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Lipetsk (Russia): il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani con le Autorità e con la Giuria. A destra la sede del Festival  

 

1) AL VIA IL “10th ATLANT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” A LIPETSK (RUSSIA)  

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani ha aperto, a Lipetsk (Russia), il “10th Atlant 

International FICTS Festival” (in corso di svolgimento) organizzato dalla “New Cinematoghaph 
Company” diretta da Nikolay Porokhovink, inserito nel Circuito Internazionale della FICTS. Il 
Festival si avvale del patrocinio del Consiglio d’Europa, del Ministero dello Sport, Turismo e Politiche 
giovanili della Russia, del Comitato Olimpico Russo, dell’Amministrazione della Regione di Lipetsk.  
Alla “Cerimonia di Inaugurazione”– oltre alle massime Autorità Istituzionali e a campioni sportivi – 

erano presenti ospiti internazionali intervenuti per festeggiare il decennale dell’evento. Il Festival (24 – 

27 Settembre) – che ha lo scopo di incrementare la promozione dello sport e della cultura in Russia - si 

articola in proiezioni, convegni, meeting con la presenza dei principali canali televisivi tra cui Channel 
One, il primo canale televisivo in Russia. Il Prof. Franco Ascani - intervenuto al Workshop – ha posto 
l’accento su una possibile liberalizzazione dei diritti cine-televisivi dello sport. 
 

2) LA TORCIA OLIMPICA ACCENDE I FESTIVAL  
Domenica 29 Settembre, in occasione dell’accensione del fuoco olimpico che darà il via alla staffetta 
della fiaccola che arriverà sino ai Giochi Olimpici di Sochi (Russia, 7 – 23 Febbraio 2014), la FICTS ha 

attivato un circuito in contemporanea tra le 14 sedi dei Festival “World FICTS Challenge” attraverso 
una serie di proiezioni sui valori olimpici, in particolare rivolte ai giovani. Il percorso della torcia 



olimpica supererà 65.000 km e toccherà circa 2.900 località con la partecipazione di 14.000 tedofori (lo 
sciatore alpino greco Ioannis Antoniou sarà il primo), scelti per il loro impegno civile dal Comitato 

organizzatore. Sarà la più lunga staffetta della fiaccola olimpica, progettata per resistere a condizioni 
climatiche che vanno da -40 a +40 gradi Celsius, in un materiale utilizzato per la produzione di missili 
balistici per sottomarini e parti di razzi spaziali. 
 

3) “16th LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN REP. CECA 

La città di Liberec (Rep. Ceca) sarà la sede - dal 15 al 17 Ottobre - della 16a edizione del “Liberec 

International FICTS Festival”. L'evento è organizzato - nell’ambito del Campionato Mondiale del 
Cinema e della televisione sportiva “World FICTS Challenge” - dallo “Sports and Physical Training 
Organization“ di Liberec in collaborazione con la FICTS, con il Comitato Olimpico Ceco, la Czech 
Union of Sport e la Film and Television Association (FITES). Il Festival - presieduto da Milan Jirásek e 

dal V. Presidente Vladimír Boháč - è diretto da Pavel Landa.  
 

4) LA FICTS A HOLLYWOOD CON “ALL SPORT LA FILM FESTIVAL” 

Los Angeles (USA) – dall’8 al 10 Novembre – sarà la sede della quarta edizione del “ALL SPORTS 

LOS ANGELES FILM FESTIVAL” (http://www.allsportslafilmfest.com) organizzato - nell’ambito del 

Campionato Mondiale del Cinema e della televisione sportiva “World FICTS Challenge” - dalla 
Housier Hoosier Daddy Films diretta da Pat Battistini (Direttore del Festival) in collaborazione con la 
FICTS e la Green House Studios. L’evento avrà luogo presso il Teatro El Portal, situato nel cuore di 
North Hollywood nei pressi dei grandi studi cinematografici americani quali Universal Studios, Warner 
Brothers, Disney, ABC, CBS e NBC-Radford.  
 

5) “8th TASHKENT INT. FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN: THE WINNER IS… 

Il “Tashkent Central Cinema Palace” ha ospitato la “Cerimonia di Premiazione” dell’“8th Tashkent 

International FICTS Festival” che ha avuto luogo in Uzbekistan dal 18 al 20 settembre. Il Festival è 
organizzato dalla FICTS e da Sabir Ruziev 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. I vincitori dell’ “8th Tashkent International FICTS Festival” parteciperanno 
d’ufficio a “Sport Movies & Tv 2013”, Finale dei 14 Festival del “World FICTS Challenge”, 

Campionato Mondiale della televisione, del cinema, della comunicazione e della cultura sportiva che si 
svolgono nei 5 Continenti in programma a Milano dal 4 all’8 Dicembre. 
 

6) “WORLD FICTS CHALLENGE”: CANDIDATURE PER OSPITARE LE FASI 2014 
Il 30 Settembre 2013 scade il termine per presentare le Candidature per ospitare una Fase del “World 
FICTS Challenge 2014” il Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva che si svolge in 14 
sedi nei 5 Continenti. Coloro che fossero interessati ad ospitare una Fase del “World FICTS 
Challenge” possono inviare una mail alla Segreteria Generale della FICTS info@ficts.com con oggetto: 

“World FICTS Challenge: Candidatura 2014”. 
 

7) JONAH LOMU FA “META” A “SPORT MOVIES & TV 2013” 
Jonah Lomu è senza ombra di dubbio il più emblematico giocatore di rugby di tutti i tempi: miglior 
marcatore di mete della Coppa del Mondo e, dal 2007 per i suoi meriti sportivi, membro 
dell'“International Rugby Hall of Fame”. I registi Frédéric Khan e Stéphane le Goff (“Eleven AM” - 
Francia) raccontano - attraverso le testimonianze di parenti, amici e alcuni dei più grandi campioni di 

rugby del mondo -  l’incredibile percorso nella vita di Jonah. “Anger within: the story of Jonah Lomu, the 

rugby legend”, in concorso a “Sport Movies & Tv 2013” (Milano, 4-8 dicembre), è una storia forte e 

potente dell'uomo Jonah Lomu dietro la leggenda. 
 

8) IL “DERBY DELLA MOLE” VA IN SCENA A MILANO  
La città di Torino è al centro della puntata finale di una serie di documentari dedicati alle meravigliose 
città italiane che ospitano i “derby” di calcio che, a loro volta, generano rivalità. “Le città del calcio: 

Torino”, produzione firmata “ESPN Classic”, diretta da Alberto Osella, sarà tra i video con il calcio 

protagonista, in competizione a “Sport Movies & Tv 2013” in programma a Milano dal 4 all’8 

http://www.allsportslafilmfest.com/
mailto:info@ficts.com


dicembre. Un viaggio affascinante dedicato al capoluogo piemontese, una delle piazze più calde 
d’Italia, dove il tifo è particolarmente acceso. Da una parte la pluri-titolata Juventus, la squadra degli 

Agnelli e della Fiat, dall’altra il Torino, che raccoglie l’eredità del “Grande Torino”, squadra 
imbattibile capace di vincere 5 campionati consecutivi a partire dal 1942 e di centrare, nel 1943, primo 
club a riuscirci, l’accoppiata scudetto e Coppa Italia. 
 

9) PATROCINIO DELLA FIGC A “SPORT MOVIES & TV 2013”  
Il Dott. Giancarlo Abete, Presidente della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio e V. Presidente 
UEFA, entrato nella “FICTS Hall of Fame”, 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.  
 

10) FICTS.COM: UN SITO E UNA APP PER LA TV E IL CINEMA SPORTIVO 
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 i contenuti dell’Agenzia di 

Informazione “Sport Movies & Tv”. In particolare, all’accesso vengono visualizzate le notizie nelle 
sezioni “News” e, per ogni sezione, “Eventi”, “Photogallery” e “Videogallery”, l’applicazione mostra 
le ultime 100 notizie che sono visualizzate nel dettaglio, comprese le immagini e possono essere postate 
sui social network. I fruitori del servizio saranno costantemente aggiornati grazie al “QrCode” con il 
QrReader che reindirizzerà sulla landing page di www.ficts.com.  

 
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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