
 
 

EXPO 2015: CULTURA, SPORT, TURISMO PER TUTTI CON EXSPORT  

 
  1) A MILANO LA FINALE MONDIALE DI 14 FESTIVAL IN 5 CONTINENTI VERSO EXPO 

  2) 10 SETTEMBRE 2013: CHIUSURA ISCRIZIONI A “SPORT MOVIES & TV”  

  3) “TV SPORT EMOTIONS AWARD”: IL 7 DICEMBRE A MILANO  

  4) LE “PREVISIONI” DEL POLPO PAUL IN UN DOCUMENTARIO 

  5) “3ON3” E “PLAYGROUND7 STREET BASKETBALL” A “SPORT MOVIES & TV 2013” 

  6) CALENDARIO “WORLD FICTS CHALLENGE”: APPUNTAMENTI  SETTEMBRE 

  7) 18 – 20 SETTEMBRE: “8th TASHKENT INT. FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN  

  8) “2nd GUAYAQUIL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN ECUADOR 

  9) MILANO FILM NETWORK PRESENTATO ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 

10) IL SITO WEB SPORTMOVIESTV.COM NON VA IN FERIE 
 

 
Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 – Milano) “core business” di “Sport Movies & Tv 2013” 

 

1) A MILANO LA FINALE MONDIALE DI 14 FESTIVAL IN 5 CONTINENTI VERSO EXPO 
Milano, dal 4 all’8 dicembre 2013, ospiterà “Sport Movies & Tv – 31st Milano International FICTS Fest” 

(www.sportmoviestv.com), Finale delle 14 tappe nei 5 Continenti del “World FICTS Challenge”, 

Campionato Mondiale della televisione e del cinema sportivo. “Sport Movies & Tv” coinvolge, a livello 
internazionale, media, emittenti televisive, network mondiali, new media, case di produzione, 
produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie 
pubblicitarie e di comunicazione che illustrano l’universo della televisione e del cinema sportivi 
attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. Il Palazzo Giureconsulti (P.zza Mercanti, 

2) sarà il “Core business” con 130 Proiezioni - per 5 giorni in 6 punti di proiezione contemporaneamente 

- 7 Meeting, 4 Incontri, 2 Workshop, 4 Mostre, 2 Conferenze Stampa, 30 Premiazioni, 4 Eventi collegati.  

http://www.sportmoviestv.com/


“Sport Movies & Tv 2013” fa parte del Progetto “EXSPORT - Culture, Sport, Tourism for all” 

(http://www.sportmoviestv.com/exsport) una marcia di avvicinamento a EXPO 2015, consistente in una 

serie di 440 eventi di cultura e di sport, che si concluderà con l’edizione 2015 di “Sport Movies & Tv”, 
Finale del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Comunicazione e della Cultura 
Sportiva che Milano si è aggiudicata come città ospitante avendo avuto la meglio su Pechino e Doha.  
 

2) 10 SETTEMBRE 2013: CHIUSURA ISCRIZIONI A “SPORT MOVIES & TV”  
La Giuria Internazionale, sentito il Comitato Organizzatore di “Sport Movies & Tv 2013”, Finale dei 
14 Festival nei 5 Continenti del Campionato Mondiale della televisione e del cinema sportivo “World 

FICTS Challenge”, ha deciso di prorogare fino alle ore 18 del 10 settembre 2013 - per tutte le Sezioni 
competitive del Festival - le iscrizioni e la consegna delle opere per venire incontro alle numerose 
richieste pervenute da parte di produttori e registi e di coloro che devono preparare il montaggio delle 
opere legate alla recente Confederations Cup di calcio, ai Giochi del Mediterraneo, alle Universiadi 
2013 e ai Campionati del mondo di Atletica Leggera, di Nuoto, Europei di Basket, etc. Le opere 
pervenute al Comitato Organizzatore concorreranno, attraverso documentari, spot, reportage, fiction, 
cartoon, all’assegnazione della “Guirlande d’Honneur” della “Mention d’Honneur” e dei “Premi Speciali” in 

una delle 7 Sezioni competitive.  
Il Regolamento ufficiale è disponibile su www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2013.pdf. La Scheda 

d’iscrizione è scaricabile al link: http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc. E’ possibile iscrivere le 

proprie opere on-line http://www.sportmoviestv.com/festival/. 

 

3) “TV SPORT EMOTIONS AWARD”: IL 7 DICEMBRE A MILANO  
Il 7 Dicembre, a Milano, nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2013 – 31st Milano International FICTS 
Fest”, avrà luogo la consegna del “Tv Sport Emotions Award” assegnato al Miglior Canale Sportivo 

Televisivo aderente 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. 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. 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”.  

Visitare il sito http://www.sportmoviestv.com/tvsportemotions per aderire al Programma “TV SPORT 

EMOTIONS” (entro il 30 settembre).  

 

4) LE “PREVISIONI” DEL POLPO PAUL IN UN DOCUMENTARIO 
La storia del polpo più famoso del mondo arriva sugli schermi di “Sport Movies & Tv 2013” (che avrà 
luogo a Milano dal 4 all’8 Dicembre). Alexandre Philippe, già regista di “The People vs. George Lucas”, 

ha ricostruito in “Life and times of paul the psychic octopus” (Autlook Filmsales - Austria) la storia del polpo 

Paul. La notorietà mondiale della piovra di Oberhausen era giunta in occasione Mondiali di calcio 
Sudafrica 2010 in cui aveva indovinato l'esito di tutte le sette partite della Nazionale tedesca. Il polpo 
aveva predetto le vittorie dei tedeschi contro Australia, Ghana, Inghilterra, Argentina e Uruguay, così 
come le sue sconfitte contro Serbia e Spagna. Paul aveva indovinato anche il risultato della finale 
Spagna-Olanda, l’unico pronostico che gli era stato chiesto non riguardante la nazionale tedesca. 
 

5) “3ON3” E “PLAYGROUND7 STREET BASKETBALL” A “SPORT MOVIES & TV 2013” 
Lo street basketball, nato negli Stati Uniti, patria della pallacanestro nei quartieri poveri, dove i ragazzi 

che non avevano la possibilità di entrare in una squadra si riunivano nei numerosi campetti sparsi nelle 
città americane per giocare, va a canestro a “Sport Movies & Tv 2013” (in programma a Milano dal 4 
all’8 Dicembre). Il regista Andrea Manzo documenta nel programma “Basketball & Lifestyle” 

(International 3on3 Basketball Board – Italia) la preparazione e lo svolgimento di eventi/tornei/riunioni 

incentrati sul basketball, soprattutto nelle sue versioni denominate 3on3/playground7 street basketball, 
in varie Nazioni del mondo. Realizzata come un documentario-reality, ogni puntata racconta la storia 
di quattro giocatori e/o giocatrici, che viaggiano per partecipare a eventi di grande livello e di grande 
spettacolarità, ma spesso così particolari da risultare fuori dai canoni classici. Oltre allo sport, c’è anche 
spazio per musica, spettacoli e balli di strada, graffiti e street art, ecc. 

http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/component/content/article/101-istituzionale
http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2013.pdf
http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc
http://www.sportmoviestv.com/festival/
http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/news-centre/ficts-festival/2988-lo-sport-in-un-network-di-1133-canali-televisivi-


 

6) CALENDARIO “WORLD FICTS CHALLENGE”: APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 
Le fasi di Settembre del Campionato Mondiale di cinema e televisione sportiva “World FICTS 

Challenge” (www.sportmoviestv.com/worldfictschallenge) sono le seguenti. Tashkent (Uzbekistan) ospiterà 

- dal 18 al 20 settembre - il “8th Tashkent International FICTS Festival”. Santiago de Guayaquil 

(Ecuador) sarà la sede della seconda edizione del “Guayaquil International FICTS Festival” dal 18 al 21 

settembre. La città di Lipetsk (Russia) ospiterà - dal 24 al 27 Settembre – il “10th Atlant International 

FICTS Festival”. 

 

7) “8th TASHKENT INT. FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN: 18 – 20 SETTEMBRE 
Il “Tashkent Central Cinema Palace” sarà la sede dell’“8th Tashkent International FICTS Festival” che 

avrà luogo in Uzbekistan dal 18 al 20 settembre. Il Festival è organizzato dalla FICTS e da Sabir Ruziev 

2° V. Presidente della FICTS e Presidente della Federazione Scherma Uzbeka, in collaborazione con il 
Ministero dello Sport e Cultura Uzbeko e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Uzbeko e 
la partnership della Begim Llc., della Super iMAX LLC. e della JV SovPlastItal. Sono 7 le Sezioni 
competitive del Festival che prevede workshop, mostre, meeting e incontri.  

 

8) “2nd GUAYAQUIL INT. FICTS FESTIVAL” IN ECUADOR: 18 – 21 SETTEMBRE 
Santiago de Guayaquil, la città più grande e popolata dell’Ecuador, ospiterà - dal 18 al 21 settembre – la 

seconda edizione del “Guayaquil International FICTS Festival”. L’evento è organizzato – nell’ambito 

del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge” e in 
concomitanza con il “10° Congresso Panamericano del Panathlon International” - dalla FICTS in 
collaborazione con il Comitato Olimpico Ecuadoriano con il supporto del Banco de Guayaquil 

presieduto dal Dott. Danilo Carrera Drouet, dei Ministeri dello Sport e della Cultura Ecuadoriani e la 
Federation de Guayas. Il “Museo Antropologico y de Arte Contemporaneo (MAAC)” sarà la sede del 
“Guayaquil International FICTS Festival” che ha lo scopo di promuovere i valori olimpici e il 
movimento Olimpico Ecuadoriano attraverso le immagini sportive.  
 

9) MILANO FILM NETWORK PRESENTATO ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 
Martedì 3 settembre 2013 (ore 18) - nell’ambito della 70a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografia di 

Venezia - avrà luogo la presentazione ufficiale di “Milano Film Network (MFN) – Un Festival lungo un 

anno al servizio del mondo del cinema” presso Villa degli Autori – Lido di Venezia (Lungomare Marconi, 

56b). Milano Film Network (MFN) è un nuovo progetto, realizzato grazie al contributo di Fondazione 

Cariplo, che mette in rete 7 festival milanesi, per offrire una proposta culturale lungo tutto l'anno e 

servizi specifici per chi si occupa di cinema. Con “Sport Movies & Tv – Milano International FICTS 

Fest”, ne fanno parte: il “Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina”, “Festival MIX 
Milano”, “Filmmaker”, “Invideo”, “Milano Film Festival”, “Sguardi Altrove Film Festival”. RSVP: 
press@milanofilmnetwork.it.  

 

10) IL SITO WEB SPORTMOVIESTV.COM NON VA IN FERIE 
Dopo un breve periodo di ferie, riapriranno lunedì 19 agosto alle ore 9 gli Uffici della sede centrale 
della FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs) e del Comitato Organizzatore di 
“Sport Movies & Tv”. Sul sito web della Federazione www.sportmoviestv.com, ogni giorno saranno 
pubblicate notizie ed informazioni riguardanti il mondo sportivo e le attività della FICTS. Ampio 
spazio anche alle notizie relative ai Festival del “World FICTS Challenge” in programma ad Agosto 
(Pechino e Kampala).  

Durante questo periodo sarà sospeso l’invio della Newsletter settimanale della FICTS. Il prossimo 
numero uscirà Mercoledì 21 Agosto. 
 
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. 

 

mailto:press@milanofilmnetwork.it
http://www.sportmoviestv.com/
mailto: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”. 

 


