
 
 

“GUIRLANDE D’HONNEUR” PER JAVIER ZANETTI: “IO TIFO FAIR PLAY” 
  

  
 

Riapriranno lunedì 7 gennaio 2013 alle ore 9 gli Uffici della sede centrale della FICTS (Federation Internationale Cinema 

Television Sportifs) e del Comitato Organizzatore di “Sport Movies & Tv”, chiusi per le vacanze di fine anno dal 24 Dicembre 

2012. Sul sito web www.sportmoviestv.com, ogni giorno, saranno pubblicate notizie ed informazioni riguardanti il mondo 

sportivo e le attività della FICTS. 

Durante questo periodo sarà sospeso l’invio della Newsletter settimanale della FICTS. 

 

PROF. FRANCO ASCANI: “LA CULTURA ATTRAVERSO LO SPORT” PER IL 2013 

Pubblichiamo il messaggio del Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani: “Con un’ampia e 

significativa partecipazione alle attività della FICTS, archiviamo il 2012 un anno che ha 

registrato un successo di adesioni e di critica senza precedenti e, in particolare, ai 14 Festival 

del “World FICTS Challenge” grazie ad una proficua intesa con il Comitato Internazionale 

Olimpico e ad una qualificata adesione su vasta scala internazionale.  

Una crescita costante che ci fa guardare avanti con ottimismo, sia pure con il condizionamento 

della crisi economica mondiale, poiché nessuno può limitare le emozioni che trasmettono le 

immagini dello sport. L’obiettivo mio personale, della Federazione e dei 113 Paesi affiliati è 

quello di sviluppare “la cultura attraverso lo sport” e di promuovere la conoscenza del 

Movimento Olimpico e dei valori dello sport per farne, anche attraverso la sua funzione etica e 

sociale, uno stile di vita per tutte le fasce dei cittadini in ogni Nazione basato su quei valori di 

universalità, di tolleranza, etica e fair play, che ne costituiscono l’inestimabile patrimonio.  

Inviamo a tutto il Movimento Olimpico e sportivo, a tutto il mondo televisivo, cinematografico e 

della comunicazione i migliori e più sinceri auguri di successo, serenità, solidarietà, con 

l’intento di perseguire, nel 2013, la diffusione delle tendenze artistiche e culturali del settore 

nello spirito della più ampia collaborazione”.   
 



 
Milano: il  Presidente della FICTS Prof. Franco  Ascani insignisce  della  

“Excellence Guirlande d’Honneur” Javier Zanetti capitano dell’F.C. Inter  

 

“IO TIFO FAIR PLAY”: “EXCELLENCE GUIRLANDE D’HONNEUR” PER JAVIER ZANETTI 

Il Prof. Franco Ascani Presidente della FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision 

Sportifs, a cui aderiscono 113 Nazioni) riconosciuta dal CIO, in occasione dei festeggiamenti 

del “Trentennale di Fondazione” - ha insignito della “Excellence Guirlande d’Honneur” – la più 

alta onorificenza della Federazione – Javier Zanetti. Il “capitano” della F. C. Inter è il 

protagonista dello spot “Io tifo fair-play” presentato in anteprima alla Conferenza Stampa di 

“Sport Movies & Tv 2012 – 30th Milano International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com), 

momento conclusivo del Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione e della Cultura 

sportiva delle 14 tappe distribuite sui 5 Continenti. 

La campagna di sensibilizzazione verso il valore dello sport, la lealtà e l’onore nel calcio di oggi 

è una iniziativa promossa dal Dott. Gianfranco Fasan e dal Dott. Federico Aloisi ideatori del 

“Premio Gentleman”, l’ambito riconoscimento inteso a esaltare il fair-play nel calcio 

professionistico nazionale, conferito ai calciatori che “abbiano dimostrato un comportamento di 

gioco tale da sottolineare lo spirito della lealtà, della passione, dello stile, della correttezza e 

del rispetto dell’avversario”. Nell’ambito della partnership tra la FICTS ed il “Premio Fair play” 

Javier Zanetti è stato individuato quale protagonista attivo della campagna di sensibilizzazione 

per il Fair Play verso l’opinione pubblica, i media, il mondo dello Sport tutto e in particolare per 

i ragazzi. 

 
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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