
 
 

14 FESTIVAL PER 5 CONTINENTI: SPAGNA, BRASILE, ISRAELE AL VIA 
 

  1) IL PROF. ASCANI IN CINA PER L’INAUGURAZIONE DEL MUSEO J. A. SAMARANCH 

  2) IL FESTIVAL DI BARCELLONA APRE IL “WORLD FICTS CHALLENGE 2013” 

  3) PATROCINIO DELLA FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  

  4) I CANALI TELEVISIVI MONDIALI NEL PROGRAMMA “TV SPORT EMOTIONS”  

  5) DATA UFFICIALE DI “SPORT MOVIES & TV 2013”: 4-8 DICEMBRE A MILANO 

  6) CINEFOOT: IN BRASILE IL FESTIVAL DEDICATO AL CALCIO VERSO BRASILE 2014 

  7) ISRAELE: A GIUGNO IL “2nd HAIFA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”  

  8) DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO IL “3rd MATERA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”  

  9) DA CUPERTINO ARRIVA LA TV ULTRA HD IN 4K 

10) IL CORDOGLIO DELLA FICTS PER IL CAMPIONE PIETRO MENNEA 

 

 
I Festival del “World FICTS Challenge 2013”: Barcellona (Spagna) dal 17 al 20 Aprile e Haifa (Israele) dal 19 al 22 Giugno  

 

1) IL PROF. ASCANI IN CINA PER L’INAUGURAZIONE DEL MUSEO J. A. SAMARANCH 

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani, nella sua veste di Membro della Commissione 

Cultura ed Educazione Olimpica del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), parteciperà alla 

“Cerimonia di Inaugurazione” del “Juan Antonio Samaranch Memorial Museum” che avrà luogo 

il 21 Aprile a Tianjin (Cina) alla presenza del Presidente del CIO Jacques Rogge. Il Museo, 

dedicato all’ex-Presidente del CIO (in carica dal 1980 al 2001), è stato predisposto da Ching-

Kuo Wu Presidente dell’International Boxing Association (AIBA) e Membro dell’Esecutivo del 

CIO. Il Museo, esteso su una superficie di 30.000 m2 e caratterizzato da cinque cortili circolari 

che riprendono gli anelli Olimpici, entrerà a far parte dell’Olympic Museum Network. Lo spazio 

espositivo del “Samaranch Memorial Museum” è diviso in due aree: la prima dedicata 

all'influenza dei Giochi Olimpici in Cina, la seconda riservata al lavoro di Juan Antonio 

Samaranch, che è stato un forte sostenitore dei Giochi Olimpici di Pechino 2008.  

 

2) IL FESTIVAL DI BARCELLONA APRE IL “WORLD FICTS CHALLENGE 2013” 

Barcellona (Spagna) ospiterà dal 17 al 20 aprile la quarta edizione del “BCN Sports Film - 

Barcellona International FICTS Festival” (www.bcnsportsfilm.org). 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 Joan Antoni Samaranch) in collaborazione con la “Nikita Distribution”, con 

il sostegno della FICTS, dell’Ayuntament de Barcelona Institut Barcelona Esport e del Comitato 

Olimpico Spagnolo. Sono 200 le opere pervenute al Comitato Organizzatore provenienti da 27 

Nazioni con le produzioni argentine in testa. Il “Museu Olímpic i de l'Esport” di Barcellona, che 

http://www.bcnsportsfilm.org/


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".  

 

3) PATROCINIO DELLA FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  

Il Dott. Giancarlo Abete, Presidente della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio e V. 

Presidente UEFA – già “Ospite d’Onore” alla “Cerimonia di Premiazione” di “Sport Movies & Tv 

2011” - ha concesso il Patrocinio a “Sport Movies & Tv 2013 – 31st Milano International FICTS 

Fest” perché la FICTS “promuove ulteriormente il calcio ed i suoi valori di universalità 

attraverso due mezzi di comunicazione di massa quali la televisione e il cinema”. Infatti, tra le 

7 Sezioni del Festival, è presente quella riservata alle produzioni televisive e cinematografiche 

interamente dedicate al calcio: cronache, fiction, documentari, cortometraggi, storie di 

campioni, trasmissioni e programmi televisivi, etc. che abbiano come tema principale il calcio 

nelle diverse applicazioni, per la televisione, per il cinema, per le nuove piattaforme 

tecnologiche.  

 

4) I CANALI TELEVISIVI MONDIALI NEL PROGRAMMA “TV SPORT EMOTIONS”  

La FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 113 Paesi), 

riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) – quale “Federazione Internazionale 

delle Televisioni Sportive” con un brand affermato nell’industria audiovisiva e dei New Media 

internazionali – ha lanciato, per il 2013, una campagna di promozione riservata ai Network con 

Canali sportivi televisivi, proponendo lo sviluppo di una specifica azione per il settore. Le 

iniziative della FICTS, con specifici programmi per lo sport e per il mondo sportivo, registrano 

un’ampia partecipazione con significative prospettive per il futuro all’insegna dello slogan 

“Culture through Sport”. La FICTS promuove una serie di attività e di iniziative a cui hanno già 

aderito le più importanti Associazioni Televisive Internazionali. Per i Canali Televisivi che 

intendono aderire gratuitamente al Programma “TV SPORT EMOTIONS” (entro il 30 aprile 

2013) visitare http://www.sportmoviestv.com/tvsportsemotions. 

 

5) DATA UFFICIALE DI “SPORT MOVIES & TV 2013”: 4-8 DICEMBRE A MILANO 

Sport, tv, cultura, cinema e comunicazione saranno protagonisti, non solo sullo schermo, dal 4 

all’8 dicembre, a “Sport Movies & Tv 2013 – 31st Milano International FICTS Fest”, 

evento mondiale che avrà luogo a Milano a conclusione dei 14 Festival del Campionato 

Mondiale della Televisione e del Cinema sportivo “World FICTS Challenge” che si svolgono nei 5 

Continenti. Le sedi del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge 2013” sono: Barcellona 

(Spagna), Hanoi (Vietnam), Rio de Janeiro (Brasile), Guayaquil (Ecuador), Tashkent 

(Uzbekistan), Matera (Italia), Haifa (Israele), Istanbul (Turchia), Kazan (Rep. Tatarstan), 

Kampala (Uganda), Lipetsk (Russia), Liberec (Rep. Ceca), Los Angeles (USA), Pechino (Cina), 

Milano (Italia). “Sport Movies & Tv” - all’insegna del motto “FICTS Is Culture Through Sport” - 

è organizzato dalla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui 

aderiscono 113 Nazioni) riconosciuta dal CIO - Comitato Internazionale Olimpico. Il Festival, 

che assegna annualmente la “Guirlande d’Honneur” - la massima onorificenza della FICTS - alle 

migliori produzioni provenienti da tutto il mondo, si articola in 130 Proiezioni, 8 Meeting, 2 

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

internazionali. E’ prevista la partecipazione di 230 giornalisti nonché la presenza di 200 canali 

televisivi sportivi che parteciperanno all’assegnazione del “Tv Sport Emotions Award” al 

“Miglior Canale Sportivo televisivo dell’anno” nell’ambito del Programma “TV SPORT 

EMOTIONS”.   

Il Regolamento ufficiale è disponibile su www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2013.pdf. 

La “Scheda d’iscrizione” è scaricabile al link: http://www.sportmoviestv.com/entry_form. 

E’ possibile iscrivere le proprie opere on-line http://www.sportmoviestv.com/festival/. 

  

6) CINEFOOT: IN BRASILE IL FESTIVAL DEDICATO AL CALCIO VERSO BRASILE 2014 

Due Festival itineranti, dedicati agli audiovisivi che hanno come tema principale il calcio, 

avranno luogo in Brasile. Il “Cinefoot - International Football Film Festival” (www.cinefoot.org) 

diretto da Antonio Leal, avrà luogo a Rio de Janeiro dal 23 al 28 maggio e a San Paolo 

dal 6 all’11 giugno. Cinefoot è stato selezionato dal Ministero dello Sport brasiliano quale 

momento culturale per la promozione del Brasile durante la FIFA World Cup che il Paese 

http://www.sportmoviestv.com/tvsportsemotions
http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2013.pdf
http://www.sportmoviestv.com/entry_form
http://www.sportmoviestv.com/festival/
http://www.cinefoot.org/


sudamericano ospiterà nel 2014. Il Ministero dello Sport ha inoltre consegnato al Festival il 

"bollino di qualità" evidenziando la priorità alle attività culturali previste per la Coppa del 

Mondo.  

7) ISRAELE: A GIUGNO IL “2nd HAIFA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”  

Haifa (Israele) ospiterà la seconda edizione dell’“Israeli International FICTS Festival” dal 

19 al 22 giugno. L’evento – inserito nel Circuito Internazionale “World FICTS Challenge” – è 

organizzato, sotto l'egida della Haifa Cimenateque, dalla Dan Shiray Communication con il 

supporto della FICTS, del Comitato Olimpico Israeliano, del Ministero dello Sport e della 

Cultura, del Sport5 Channel Tv, dell’Israel Volleyball Association. Festival manager e ideatore 

del Festival è Dan Shiray, il Direttore creativo è Tomer Mr. Mann. Il Festival avrà luogo presso 

la Haifa Cimenateque dove sono in programma le proiezioni di 62 produzioni provenienti da 

ogni parte del mondo. Tra i video in competizione al Festival: “Ginger, more than a game” 

diretto da Gordan Matic (Re-Kreativno - Serbia). Il campione di basket Radivoj Korać: la sua 

vita l'ha reso una star, la sua morte una leggenda. “It's all about…An ultracycling movie” 

diretto da Jürgen Gruber (Groox Filmproduction – Austria). Un viaggio attraverso la vita di sei 

persone che non potrebbero essere più diverse tra loro, ma interconnesse dalla stessa 

passione: l’ultra-ciclismo. I vincitori del “Haifa International FICTS Festival” parteciperanno a 

“Sport Movies & Tv 2013” in programma a Milano dal 4 all’8 dicembre. 

 

8) DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO IL “3rd MATERA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”  

Matera, la “Città dei Sassi” (riconosciuta Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO), candidata a 

“Capitale Europea della Cultura 2019” ospiterà, dal 31 maggio al 2 giugno, la terza edizione 

del “Matera International FICTS Festival”. L’evento - coordinato dal Dott. Michele Di Gioia 

Presidente del Comitato Organizzatore, è organizzato - nell’ambito del Campionato Mondiale 

del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge” - dalla Virtus Matera in 

collaborazione con la Regione Basilicata, la Provincia e  il Comune di Matera, il Comitato Matera 

2019, la Fondazione Lucana Film Commission. La “Cerimonia di Inaugurazione” del “3rd Matera 

International FICTS Festival” avrà luogo giovedì 31 maggio presso l’Auditorium Comunale 

“Raffaele Gervasio” di Matera mentre il Palazzo dell’Annunziata ospiterà - ad ingresso gratuito - 

Proiezioni, Meeting, Workshop,  Mostre,  Eventi collegati. La “Cerimonia di Premiazione” avrà 

luogo domenica 2 giugno presso la Casa Cava, prestigiosa sede all’interno degli antichi rioni 

“Sassi”. Le iscrizioni scadono il 30 Aprile (sito web: http://www.materasportfilmfestival.com).   

 

9) DA CUPERTINO ARRIVA LA TV ULTRA HD IN 4K 

La nota casa di Cupertino, per rimanere al passo con i tempi e con i competitor del settore 

tecnologico, lancerà la sua televisione con risoluzione Ultra HD, lo standard emergente per la 

risoluzione del cinema digitale e per la computer grafica. La tv dovrebbe valorizzare questo 

dispositivo proponendo una serie di contenuti in risoluzione 4K (circa quattromila pixel 

orizzontali di risoluzione) in collaborazione con i produttori e con i canali tematici in 

abbonamento. Il primo Paese al mondo ad avere canali tv in 4K sarà il Giappone alla fine del 

2014. Coloro che entreranno in questo mercato dovranno contare su contenuti distribuiti via 

Internet e su quelli “on-demand” anche perché per distribuire in risoluzione 4K sarà necessario 

avere connessioni ad altissima velocità.  

 

10) IL CORDOGLIO DELLA FICTS PER IL CAMPIONE PIETRO MENNEA 

Il Consiglio di Amministrazione e il Prof. Franco Ascani, Presidente della FICTS (Federation 

Internationale Cinema television Sportifs) hanno reso l’estremo saluto a Pietro Mennea, il più 

grande velocista della storia dell'atletica italiana, primatista mondiale dei 200 metri piani dal 

1979 al 1996 con il tempo di 19"72, tuttora record europeo, medaglia d'oro nella specialità ai 

Giochi Olimpici Mosca 1980. Pietro Mennea è entrato, nel 2003, nella “Hall of Fame FICTS”. 

Mennea, nella sua straordinaria carriera, è stato il primo atleta al mondo a riuscire nell'impresa 

di arrivare in finale ai Giochi olimpici in quattro edizioni consecutive (da Monaco '72 a Los 

Angeles '84). Ha conquistato un oro e due bronzi olimpici, un argento e un bronzo ai Mondiali, 

tre medaglie d'oro, due d'argento e una di bronzo ai campionati europei. Il Presidente Prof. 

Franco Ascani, che è stato membro del Consiglio Federale della FIDAL per tutto il periodo 

dell’attività agonistica di Mennea, intervenendo a Roma ai funerali, ha commentato la 

prematura scomparsa: “Con la stessa velocità che ha caratterizzato la sua vita di campione 

sportivo ci ha lasciato Pietro Mennea. Un esempio di sacrificio, di tenacia e di "sport pulito" per 

i giovani e non solo. Con il suo impegno l'atletica italiana è salita nei vertici internazionali. Ci 

http://www.materasportfilmfestival.com/


lascia un amico personale, fraterno e leale”. L’intervista completa del Prof. Ascani è disponibile 

al link: http://www.sportmoviestv.it/index.php/it/news-centre/altre-news/3007-intervista-al-

presidente-della-ficts-prof-ascani-a-cura-del-dott-massimo-lavena-sir.  

 

 
Pietro Mennea premiato dal Presidente della FICTS 

Prof. Franco Ascani con la Targa d'Argento in occasione  

del bicentenario dell'Arena di Milano dove, nel 1972, ha  

stabilito il primato europeo sui 100 e sui 200 metri 
 

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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