
 
 

A PAOLO SORRENTINO L’ “OSCAR” DEL CINEMA SPORTIVO 
 

  1) IL “BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” VETRINA PER I FILMAKERS 

  2) “EXCELLENCE GUIRLANDE D’HONNEUR” A PAOLO SORRENTINO 

  3) “FICTS FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DEPORTE” IN MESSICO 

  4) IL TORNEO INTERNAZIONALE “HUBERT WAGNER” IN POLONIA 

  5) CINEMA, SPORT E TURISMO PER IL “7th HANOI INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 

  6) BAKU (AZERBAIJAN): PERVENUTE LE PRIME PRODUZIONI 

  7) ACCORDO UESpT – UPKL PER L’EDUCAZIONE GIOVANI ATTRAVERSO LO SPORT 

  8) AL VIA IL 7 MARZO I GIOCHI PARALIMPICI DI SOCHI 2014 

  9) RICCI BITTI PRESIDENTE ASOIF E ITF: GESTIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE 

10) MILANO FILM NETWORK PRESENTA “IN PROGRESS” 

 

 
 

IL “BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” VETRINA PER I FILMAKERS 

Barcellona (Spagna) ospiterà dal 7 al 10 maggio la quinta edizione del “BCN Sports Film - Barcellona 

International FICTS Festival” (www.bcnsportsfilm.org). L’evento è organizzato - nell’ambito del 

Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge” - dalla “Fundacio 
Barcelona Olimpica” diretta dal Dott. Juli Pernas Lopes (direttore del Museu Olímpic i de l'Esport Joan 

Antoni Samaranch) in collaborazione con la FICTS, con la “Nikita Distribution”, con il sostegno 

dell’Ayuntament de Barcelona Institut Barcelona Esport e del Comitato Olimpico Spagnolo. Venerdì 9 
maggio avrà luogo – presso l’Auditorium del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch – il 

Workshop “Pitching Advice Session”: un meeting con i professionisti e gli esperti del settore 

cinematografico-audiovisivo sportivo. Il 31 marzo scade il termine per l’iscrizione al Workshop. La 

“Cerimonia di Apertura” del Festival è in programma mercoledì 7 maggio presso l’Auditorium del 
Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch.  

 

“EXCELLENCE GUIRLANDE D’HONNEUR” A PAOLO SORRENTINO 
Il Comitato Esecutivo della FICTS ha deciso di insignire della “Excellence Guirlande d’Honneur” il 
regista italiano Paolo Sorrentino Premio Oscar come “Miglior Film Straniero” con “La grande 
bellezza”. La massima onorificenza della FICTS, considerata l’“Oscar della TV e del Cinema sportivo”, 

sarà consegnata dal Presidente Prof. Franco Ascani in occasione della “Cerimonia di Inaugurazione” 

http://www.bcnsportsfilm.org/


di “Sport Movies & Tv 2014” che avrà luogo a Milano presso il 4 Dicembre 2014. Paolo Sorrentino è 
stato premiato, nel 2011, al “BCN Sports Film – Barcelona International FICTS Festival” dove ha 
partecipato con un film dedicato ai valori del rugby. Alla produzione de “La partita lenta”, questo il 

titolo del cortometraggio girato in bianco e nero, hanno collaborato anche Ermanno Olmi e Gabriele 

Salvatores. 
 

“FICTS FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DEPORTE” IN MESSICO 
La città di Oaxaca (Messico) ha ospitato - dal 1 al 4 Marzo - la prima edizione del “Festival 

Internacional Cine De Deporte” organizzato, nell’ambito del Campionato Mondiale di Cinema e 

Televisione Sportiva “World FICTS Challenge”, da Alexanderson Bolano. Il Festival ha avuto luogo 
presso l’Università Carl Rogers che ha ospitato anche la “Cerimonia di Premiazione” nel corso della 
quale sono stati premiati i registi Xavier Velasco Du Solier, Bongkeun Kwon, Manuel Leroueil i cui 
film vincitori del “Festival Internacional Cine De Deporte” parteciperanno d’ufficio a”Sport Movies & Tv 

2014” (Milano, 3 – 8 dicembre). 
 

IL TORNEO INTERNAZIONALE “HUBERT WAGNER” IN POLONIA 
Nell’ambito del Programma “La FICTS per i giovani”, l’8 e il 9 marzo 2014 avrà luogo, nella città di 

Pinczow (Polonia), la 22a edizione del Torneo internazionale di pallavolo “Hubert Wagner Golden 
Team Volleyball”, al quale prenderanno parte gli studenti delle scuole secondarie. L’evento, che rientra 

nelle attività culturali e formative internazionali patrocinate dalla FICTS finalizzate alla diffusione 
della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani, è organizzato da Krzysztof Marszalik, 
Presidente dell’Olympic Club “Olympionik” e Tesoriere della Federazione in collaborazione con il 
Comitato Olimpico Polacco. Al Torneo parteciperanno, tra gli altri, il Liceo di Pinczow, il XXXIV 
Liceo di Varsavia, il Liceo Victoria Wloszczowa e, per l’Italia, il Liceo Marie Curie di Meda.  

 

CINEMA, SPORT E TURISMO PER IL “7th HANOI INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 
La settima edizione dell’“Hanoi International FICTS Festival - Sport, Tourism, Movies & Tv”, organizzato 

nell’ambito del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge, 
dalla “Vietnam Cinema of Sports & Tourism”, avrà luogo ad Hanoi (Vietnam) dal 2 al 5 luglio. 
Caratteristica di questa edizione è il turismo abbinato allo sport. Il Festival, diretto da Nguyen Xuan 
Vinh Presidente FICTS per l’Asia, è organizzato in collaborazione con il Ministero dello Sport, Cultura 
e Turismo e il Comitato Olimpico Vietnamita. La “Cerimonia di Apertura” avrà luogo il 2 luglio presso 
il Teatro dell'Opera di Hanoi alla presenza di prestigiosi ospiti del mondo sportivo, culturale, 
cinematografico e televisivo. 

 

BAKU (AZERBAIJAN): PERVENUTE LE PRIME PRODUZIONI 

Numerose le discipline sportive protagoniste sullo scherzo al “2nd Baku International FICTS Sport 

Films Festival” in programma in Azerbaijan dal 29 al 31 ottobre 2014. L’evento internazionale - 
organizzato dal Ministero della Cultura e del Turismo il cui Ministro è il Dott. Abulfas Garayev 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 Televisione 
Sportiva articolato in 18 Festival nei 5 Continenti che fa capo alla FICTS (Fédération Internationale 

Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 113 Nazioni) riconosciuta dal CIO. Tra le prime opere 

pervenute: “Mrs judo: be strong, be gentle, be beautiful” (Flying Carp Productions – USA), omaggio alla vita 

di Keiko Fukuda, una donna che ha deciso di non rispettare le tradizioni millenarie della sua cultura, 
diventata la prima donna nella storia del Judo ad ottenere il decimo dan. “Missing” (Tariq Rimawi – 

UK) racconta il sogno di un bambino che vive in un Paese dilaniato dalla guerra e desidera 

ardentemente la sua tranquilla vita passata. 
 

ACCORDO UESpT – UPKL PER L’EDUCAZIONE GIOVANI ATTRAVERSO LO SPORT 

Siglata la convenzione tra la UESpT - Union Européenne du Sport pour Tous (Unione continentale 
della FISpT - Federation Internationale Sport pour Tous) presieduta dal Prof. Franco Ascani e la 

UPKL - Union of Professionals Ki Life aisbl il cui Segretario Generale è il Dott. Corrado Genova. La 
cooperazione tra le due Istituzioni mira alla realizzazione del programma di formazione della figura di 
Educatore Sociale Sportivo Europeo/Internazionale. Tra gli impegni che le due parti hanno 
sottoscritto: la promozione dello “Sport per Tutti”, inteso come attività fisica libera, spontanea e 
ricreativa, con ogni mezzo disponibile e nell’ambito delle reciproche possibilità; l’organizzazione 



di programmi educativi e formativi attraverso l’immagine sportiva; la promozione dello scambio di 
conoscenze e di esperienze e degli stili di vita salutari attraverso politiche basate su progetti sostenibili. 
 

AL VIA IL 7 MARZO I GIOCHI PARALIMPICI DI SOCHI 2014 
Il 7 marzo prenderanno il via i Giochi Invernali Paralimpici di Sochi 2014. Saranno 750 gli atleti 
provenienti da 45 Nazioni che gareggeranno in 5 discipline sportive: wheelchair curling, icesledge 
Hockey, sci nordico, sci alpino e biathlon. 1.300 tra televisioni e radio, provenienti da tutto il mondo, 
trasmetteranno l’evento. 450 i canali televisivi provenienti da 10 Regioni della Russia trasmetteranno 
circa 180 ore di gare per la soddisfazione di Philip Craven, Presidente IPC, il quale ha dichiarato: 
“Siamo orgogliosi del fatto che emittenti televisive russe e internazionali con una vasta esperienza in grandi eventi 

forniranno una così ampia copertura televisiva dei primi Giochi Invernali Paralimpici in Russia”. 

 

RICCI BITTI PRESIDENTE ASOIF E ITF: GESTIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE 
Il Dott. Francesco Ricci Bitti, Presidente ASOIF (Association of Summer Olympic International 
Federations) e Presidente ITF (International Tennis Federation) ha tenuto una lezione sul tema “Le 

Federazioni Sportive Internazionali” ai futuri 25 manager dello sport della 12ª Edizione del Master 

Universitario in “Sport Management, Marketing and Society” (http://www.unimib.it/open/news/Master-

Sport-Management-Marketing-and-Society/) del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

all’Università degli Studi di Milano–Bicocca. Nel corso della lezione il Dott. Ricci Bitti, dopo aver 

tracciato una panoramica sulle nuove linee di gestione delle Federazioni Sportive ed in particolare della 
Federazione Internazionale Tennis, ha dichiarato: “Esse si basano sulla promozione e sullo sviluppo di questa 
disciplina sportiva in tutto il mondo a tutti i livelli del gioco garantendo, in questo modo a chiunque - 
indipendentemente dall'età e dall’abilità - la possibilità di giocare o guardare il tennis, disciplina basata sui valori 
dell’universalità, inclusione, integrità e impegno soprattutto da parte degli organi più importanti appartenenti al 

tennis a livello mondiale per combattere in maniera totale la lotta contro il doping e contro la corruzione”. 

 

MILANO FILM NETWORK PRESENTA “IN PROGRESS” 
Milano Film Network propone per l'anno 2014 un laboratorio produttivo concentrato sullo sviluppo di 
un progetto audiovisivo. Per quanto trascurata nel sistema italiano, lo sviluppo è la fase più importante 
e critica del processo creativo e realizzativo, quella da cui dipendono l’esito concreto delle idee 
cinematografiche e gran parte della struttura organizzativa, produttiva e finanziaria del film. Il progetto 
riprende l’esperienza di Filmmaker, che fin dal 1985 ha sostenuto produttivamente il lavoro dei cineasti 
indipendenti e che nel 2010, con il sostegno di Fondazione Cariplo, ha curato il Bando Nutrimenti 
terrestri Nutrimenti celesti. Le domande di ammissione devono essere caricate compilando l'apposito 

entry form al link http://www.filmmakerfest.com/Home/Form/28 entro e non oltre il 20 marzo 2014.  

 
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 
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