
 
 

IL PRESIDENTE FICTS PROF. ASCANI AL COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO 
MEETING A LOSANNA PER I PROGRAMMI FICTS 2013 

 

 
Il Presidente  FICTS Prof. Franco Ascani, Membro della  Commissione  Cultura ed Educazione Olimpica CIO, con  

il Presidente Dott. Jacques Rogge, il Direttore Generale Dott, Christophe De Kepper ed i colleghi della Commissione 

 

IL PRESIDENTE FICTS PROF. FRANCO ASCANI AL CIO A LOSANNA  
Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione “Cultura ed Educazione 
Olimpica del CIO”, parteciperà, il 28 Febbraio a Losanna, ad una serie di riunioni con i rappresentanti 
del Comitato Internazionale Olimpico e con i dirigenti del Museo Olimpico tra cui il Direttore Dott. 
Francis Gabet. Il Prof. Ascani presenterà il nuovo Progetto – già approvato in Commissione - per 
produzioni audiovisive ispirate all’idea di Olimpismo e alla diffusione dei suoi valori. Saranno definiti: 
il Calendario ufficiale dei 14 Festival del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge 2013” ed i 
Programmi delle attività internazionali della Federazione che mirano a sfruttare il linguaggio universale 
dell’immagine sportiva e le straordinarie potenzialità della televisione, di Internet e dei nuovi mezzi di 

comunicazione (Social Network, Web Tv e Portable Device).  

IL FESTIVAL DI BARCELLONA APRE IL “WORLD FICTS CHALLENGE 2013” 
Il mezzo di presentazione che la FICTS utilizza per la promozione e la diffusione dei valori olimpici e 
della cultura dello sport è il “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale del Cinema e della 
Televisione sportiva, una competizione per opere cinematografiche e televisive provenienti dai 5 

Continenti che si sviluppa in 14 fasi compresa la Fase Finale. Barcellona, che ospiterà dal 17 al 20 

aprile la quarta edizione del “BCN Sports Film - Barcellona International FICTS Festival”, sarà la prima 

tappa del 2013. L’evento è organizzato - nell’ambito del Campionato Mondiale di Cinema e 
Televisione Sportiva “World FICTS Challenge” - dalla “Fundacio Barcelona Olimpica” diretta dal 
Dott. Juli Pernas Lopes (direttore del Museu Olímpic i de l'Esport) in collaborazione con la “Nikita 

Distribution”, con il sostegno della FICTS, del Comitato Olimpico Spagnolo, dell’Ayuntament de 
Barcelona Institut Barcelona Esport e del Consiglio Superiore dello Sport. Il “Museu Olímpic i de 



l'Esport” di Barcellona, che rientra nel Network dei Musei Olimpici del CIO, ospiterà la Cerimonia di 

Inaugurazione alla quale sarà presente il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani. La Sala Àmbit 

cultural of el Corte Inglés sarà le sede delle proiezioni e dei Meeting. Nell’ambito del “Barcelona 
International FICTS Festival” – diretto da Augustì Argelich - avrà luogo il Workshop "Contenuti sportivi 

audiovisivi: opportunità di business" che mira alla progettazione e allo sviluppo di una nuova strategia di 

business in linea con le tendenze del mercato. Le iscrizioni scadono il 15 febbraio. Info: 
www.bcnsportsfilm.org.  

 

LA FICTS SBARCA SU TABLET E SMARTPHONE CON UNA “APP” 
La FICTS si appresta a sbarcare su tablet e smartphone per far conoscere i vari servizi in tempo reale 
agli utenti e agli appassionati di televisione e cinema sportivo. Sarà disponibile, entro Febbraio, 
l'applicazione sui prodotti Apple (iPhone, iPad) e su piattaforma Android (sono gradite proposte, 
esigenze e suggerimenti). L’App della FICTS permetterà agli utenti di consultare - gratuitamente ed in 
condivisione sui principali social network sui quali la Federazione è presente (Facebook, Twitter, Google 

Plus, YouTube) - i contenuti dell’Agenzia di Informazione “Sport Movies & Tv”. Gli utenti saranno 

costantemente aggiornati grazie al “QrCode” con il QrReader che reindirizzerà sulla landing page di 

www.ficts.com diviso nelle seguenti aree:  

 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 2157 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 su 57 discipline sportive e “Photogallery” (5200 foto) 
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2009/2010/2011/2012/2013  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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