti del cinema, dello 

sport, della tv e del giornalismo che interverranno al Festival, l’elenco delle opere in concorso 

ed i principali appuntamenti che caratterizzeranno l’evento nei cinque giorni della 

programmazione: 160 Proiezioni (selezionate tra le 975 provenienti da 54 Nazioni), 8 Meeting, 

2 Workshop, 2 Conferenze Stampa, 4 Eventi collegati, 30 Premiazioni di ospiti internazionali, 4 

Mostre tra cui l’originale esposizione di immagini inedite che ripercorrono i trent’anni di storia 

della Federazione. 

La “Cerimonia di Apertura” di “Sport Movies & TV” avrà luogo presso il “Palazzo Lombardia” 

sede della Regione (Piazza Lombardia) Mercoledì 5 Dicembre (ore 18) alla presenza dei 

rappresentanti del Comitato Internazionale Olimpico. Il “core business” del Festival è il 

“Palazzo Giureconsulti” (Piazza Mercanti, 2) dove Venerdì 7 dicembre - al termine delle due 

giornate del Workshop “New sport television market trends” - è in programma la “Cerimonia di 

Conferimento del The Best Of World Tv Sport Channel 2012”. La Sala delle 8 Colonne al 

“Palazzo Reale” (Piazza Duomo,12) ospiterà - Domenica 9 dicembre (ore 19.30) - la 

“Cerimonia di Premiazione” dei registi e dei produttori delle opere vincitrici. 

http://www.sportmoviestv.com/


 
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 
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mailto:ufficio.stampa@sportmoviestv.com

