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1) IL PROF. FRANCO ASCANI ALL’ACCADEMIA OLIMPICA 

Il Presidente della FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) Prof. Franco B. 

Ascani, nella sua veste di Membro della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO, 

interverrà alla XXIV Sessione dell’Accademia Nazionale Italiana Olimpica (AONI) a Roma dall’8 

al 10 maggio. Il 9 maggio il Prof. Ascani, già docente ad Olimpia negli anni ’80, terrà una 

relazione sull’“Educazione e Cultura Olimpica” presso l’Aula Magna Scuola dello Sport. Il 10 

maggio parteciperà alle Celebrazioni del 25º Anniversario dell’AONI, al Salone d’Onore del 

CONI al Foro Italico, a cui interverranno il Presidente Giovanni Malagò, il V. Presidente del CIO, 

Thomas Bach, il Presidente della Accademia Olimpica Internazionale Isidoro Kouvelos, i 

membri italiani del CIO, i massimi dirigenti del CONI e delle Federazioni sportive, 

dell’associazionismo sportivo e gli Alfieri delle squadre Azzurre ai Giochi Olimpici estivi e 

invernali. Nel corso della Cerimonia sarà consegnato il premio “Giulio Onesti” “alla memoria” di 

Pietro Mennea. Interverrà la moglie. 

 

2) LA FICTS TORNA A DOHA CON IL “QATAR SPORTS FILM FESTIVAL” 



LA FICTS torna in Qatar, a Doha, dove, nel 2010, aveva presentato all’“Aspire4Sport” una 

inedita Mostra “FICTS is culture through sport” dedicata alla promozione dei valori sportivi-

culturali con 600 memorabilia, 100 poster di 100 anni di cinema sportivo e le migliori immagini 

di “Cinema e Sport” delle principali discipline sportive (basket, boxe, calcio, etc.). Doha 

ospiterà infatti, il 24 e 25 maggio, il “Qatar Sports Film Festival (QSFF)” new entry nel 

Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge 2013”. Il 

Festival è organizzato dalla “The Youth Company” in collaborazione con il “Qatar Olympic & 

Sports Museum” diretta dal Dott. Christian Wacker. Al “QSFF” partecipano cortometraggi 

internazionali che hanno come tema sport tradizionali, sport estremi ed acquatici, i grandi 

eventi sportivi e i Giochi Olimpici. Per iscrivere le proprie opere (scadenza 15 maggio) visitare 

il sito http://www.qsff.org. I migliori dieci film in concorso saranno premiati il 25 maggio 

presso il “Alriwaq Doha Exhibition Space” e parteciperanno d'ufficio a "Sport Movies & Tv 2013” 

a Milano.  

 

3) “BARCELONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: THE WINNER IS… 

Grande successo di pubblico e di critica per la 4a edizione del “BCN SPORTS FILM FESTIVAL – 

BARCELONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” conclusosi con la consegna dei Premi ai 

vincitori presso l’Auditorium del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch a 

Barcellona. Vincitore è stato il film “PURA VIDA” di Pablo Iraburu e Igor Otxoa che ha ricevuto 

dalla Dott.ssa Maite Fandos, Presidente della “Fundació Barcelona Olímpica” e V. Sindaco con 

delega alla qualità della vita, alle pari opportunità e allo sport, l’“Ánfora Ciudad de Barcelona”. 

Il documentario ricostruisce in dettaglio l'operazione di salvataggio di Iñaki Ochoa da parte di 

alcuni dei migliori alpinisti del mondo sulla parete sud dell’Annapurna a 7.400 m. I vincitori del 

“BCN Sports Film Festival” parteciperanno d'ufficio a "Sport Movies & Tv 2013 – 31st Milano 

International FICTS Fest", Finale del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale di Cinema 

e televisione Sportiva che avrà luogo a Milano dal 4 all’8 dicembre. La lista dei vincitori è 

disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/news-centre/ficts-festival/3019-

qbcn-sports-film-barcellona-international-ficts-festivalq-the-winner-is. 

 

4) FICTS E CINEFOOT INSIEME VERSO “FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014” 

Dopo la presenza a Milano lo scorso dicembre del Presidente del Comitato Organizzatore dei 

Giochi Olimpici Rio 2016 Carlos Nuzman entrato nella “Hall of Fame” della FICTS, proseguono 

le attività della FICTS con il Brasile a partire dalla FIFA World Cup 2014. 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).  

 

5) EUROSPORT, SVT TELEVISION, CCTV NEL PROGRAMMA “TV SPORT EMOTIONS” 

Eurosport, CCTV, RAI TV, Channel One, Benfica TV, Radio Television Malaysia, SVT Swedish 

Television, African Sports Network, Rahe Farda Radio & Television sono alcune delle Emittenti 

Televisive Internazionali che hanno aderito al Programma “TV SPORT EMOTIONS” lanciato dalla 

FICTS - quale “Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive” - tra i 1.133 canali 

televisivi sportivi di tutto il mondo. 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”. Il 7 Dicembre, a Milano, avrà 

luogo la consegna del “Tv Sport Emotions Award - The best tv sport channel of the 

world” tra tutte le Televisioni sportive del mondo. I Canali Televisivi che intendono aderire al 

Programma “TV SPORT EMOTIONS” (entro il 30 maggio) possono visitare il sito al seguente 

link http://www.sportmoviestv.com/tvsportemotions. 
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6) “VALSESIA CANOA FILM FESTIVAL”: 24-25 MAGGIO   

Il “Valsesia Canoa Film Festival” (http://www.valsesiacanoafestival.it/) - giunto alla quarta edizione 

e inserito nel Circuito Internazionale “World FICTS Challenge 2013” - avrà luogo a 

Campertogno (Vercelli) il 24-25 maggio. Il Festival diretto dal Dott. Angelo Vergani (canoista e 

autore di libri) è organizzata dalla società Sinergia Snc con il supporto ed il patrocinio delle 

Istituzioni locali. Il "Valsesia Canoa Film Festival" presenta film e documentari di viaggi in 

canoa-kayak alla scoperta dei posti più nascosti e meno conosciuti del nostro pianeta: viaggi di 

esplorazione e di avventura. Numerose le opere in concorso provenienti da Francia, Spagna, 

Olanda, Argentina, Gran Bretagna e Italia. Parteciperanno all’evento alcuni dei migliori canoisti 

mondiali che presenteranno le proprie opere in concorso nelle tre Sezioni (Kayak d’avventura, 

Viaggiare in canoa o kayak e Kayak estremo) tra cui Nathan Barbier, Paolo Buzzi, Jean 

Guillemot, Yuri Kaver, etc. (vedi elenco video http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/news-centre/ficts-
festival/3014-valsesia-canoa-film-festival). 

 

7) “SPORT MOVIES & TV 2013”: APERTE LE ISCRIZIONI  

Numerose sono le opere - provenienti da case di produzione, produttori e registi, Comitati 

Olimpici, Federazioni sportive di tutto il mondo - pervenute al Comitato Organizzatore di “Sport 

Movies & Tv 2013 – 31st Milano International FICTS Fest”, Finale Mondiale dei 14 Festival nei 5 

Continenti del Campionato Mondiale della Televisione e del Cinema sportivo “World FICTS 

Challenge” che avrà luogo a Milano dal 4 all’8 dicembre. “Stoichkov” (Bulgaria) di Borislav 

Kolev racconta la fenomenale carriera sportiva e la burrascosa vita dell'uomo più famoso di 

Bulgaria: la star del calcio Hirsto Stoichkov. Eventi reali e leggende, fiducia nella propria 

nazione e nichilismo nazionale tutto in un solo uomo. “Running for Jim” (USA) di Robin 

Hauser Reynolds: un documentario che parla di coraggio, determinazione e volontà di riuscire 

a tagliare il traguardo nonostante la battaglia contro la SLA. Il Festival, che assegna 

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

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

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

internazionali.  

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/. 

 

8) 41.000 STUDENTI IN RICORDO DI PIETRO MENNEA  

Grande successo per la Cinquantesima Edizione dei “Trofei di Milano - 5 Cerchi per EXSPORT” 

attività interscolastiche sportive e formative articolate in 5 Aree – Sport, Cultura, Educazione, 

Alimentazione, Salute a cui hanno aderito TRE MILIONI di studenti dal 1964 ad oggi che hanno 

avuto luogo all’Arena Brera di Milano con la partecipazione dei migliori dei 41.000 studenti di 

201 Scuole. Con l’intervento delle Bande musicali dei Carabinieri, dell’Aeronautica e del 

Comune di Milano, alla presenza di 12.000 spettatori, Antonio Rossi, campione olimpico e 

attuale Assessore allo Sport della Regione Lombardia, insieme al campione europeo Master 

Giuseppe Rovelli, ha acceso il Tripode dei “Trofei di Milano” dopo aver ricordato Pietro Mennea, 

il campione di atletica che, in passato, è stato ospite più volte dei “Trofei di Milano” e che, 

proprio all’Arena, ha stabilito prestigiosi primati. L’evento - organizzato dall’AICS Milanese e da 

FICTS Italia - con il sostegno della Centrale del Latte di Milano, dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia, con la collaborazione di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di 

Commercio di Milano, Credito Artigiano e con il Patrocinio della Provincia di Milano, FIDAL, si è 

svolto sotto l’egida della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO di cui è membro 

il Prof. Franco Ascani, Presidente del Comitato Organizzatore dei Trofei di Milano.  

Le foto, il video e le classifiche sono disponibili al link 

http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/component/content/article/2985-trofei-di-milano-2013.  
 

9) “PREMIO GENTLEMAN FAIR-PLAY 2013”: IL 13 MAGGIO A MILANO 

Lunedì 13 maggio, nella prestigiosa cornice del Marriot Hotel di Milano, avrà luogo la consegna 

del “Premio Gentleman 2013” al C.T. della Nazionale di calcio Italiana Cesare Prandelli. La 

FICTS ha stretto, per il secondo anno consecutivo, una partnership esclusiva che prevede la 

consegna, a “Sport Movies & Tv 2013” in programma a Milano dal 4 all’8 dicembre, del “Premio 

speciale Gentleman” per “le opere che maggiormente avranno contribuito alla divulgazione 
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della cultura del fair-play”. Nel corso della serata sarà assegnato il Premio "Vita per il calcio" ad 

Adriano Galliani ed Edoardo Garrone riceverà il Premio “Gentleman per lo sport” in memoria 

del padre Riccardo, Presidente della Sampdoria scomparso il gennaio scorso. Il “Premio 

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

Communication & Eventi) è patrocinato da FIGC, Lega Calcio Serie A e B, Lega Pro, AIPS, 

GLGS-USSI Lombardia, Associazione Italiana Calciatori, AC Milan, FC Internazionale e 

Fondazione Circolo della Stampa e dalla FICTS. 

  

10) PREMIO INTERNAZIONALE “FAIR PLAY MECENATE” A CORTONA 

Cortona (Arezzo) – ospiterà il 2 e 3 luglio in Piazza della Repubblica (ore 21) - la 

diciassettesima edizione del Premio Internazionale “FAIR PLAY Mecenate” curato 

dall’“Associazione Premio Internazionale Mecenate” presieduta dal Dott. Angelo Morelli. Il Prof. 

Franco Ascani Presidente della FICTS (che Patrocina l’evento) è Membro della Giuria Tecnica 

del Premio Internazionale. Lo scopo dell’iniziativa è quello di assegnare significativi 

riconoscimenti a personaggi e/o Istituzioni Sportive Nazionali ed Internazionali per iniziative 

che rappresentino valenze di alto livello morale nel settore specifico del “Fair Play”. Il 27 

giugno avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione presso la Sala Giunta del CONI di 

Roma. 

 
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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