
 
 

 “GUIRLANDE d’HONNEUR” A GIOVANNI MALAGO’ A “SPORT MOVIES & TV” 

E ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Il Dott. Giovanni Malagò Presidente del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (sinistra)  

a  Milano il 4 Dicembre e il Senatore Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica Italiana  

 
Il Dott. Giovanni Malagò Presidente del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (che 
nel 2014 celebrerà il Centenario di Fondazione) ha confermato la sua presenza a “Sport 

Movies & Tv 2013 – 31st Milano International FICTS Fest” Finale di 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. Mercoledì 4 dicembre (ore 18) in occasione della “Cerimonia di Inaugurazione” 

che avrà luogo presso l’Auditorium Testori della Regione Lombardia (Piazza Lombardia angolo 

Via Melchiorre Gioia 37) alla presenza delle massime Autorità Istituzionali, Civili e militari, il 

Presidente Malagò sarà insignito della “Excellence Guirlande d’Honneur” la più importante 

onorificenza della FICTS “riservata a quei personaggi dello Sport, del Cinema e della Tv che si sono 

distinti in una significativa azione di promozione dei valori culturali ed etici attraverso il movimento 

sportivo”. 

Quest’anno “Sport Movies & Tv” godrà di un titolo onorifico di grande importanza: il Festival 

potrà fregiarsi della citazione “Con l’Adesione del Presidente della Repubblica” (in tutte le forme di 

comunicazione ad essa legate) concessa dal Presidente della Repubblica Italiana Sen. Giorgio 
Napolitano. 

Al tradizionale Patrocinio della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio concesso dal 
Presidente Dott. Giancarlo Abete (V. Presidente UEFA) “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”, A. C. Milan e F. C. Inter scendono in campo a sostegno dei valori 

culturali e sociali dello sport attraverso la televisione e il cinema. 

 



 
Il V. Presidente Vicario e Amministratore Delegato Adriano Galliani per il Milan (il club ”più 

titolato al mondo”) e il Direttore Generale Dott. Marco Fassone per l’Inter (unica squadra 
italiana ad aver realizzato nel 2010 il “treble”), hanno comunicato la concessione del 
Patrocinio dei loro sodalizi a conferma del grande interesse dei due club per un evento di 

dimensioni internazionali quale è “Sport Movies & Tv”. 
Per gli Accrediti Stampa e Festival (per partecipare, gratuitamente, alle Proiezioni, alle Cerimonie, ai 

Workshop, alle Conferenze in programma a “Sport Movies & Tv 2013”), scaricare il modulo nella 

Sezione “Registration Form” nella homepage del sito della FICTS e inviare via mail alla 

Segreteria Generale (info@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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