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1) 41.000 STUDENTI ALL’ARENA IL 4 MAGGIO PER PIETRO MENNEA 

L’Arena Brera di Milano ospiterà il 2-3-4 maggio 2013 la Cinquantesima Edizione dei “TROFEI 

DI MILANO - 5 CERCHI PER EXSPORT”, ossia le Finali delle tradizionali attività interscolastiche 

sportive e formative ed iniziative sportivo-didattiche articolate in 5 Aree – SPORT, CULTURA, 

EDUCAZIONE, ALIMENTAZIONE, SALUTE a cui hanno aderito, con iscrizioni gratuite, tre milioni 

di studenti dalla fondazione ad oggi. Sabato 4 maggio all’Arena Brera si terrà il “MEMORIAL 

PIETRO MENNEA”, la Finalissima delle gare di staffetta a cui nel 2013 hanno partecipato 

41.000 studenti di 201 Scuole Primarie e Secondarie di Milano e Monza all’insegna dei valori di 

educazione e aggregazione sociale. Alle ore 10.00, sarà acceso il Tripode e si svolgerà, in 

occasione della Cinquantesima Edizione dei “Trofei di Milano”, una significativa Cerimonia per 

celebrare Pietro Mennea, il campione che, in passato, è stato ospite più volte dei “Trofei di 

Milano” e che, proprio all’Arena, ha stabilito prestigiosi primati. La giornata sarà aperta dalla 

Marcia non competitiva “Tutti in campo nel verde”, con ingresso ed iscrizioni gratuite, 



all’interno del Parco Sempione per ragazzi, famiglie, gruppi sportivi e ai cittadini delle diverse 

nazionalità che aderiscono al “Forum Città Mondo” a cui seguiranno le gare in pista per le 48 

Scuole finaliste. 

 

2) IL “SAMARANCH MEMORIAL MUSEUM”: IL PROF. ASCANI IN CINA 

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 a Juan Antonio Samaranch ex-Presidente CIO (in carica dal 1980 al 2001), insignito 

della “Guirlande d’Honneur FICTS”, è stato predisposto da Ching-Kuo Wu Presidente 

dell’International Boxing Association (AIBA), Membro dell’Esecutivo CIO nonché uno dei 

maggiori esperti mondiali di architettura. Il Museo, esteso su una superficie di 30.000 m2 in 

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. Il Prof. Franco Ascani, durante il suo soggiorno in Cina, incontrerà a Pechino i Dirigenti 

del BODA – Beijing Olympic Development Association per approfondire il Progetto di 

Collaborazione con la FICTS per il 2013/2014. 

 

3) PARTNERSHIP FICTS - “PREMIO GENTLEMAN 2013” SUL FAIR-PLAY  

Esclusiva partnership tra la Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs e il “Premio 

Gentleman 2013”. La FICTS ha concesso il Patrocinio al “Premio Gentleman” che avrà luogo il 

13 maggio 2013 nella prestigiosa cornice del Milan Marriot Hotel a Milano. Il “Premio 

Gentleman”, ideato dal Dott. Gianfranco Fasan e da Federico Aloisi e organizzato dalla GF 

Communication & Eventi, è 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”. La partnership prevede la consegna del “Premio speciale 

Gentleman/FICTS” messo in palio a “Sport Movies & Tv 2013” per “le opere che maggiormente 

avranno contribuito alla divulgazione della Cultura del Fair-Play”. Il video della campagna di 

sensibilizzazione “Io tifo fair-play” con protagonista unico il capitano dell’FC Inter Javier 

Zanetti, presentato in anteprima a “Sport Movies & Tv 2012”, è stato proiettato dalla FICTS in 

60 Scuole di Milano. 

 

4) IL “QATAR SPORTS FILM FESTIVAL” NEL “WORLD FICTS CHALLENGE” 

Il “Qatar Sports Film Festival” è la new entry nel Campionato Mondiale di Cinema e Televisione 

Sportiva “World FICTS Challenge 2013”. Il Festival, che avrà luogo dal 23 al 25 maggio a Doha 

(Qatar), è organizzato dalla “The Youth Company” in collaborazione con il “Qatar Olympic & 

Sports Museum” diretta dal Dott. Christian Wacker che entrerà a far parte del dell’Olympic 

Museum Network del Comitato Internazionale Olimpico. Il “QSFF” intende promuovere – 

attraverso cortometraggi internazionali - l'arte della sceneggiatura e cinematografia nel mondo 

dello sport l’attività fisica e lo stile di vita sano nonché la cultura e la cultura olimpica. Per 

iscrivere le proprie opere (scadenza 15 maggio) visitare il sito http://www.qsff.org. 

 

5) AL VIA IL “BARCELLONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”  

La Sala Àmbit Cultural of El Corte Inglés ha ospitato la Conferenza stampa di presentazione 

della quarta edizione del “BCN Sports Film - Barcellona International FICTS Festival” che avrà 

luogo a Barcellona (Spagna) dal 17 al 20 aprile. Alla Conferenza, moderata dal Dott. Jordi 

Romañach Direttore di El Corte Inglés Catalunya, sono intervenuti: Josep Lluís Vilaseca 

membro della Fundació Barcelona Olímpica, organizzatore del Festival, Agustí Argelich, 

Direttore del Festival e Álvaro Bultó, atleta e attore del video “Next spot Groenlandia” che sarà 

presentato nel corso dell’evento. Il 17 Aprile, l’Auditorium del Museu Olímpic i de l'Esport Joan 

Antoni Samaranch, ospiterà la “Cerimonia di Apertura” del “Barcellona International FICTS 

Festival” a cui interverrà il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani il quale consegnerà la 

“Guirlande d’Honneur FICTS” all’Ayuntament de Barcelona. 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 in collaborazione con laNikita 

http://www.qsff.org/


Distribution, sotto l’egida della FICTS, con il sostegno dell’Ayuntament de Barcelona e del 

Comitato Olimpico Spagnolo. 

 

6) CINEFOOT: IN BRASILE IL FESTIVAL DEDICATO AL CALCIO  

Inizia la marcia di avvicinamento alla FIFA World Cup 2014 che si disputerà in Brasile. La 

FICTS scende in campo con il “Cinefoot - International Football Film Festival” 

(www.cinefoot.org) diretto da Antonio Leal. Il Festival itinerante organizzato da Conexao 

Culturale e da Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais (IBEFEST) nell’ambito 

del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge”, avrà 

luogo a Rio de Janeiro dal 23 al 28 maggio. Il Festival è il primo nel suo genere in Brasile e 

nell’America Latina in quanto è dedicato agli audiovisivi che hanno come tema principale la più 

grande passione sportiva brasiliana: il calcio. Il “Cinefoot” è stato selezionato dal Ministero 

dello Sport Brasiliano quale momento culturale per la promozione del Brasile durante la FIFA 

World Cup. Le opere vincitrici concorreranno all’assegnazione della “Guirlande d’Honneur” nella 

Sezione “Movies & Tv Football”  a Milano, dal 4 all’8 Dicembre, a “Sport Movies & Tv 2013” 

(www.sportmoviestv.com).  

 

7) LO SPORT IN UN NETWORK DI 1.133 CANALI TELEVISIVI  

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/tvsportemotions. 

 
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. 
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