
 
 

A PECHINO TELEVISIONI, CINEMA E SPORT MONDIALI  
IL PRESIDENTE DELLA FICTS PROF. FRANCO ASCANI ALLA BEIJING FILM ACADEMY 

 

 
Pechino (Cina) sarà la sede – dal 14 al 17 Novembre 2012 - del “30th World FICTS 

Challenge – Beijing Worldwide Final of Championship of Cinema and Sport Television” 
a cui parteciperanno le opere vincitrici dei 14 Festival nei 5 Continenti del Circuito 
Internazionale “World FICTS Challenge”: Barcellona (Spagna), Istanbul (Turchia), Rio 

De Janeiro (Brasile), Matera (Italia), Yakutsk (Russia), Hanoi (Vietnam), Guayaquil 
(Ecuador), Kampala (Uganda), Tashkent (Uzbekistan), Liberec (Rep. Ceca), Lipetsk 

(Russia), Baku (Azerbaijan), Los Angeles (Usa).  
Con 123 proiezioni provenienti da 51 Paesi, Pechino diventa la “Capitale mondiale” 
dello sport, della televisione e del cinema attraverso il “30th World FICTS Challenge”, 

organizzato dal BODA - Beijing Olympic City Development Association e dalla 
FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (a cui aderiscono 

113 Paesi). 
L’evento, che registra una elevata partecipazione internazionale di media, emittenti 

televisive, network mondiali, radio, case di produzione, produttori, registi, Comitati 
Olimpici e Federazioni sportive, agenzie pubblicitarie e di comunicazione, ha lo scopo 
di promuovere - attraverso le immagini - i valori dello sport e gli ideali olimpici. 

Si avvale della 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 programma dettagliato del Festival è disponibile al link: 
http://www.fictsfederation.it/beijing/program.pdf. 

La “Cerimonia di Apertura” avrà luogo il 15 Novembre presso l'Haidian Theatre. 
 
Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani, con le massime Autorità istituzionali e 

sportive cinesi ed esponenti del Comitato Internazionale Olimpico, interverrà 
all’evento a cui saranno presenti qualificati personaggi del mondo sportivo, 

cinematografico e televisivo e gli atleti vincitori ai Giochi Olimpici di Londra 2012, 
campioni del passato e del presente. 
Il Digital Art Museum of the Cinema Millennium Monument sede del 30th World FICTS 

Challenge – Beijing Worldwide Final of Championship of Cinema and Sport Television a 
Pechino 

Nell’ambito dell’evento sarà allestita la speciale Mostra “Lo sport attraverso il cinema” 
dedicata al mondo del cinema sportivo. Saranno esposti 100 esemplari di Manifesti e 
Poster delle pellicole che hanno fatto la “storia del cinema sportivo” articolato in 5 

Sezioni: il basket, i Giochi Olimpici, l’automobilismo, il pugilato e i migliori film degli 
ultimi 30 anni. 

http://www.fictsfederation.it/beijing/program.pdf


Nel corso dell’evento, è in programma il Forum Internazionale “TV SPORT 

EMOTIONS”: dibattito sui diritti di immagine di produzioni cinematografiche e 
televisive con gli esperti del settore cinematografico produttori, distributori, registi. 

 
Il prestigioso “Digital Art Museum of the Cinema Millennium Monument” ospiterà – il 
17 Novembre, la “Cerimonia di Premiazione” con la consegna delle “Guirlande 

d’Honneur”, delle “Mention d’Honneur” e dei “Premi Speciali” ai vincitori di del “30th 
World FICTS Challenge – Beijing Worldwide Final of Championship of Cinema and 

Sport Television” mentre a Milano, quest’anno dal 5 al 9 Dicembre, sarà celebrato – 
nel centro della città - il “Trentennale di Fondazione della FICTS” con Mostre, 
Proiezioni ed Eventi collegati. 

 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2008/2009/2010/2011/2012  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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