
 
 

“SPORT MOVIES & TV”: FINALE MONDIALE A MILANO 3 – 8 DICEMBRE 2014 
113 PAESI, 16 FESTIVAL, 5 CONTINENTI  

 
  1) A MILANO LA FINALE MONDIALE DEL “WORLD FICTS CHALLENGE 2014” 

  2) “SPORT MOVIES & TV 2014”: SCADENZA ISCRIZIONI 10 SETTEMBRE 

  3) LA FICTS A LOSANNA ALL’ASSEMBLEA DELL’ OLYMPIC MUSEUMS NETWORK 

  4) “9th TASHKENT INT. FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN: 14 – 16 SETTEMBRE 

  5) LA CULTURA SPORTIVA A BAKU (AZERBAIJAN) DAL 18 AL 21 NOVEMBRE   

  6) “11th ATLANT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” A LIPETSK: 23 – 26 SETTEMBRE  

  7) “TV SPORT EMOTIONS - THE BEST TV SPORT CHANNEL OF THE WORLD 2014” 

  8) IL CALCIO PROTAGONISTA SULLO SCHERMO A MILANO 

  9) EXSPORT: SPORT, CULTURE, TOURISM FOR ALL PER EXPO MILANO 2015 

10) ISCRIZIONI AL MASTER IN “SPORT MANAGEMENT, MARKETING AND SOCIETY” 

 

 
 

1) A MILANO LA FINALE MONDIALE DEL “WORLD FICTS CHALLENGE 2014” 

Milano ospiterà - dal 3 all’8 dicembre 2014 - “Sport Movies & Tv 2014 – 32nd Milano International 

FICTS Fest” Finale Mondiale di 16 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” 
Campionato Mondiale della Televisione e del Cinema sportivo all’insegna del motto “FICTS Is Culture 

Through Sport”. L’evento, organizzato dalla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, 

a cui aderiscono 113 Nazioni) riconosciuta dal CIO - Comitato Internazionale Olimpico, si articola in 
150 Proiezioni, 7 Meeting, 4 Incontri, 2 Workshop, 4 Mostre, 2 Conferenze Stampa, 4 Eventi collegati, 30 

Premiazioni di ospiti internazionali. “Sport Movies & Tv” costituisce un qualificato momento di 

incontro per media, 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. in una delle 7 le Sezioni competitive.  
Il Comitato Esecutivo della FICTS, in seduta straordinaria, ha deliberato di trasferire tutti i contenuti 
del Tianjin Worldwide Final of “World FICTS Challenge” a “Sport Movies & Tv 2014” a causa della 
mancata autorizzazione della State Administration of Radio Film and Television della Cina, in 
conformità con le nuove e recenti disposizioni governative. 
 

2) “SPORT MOVIES & TV 2014”: SCADENZA ISCRIZIONI 10 SETTEMBRE 
Manca una settimana (10 settembre) alla scadenza inderogabile delle iscrizioni a “Sport Movies & Tv 
2014”. Le opere possono pervenire al Comitato Organizzatore: tramite l’invio cloud grazie a innovativi 
sistemi di archiviazione e media asset management che permette la gestione e la distribuzione digitale 
affidata alla WCPMedia Services (http://www.wcpmediaservices.com/) società svizzera leader nel settore 

IT per l'audiovisivo oppure inviando i materiali, tramite corriere espresso, al seguente indirizzo: FICTS 
(Federation Internationale Cinema Television Sportifs) - Via de Amicis 17, 20123 Milano (Italia). La 

FICTS – per coloro che invieranno la “Scheda di prenotazione Hotel” (max 2 persone - 

http://www.fictsfederation.it/hotelreservation.doc) a info@hotelnascomilano.it (referente Loredana Leonini) 

entro e non oltre il 30 Settembre 2014 -  si farà carico del 50% del costo dei pernottamenti presso il 
Nasco Hotel**** (Corso Sempione 69 - Milano) per la durata del Festival.  

Il Regolamento ufficiale è disponibile su www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2014.pdf. 

La “Scheda d’iscrizione” https://wcpapp.wcpmediaservices.net/wcpApp/free/festival/festivalForm.  

E’ possibile iscrivere le proprie opere con procedura on-line: http://www.sportmoviestv.com/festival/    

 

3) LA FICTS A LOSANNA ALL’ASSEMBLEA DELL’ OLYMPIC MUSEUMS NETWORK 
Una delegazione della FICTS guidata dal Presidente Prof. Franco Ascani nella sua veste di Esperto 
della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO, parteciperà il 4 e 5 settembre a Losanna 
alla IX Assemblea Generale dell’Olympic Museums Networks presso il Museo Olimpico. Al meeting, 
aperto dal Presidente del CIO Thomas Bach e dal Dott. Francis Gabet Direttore del Museo Olimpico, 
parteciperanno i Direttori dei 25 Musei Olimpici del mondo. Il Prof. Franco Ascani presenterà un 
nuovo Progetto FICTS “Sport Emotions” per produzioni audiovisive ispirate all’idea di Olimpismo e 
alla diffusione dei suoi valori in collaborazione con i Musei Olimpici del mondo. L’“Olympic 
Museums Network” si pone come obiettivi, tra gli altri: la realizzazione di una piattaforma unica per il 
Movimento Olimpico con programmi specifici per sport, emozione ed educazione, lo sviluppo di 
programmi multimediali educativi e la creazione di una raccolta Olimpica universale comune ai 
collezionisti di tutto il mondo.  
 

4) “9th TASHKENT INT. FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN: 14 – 16 SETTEMBRE 
La città di Tashkent (Uzbekistan) è pronta ad ospitare – dal 14 al 16 settembre - la nona edizione del 
“Tashkent International FICTS Festival”. Il Festival – diretto da Sabir Ruziev V. Presidente della 
FICTS - è organizzato dalla Federazione Scherma Uzbeka in collaborazione con la FICTS, con il 
Ministero dello Sport e Cultura Uzbeko e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Uzbeko e 
la partnership della Begim Llc. Sono 7 le Sezioni competitive del Festival che prevede, oltre alla 
proiezione di 40 video provenienti da 18 Paesi, Workshop, Mostre, Meeting. Le Cerimonie di Apertura 
e di Premiazione avranno luogo presso il “Museum of Olympic Glory of Uzbekistan” mentre la 
“Republican House of Cinematographers” sarà la sede delle proiezioni.  
I vincitori del “9th Tashkent International FICTS Festival” parteciperanno d’ufficio a “Sport Movies & 

Tv 2014”, Finale dei 16 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 3 all’8 dicembre 2014. 
 

5) LA CULTURA SPORTIVA A BAKU (AZERBAIJAN) DAL 18 AL 21 NOVEMBRE   

Baku, capitale dell’Azerbaijan, ospiterà – dal 18 al 21 novembre 2014 – il “2nd Baku International 

FICTS Sport Films Festival”. L’evento internazionale - organizzato dal Ministero della Cultura e del 
Turismo in collaborazione con il Ministero dello Sport e Giovani ed il Comitato Olimpico Azero – si 
colloca nell’ambito del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale del Cinema e della 
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Televisione Sportiva. Il Programma del “2nd Baku International FICTS Sport Film Festival” comprenderà 

Proiezioni di 50 opere (provenienti da 24 Nazioni) alla presenza di registi e produttori internazionali, 

Meeting, Mostre, Workshop, Convegni che avranno luogo presso il “Nizami Cinema Center” complesso 

multisala polifunzionale (il più grande del Sud Caucaso) che ospiterà anche le Cerimonie di Apertura e 
di Premiazione. Il Festival, organizzato in concomitanza con la 43a Assemblea Generale del Comitato 
Olimpico Europeo, costituirà un momento promozionale per lo sport in Azerbaijan alla vigilia della 
prima edizione dei “Giochi Europei” in programma a Giugno 2015. 
 

6) “11th ATLANT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” A LIPETSK: 23 – 26 SETTEMBRE  

La città di Lipetsk (Russia) ospiterà - dal 23 al 26 Settembre – l’“11th Atlant International FICTS 

Festival” 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. Il Festival si articolerà in proiezioni, workshop, 
convegni, meeting con la presenza dei principali canali televisivi tra cui Channel One, il primo canale 
televisivo in Russia.  

 

7) “TV SPORT EMOTIONS - THE BEST TV SPORT CHANNEL OF THE WORLD 2014” 
Il 7 Dicembre, a Milano - nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2014 – 32nd Milano International FICTS 
Fest” - avrà luogo la consegna del “Tv Sport Emotions – The best tv sport channel of the world 2014” 

assegnato al Miglior Canale Sportivo Televisivo aderente al Programma “TV SPORT EMOTIONS” 

lanciato dalla FICTS tra i 1.133 canali televisivi sportivi di tutto il mondo. L’assegnazione del Premio 

sarà preceduto dal Workshop “New International Sport Movies Television Market Trends” a 
conclusione di una serie di Forum Internazionali (durante i Festival della FICTS nei 5 Continenti) sulle 
tendenze del settore televisivo, Internet e piattaforme mobili per un confronto sugli sviluppi futuri per 
verificare l’attuale sistema di business ed analizzare i trend futuri attraverso il dialogo tra i differenti 
soggetti della produzione e della distribuzione audiovisiva sportiva. 
 

8) IL CALCIO PROTAGONISTA SULLO SCHERMO A MILANO 
Nell’anno della FIFA World Cup Brasile 2014, il calcio sarà tra i protagonisti sullo schermo a “Sport 

Movies & Tv 2014” in programma a Milano dal 3 all’8 dicembre. “Maracanazo: the football legend” 
(Latido Films – Spagna) diretto da Sebastian Bednarik e Andrés Varela è il documentario sulla storica 
vittoria della Nazionale di calcio dell’Uruguay sul Brasile durante la Coppa del Mondo giocata il 16 
luglio 1950 nel tempio del “Maracanà” di Rio de Janeiro. Il termine “Maracanazo” si riferisce proprio 
alla sconfitta, contro ogni pronostico, del Brasile contro la “Celeste” che conquistò il suo secondo titolo 

di campione del mondo. “Italia '90 occasione mancata” (RAI Radiotelevisione Italiana – Italia) racconta 

di come l’Italia arrivò al Mondiale – dopo gli anni 80 ricchi e spensierati e di come fu organizzato dai 
dirigenti di allora. La vicenda è stata ricostruita dal regista Alessandro Chiappetta con interviste a 
giornalisti e dirigenti sportivi.  
 

9) EXSPORT: SPORT, CULTURE, TOURISM FOR ALL PER EXPO MILANO 2015 

Sta per concretizzarsi e decollare il coinvolgente Progetto “EXSPORT: Sport, Culture, Tourism for 

all” che si svilupperà sull’arco di un anno e si concluderà, con la chiusura di EXPO MILANO, il 31 
ottobre 2015. “EXSPORT”, un format innovativo per il territorio lombardo che mette a sistema la 
preparazione e la promozione delle attività, degli eventi e delle iniziative di sport, turismo e cultura, è 
finalizzato a trasformare il territorio lombardo in un polo di attrazione per i residenti, per quelli delle 

altre Regioni e per i 21 milioni di visitatori che arriveranno dal resto del mondo. Sono già entrati a far 

parte del Progetto oltre a numerosi Comuni, 53 enti e soggetti locali pubblici, associativi e privati 
rappresentativi del territorio con uno o più eventi o iniziative con un’immagine coordinata 

riconducibile a EXPO 2015 che saranno articolati in 80 Sedi. Un palinsesto indirizzato ad attivare le 
energie del territorio lombardo con l’obiettivo di una partecipazione collettiva consapevole per 
valorizzare le attività sportive, culturali, sociali e turistiche dei Comuni lombardi in linea con i recenti 
provvedimenti di Regione Lombardia. Coloro che intendono contribuire con collaborazioni e/o 
segnalazioni o supporti per sostenere o diffondere il Progetto stesso, possono comunicare la propria 



manifestazione di interesse contattando la FICTS (Progetto Exsport – Ufficio Marketing: tel. 02-89409076 – 

info@ficts.com) entro le ore 12 di Lunedì 15 settembre. 

  

10) ISCRIZIONI AL MASTER IN “SPORT MANAGEMENT, MARKETING AND SOCIETY” 
Sono aperte, fino al 24 settembre, le iscrizioni  alla 13a edizione del Master Universitario in “Sport 

Management, Marketing and Society”. Diretto dal Prof. Franco B. Ascani, Presidente della FICTS, il 

Master (certificato ISO 9001 – max. 25 iscritti), con un taglio adeguato alle attuali esigenze del mercato 
sportivo, conferisce 62 Crediti Formativi Universitari e offre una specializzazione per creare nuove 
professionalità e diventare manager del “sistema sport” approfondendo la conoscenza e l’analisi critica 
delle strategie per il business dello sport e dei relativi aspetti socioeconomici  e  manageriali. Il Piano 
didattico è sviluppato da 45 qualificati e selezionati docenti a livello nazionale ed internazionale, 
testimonial e campioni dello sport attraverso applicazioni, stage personalizzati proposti dall’Ateneo (da 

Aprile a Luglio), elaborazioni, esercitazioni, tavole rotonde, ricerche, attività pratiche e case history di 

esperienze aziendali.  
Il Bando di ammissione è on-line sul sito della Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca, 
consultabile e scaricabile al link: http://www.unimib.it/open/news/Master-Sport-Management-Marketing-

and-Society/8239444518163202601.  
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2010/2011/2012/2013/2014  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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