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1) LA FICTS SBARCA SU TABLET E SMARTPHONE CON L’“APP” UFFICIALE  

La FICTS, con l’omonima applicazione, approda su tablet e smartphone per far conoscere i vari 

servizi e le proprie attività internazionali, in tempo reale, agli appassionati di televisione e 

cinema sportivo. L’App “Ficts”, fruibile gratuitamente negli “Store” di Apple (con sistema 

operativo iOS per iPhone e iPad) e Google play (per piattaforma Android), permette 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”. In particolare, all’accesso verranno visualizzate le notizie 

nelle sezioni “News” e, per ogni sezione, “Eventi”, “Photogallery” e “Videogallery”, 



l’applicazione mostrerà le ultime 50 notizie e avvertirà l’utente, tramite un apposito messaggio, 

in caso di novità e di eventi imminenti. Le notizie potranno essere visualizzate nel dettaglio, 

comprese le immagini e postate sui social network oppure segnalate tramite e-mail. I fruitori 

del servizio saranno costantemente aggiornati grazie al “QrCode” con il QrReader che 

reindirizzerà sulla landing page di www.ficts.com. E’ possibile scaricare l’App “Ficts” cliccando 

qui. 

 

2) CINEMA, CULTURA E SPORT AL “3rd MATERA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 

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

“Capitale Europea della Cultura 2019” ospiterà, dal 30 maggio al 2 giugno, il “3rd Matera 

International FICTS Festival” (http://www.materasportfilmfestival.com/). 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 FICTS, con il supporto del Comune e della Provincia 

di Matera, dell’APT Basilicata, della Camera di Commercio di Matera e dal Comitato Matera 

2019. Sono quaranta le produzioni selezionate suddivise in quattro categorie (“TV e nuove 

tecnologie”, “Movies & Tv Football”, “Movies” e “Documentari”) che verranno proiettate alla 

presenza di una Delegazione internazionale della FICTS e di registi e produttori extra europei. 

La “Cerimonia di Inaugurazione” avrà luogo il 30 maggio (ore 19) presso la "Fondazione Le 

Monacelle".  

Il programma del Festival è disponibile su www.materasportfilmfestival.com/programma. 

 

3) AL VIA IL “QATAR SPORTS FILM FESTIVAL” A DOHA 

E’ stato presentato ufficialmente alla stampa internazionale il “Qatar Sports Film Festival 

(QSFF)” che avrà luogo a Doha, in Qatar, il 24 – 25 maggio. L’evento, inserito nel 

Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge 2013”, è 

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

Museum” diretta dal Dott. Christian Wacker. Il 24 maggio, l’“Alriwaq Doha Exhibition Space”, 

avrà luogo la “Cerimonia di Apertura” del Festival al quale prenderà parte il Presidente della 

FICTS Prof. Franco Ascani anche nella sua veste di Membro della Commissione Cultura ed 

Educazione Olimpica CIO. Al “QSFF” partecipano cortometraggi internazionali che hanno come 

tema sport tradizionali, sport estremi ed acquatici, i grandi eventi sportivi e i Giochi Olimpici. I 

migliori dieci film in concorso saranno premiati il 25 maggio e parteciperanno d'ufficio a "Sport 

Movies & Tv 2013” a Milano. Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.qsff.org. 

 

4) “CALCIO D’INIZIO” IN BRASILE AL FICTS FESTIVAL CON MESSI E RONALDO 

Calcio d’inizio, il 23 maggio a Rio de Janeiro, per la quarta edizione di “Cinefoot - 

International Football Film Festival” (www.cinefoot.org), evento dedicato esclusivamente agli 

audiovisivi sul calcio. Il Festival, diretto da Antonio Leal, è organizzato - nell’ambito del “World 

FICTS Challenge”, Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva - dalla Conexao 

Culturale e da Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais (IBEFEST). Il “Espaço 

Itaú de Cinema” (Praia de Botafogo) ospiterà la “Cerimonia di Apertura” del Cinefoot con la 

proiezione della “premiere” su “Sócrates”. Tra le “stelle” del calcio protagoniste sullo schermo 

tra le 33 le opere selezionate provenienti da Francia, Italia, Serbia, Argentina, Svezia, Stati 

Uniti, Germania, Spagna, Giappone, Svizzera, Portogallo e Polonia, figurano: Cristiano 

Ronaldo, Leo Messi, Zico. 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). Il “Cinefoot” è stato selezionato dal Ministero dello 

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

Cup 2014.  

 

5) IL NUOVO FILM SU PELE’ PRESENTATO A “SPORT MOVIES & TV 2013” 

Dopo “Pelè eterno”, presentato in anteprima mondiale a Milano da “O Rey” e dal regista Aníbal 

Massaini Neto a “Sport Movies & Tv 2004”, Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè torna al 

cinema dove sarà il protagonista della pellicola autobiografica. L’adolescenza, la crescita, la 

maturazione e la consacrazione fino al raggiungimento dell’apice della carriera, culminata con 

la conquista della Coppa del Mondo del 1958 in Svezia di uno dei più grandi calciatori di tutti i 

tempi. Un’occasione per rivivere le grandi imprese della leggenda Pelè. Il film sarà presentato 
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– in anteprima europea - a dicembre a Milano a “Sport Movies & Tv 2013”. La pellicola, 

attualmente in fase di pre-produzione, si intitolerà semplicemente “Pelè” e sarà diretta dai 

fratelli Jeff and Micheal Zimbalist, già vincitori della “Mention d’Honneur” a “Sport Movies & Tv 

2010” con il film “The two Escobars”.  

 

6) FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CANOA FLUVIALE IN VALSESIA 

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, è 

organizzata dalla Sinergia Snc con il supporto ed il patrocinio delle Istituzioni locali. Il "Valsesia 

Canoa Film Festival" presenta film e documentari internazionali di viaggi in canoa-kayak alla 

scoperta dei posti più nascosti e meno conosciuti del nostro pianeta. 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. 

 

7) “PREMIO GENTLEMAN FAIR-PLAY” A “SPORT MOVIES & TV 2013” 

L’8 Dicembre 2013 avrà luogo la “Cerimonia di Premiazione” di “Sport Movies & Tv 2013” con il 

conferimento delle “Guirlande d’Honneur” alle opere vincitrici. Il “Premio Gentleman Fair-Play 

2013” messo in palio per “le opere che maggiormente avranno contribuito alla divulgazione 

della Cultura del Fair-Play”, sarà consegnato da Gianfranco Fasan che, con Federico Aloisi, è 

l’ideatore del “Gentleman” e rientra nella partnership tra la Fédération Internationale Cinéma 

Télévision Sportifs e il “Fair-play Awards”. Nell’affollata cornice di ospiti del mondo dello sport e 

dello spettacolo del Marriot Hotel di Milano Sono stato insigniti del “Gentleman Award”: il CT 

della Nazionale Italiana di calcio Cesare Prandelli, il V. Presidente del Milan Adriano Galliani, il 

centrocampista del Milan Kevin Prince Boateng, il capitano dell’Inter Javier Zanetti e ad altri 

campioni “gentiluomini” del calcio italiano che si sono distinti per fair-play e qualità sportiva. Il 

difensore del Milan Mattia De Sciglio è stato premiato con il “Gentleman Award” dal Presidente 

della FICTS Prof. Franco Ascani (nella foto). 

 

 
“Premio Gentleman 2013”: il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani premia  

il difensore del Milan Mattia De Sciglio con Fabio Caressa e Teresa Mannino 

 
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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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”. 

 


