
 
 

FEDERAZIONE MONDIALE “SPORT PER TUTTI”: ASCANI ELETTO V. PRESIDENTE 

 

 
FISpT - Federation Internationale Sport pour Tous: il Presidente  

Isa Mohammad A. Rahim e il V. Presidente Prof. Franco Ascani 

 

In occasione del Trentesimo anno di Fondazione, nel Bahrain a Manama sulle coste del 

Golfo Persico ha avuto luogo il Congresso Mondiale della FISpT (Federation 
Internationale Sport pour Tous) nel corso del quale sono stati eletti gli Organi 
Direttivi e sono state tracciate le linee per il prossimo quadriennio. 

Il Prof. Franco Ascani è stato eletto V. Presidente della FISpT in rappresentanza 
della FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) che presiede. Un 

ulteriore qualificato incarico nel panorama della cultura sportiva mondiale attraverso 
le azioni sinergiche delle due Federazioni per la promozione dello “Sport per Tutti” e 
dei valori dell’immagine sportiva contenute nel “Protocollo d’Intesa FICTS-FISpT”. 

Sono stati riconfermati per il quadriennio 2012–2015: Isa Mohammad A. Rahim 
(Presidente) e Osama Ahmed Al Koohji (Segretario Generale). 

Al Congresso – nel corso del quale è stato eletto il nuovo Segretario Amministrativo 
Jamel Slimane (Egitto) - hanno preso i rappresentanti di 24 Paesi di 5 Continenti: 

Arabia Saudita, Bahrain, Burundi, Camerun, Cipro, Egitto, Emirati Arabi, Grecia, Italia, 
Kuwait, Libia, Malesia, Marocco, Mauritius, Oman, Polonia, Qatar, Romania, Serbia, 
Sudan, Tunisia, Turchia, Yemen, Usa.  

Diversi i temi trattati: il rafforzamento dello sport ricreativo e del benessere attraverso 
attività gratuite; la promozione dei valori sportivi, lo sviluppo di attività culturali e di 

programmi di educazione allo sport per le Federazioni affiliate con i relativi 
stakeholders; la creazione di partnership strategiche, con il CIO, i Comitati Olimpici, le 
Federazioni Internazionali e le Istituzioni; la ricerca di soluzioni creative nell'ambito 

della comunicazione dello “Sport per tutti”, il potenziamento delle strutture 
Continentali. 

 



SPORTMOVIESTV.COM: INFORMAZIONE SU TV, CINEMA E CULTURA SPORTIVA 

Il sito web della FICTS www.sportmoviestv.com fornisce una informazione completa di notizie 

sul mondo sportivo, televisivo, cinematografico, tecnologico, sugli eventi internazionali, 

attraverso l’apporto di corrispondenti dei 113 Paesi affiliati alla FICTS (Fédération 

Internationale Cinéma Télévision Sportifs – riconosciuta dal CIO) con diverse aree tematiche i 

cui contenuti sono costantemente aggiornati con le notizie dell’Agenzia d’Informazione “SM & 

TV”. La FICTS, quale “Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive”, attraverso il 

Programma “Tv Sport Emotions” attua una serie di iniziative che coinvolgono attivamente le 

produzioni delle tv sportive facilitando l’interscambio di contenuti audiovisivi di tematica 

sportiva e tutelandone i diritti. 

Nella homepage del sito, in primo piano, il video celebrativo del “Trentennale” della FICTS con 

i 14 Festival Internazionali del Circuito “World FICTS Challenge” e le informazioni sul “30th 

World FICTS Challenge – Beijing Worldwide Final of Championship of Cinema and Sport 

Television”, l’evento organizzato dal BODA (Beijing Olympic City Development Association) e 

dalla FICTS a Pechino (Cina). 

I principali contenuti del sito:  

 FICTS (mission, obiettivi, attività, Consiglio di Amministrazione, etc.) 

 “World FICTS Challenge” (notizie,  video e immagini dei 14 Festival che la 

Federazione promuove ed organizza nei 5 Continenti) 

 Attività (“La cultura attraverso lo sport”, per operatori dello sport e dello spettacolo, 

per organizzatori di eventi, per network e testate giornalistiche) 

 Partecipanti (archivio con le schede dai 2100 video selezionati nell’ultimo decennio) 

 Testimonial (“FICTS Hall of Fame”: i 158 premiati con la Guirlande d’Honneur) 

 News Centre (accesso gratuito all’Agenzia d’Informazione settimanale) 

 Fan Zone (i principali social networks sui quali la Federazione è presente: Facebook, 

Linkedin, Twitter, Youtube, Skype, Google Plus, ecc) 

 “Sport Movies & Tv” (tutte le edizioni del Festival) 

 “Trailer” ampia panoramica di 450 video e “Photogallery” (5200 foto)  

 Catalogo Ufficiale (112 pagine a colori) con sinossi e foto di tutte le opere, le 

informazioni sugli eventi paralleli organizzati dalla Federazione, le “Guirlande d’Honneur 

FICTS”, è consultabile e scaricabile su http://www.sportmoviestv.com/catalogo. 

 
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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