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1) PATROCINIO DELL’UNESCO A “SPORT MOVIES & TV 2014” 

La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 

Scienza e la Cultura – ha concesso il Patrocinio a “Sport Movies & Tv 2014” Finale Mondiale del “World FICTS 

Challenge”, Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva articolato in 18 Festival nei 5 

Continenti. Il Prof. Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale Italia per l’UNESCO ha inviato 

una lettera ufficiale al Prof. Franco Ascani Presidente della FICTS (Federation Internationale Cinema Television 

Sportifs) nella quale riconosce “l’alto valore della manifestazione volta alla promozione dei valori dello sport”. L’azione 

della FICTS si identifica con l’azione e con gli scopi dell’UNESCO nel campo dello sport per la pace e lo 

sviluppo. 

 

2) IL “BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: 7 – 10 MAGGIO  
Qualificate adesioni alla quinta edizione del “BCN Sports Film - Barcellona International FICTS Festival” 

(www.bcnsportsfilm.org) in programma a Barcellona (Spagna) dal 7 al 10 maggio. 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. Sono 200 le produzioni pervenute 

provenienti da 35 Nazioni tra cui Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, etc. Per la 

prima volta sono pervenute iscrizioni da Cipro, Corea del Sud, Groenlandia, Isole Maldive, Taiwan, Tobago e 

Tunisia. 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. 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 alla presenza del V. Sindaco 

di Barcellona Dott.ssa Maite Fandos Presidente della Barcelona Olympic Foundation. 

 

3) TRE GIORNI DI PROIEZIONI TARGATO “MILANO FILM NETWORK” 
E’ in corso di svolgimento (15-17 aprile) il #nuovocinemamilano, la “Tre giorni” di proiezioni con il cinema 

targato “Milano Film Network”. In programma, al Cinema Nuovo Orchidea ed allo Spazio Oberdan, una 

http://www.bcnsportsfilm.org/
https://www.facebook.com/hashtag/nuovocinemamilano


selezione di film che hanno riscontrato maggior successo di critica e pubblico nelle ultime edizioni dei sette 

Festival del Network. Giovedì 17 aprile, presso lo Spazio Oberdan (Viale Vittorio Veneto, 2 - Milano), saranno 
proiettati: alle 20.30 “El Impenetrable” di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini (secondo Premio a Filmmaker 

Festival 2012); alle 22.30 “In Bloom” di Nana Ekvtimishvili e Simon Gross, vincitore del Premio del Pubblico al 

Milano Film Festival. Il Milano Film Network (MFN) - realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cariplo - è 

la rete che unisce l'esperienza e le risorse dei sette Festival di cinema milanesi. Con “Sport Movies & Tv”, 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”. Il 16 aprile è stato proiettato “La via del 

ring”, premiato con la “Guirlande d’Honneur” a “Sport Movies & Tv” nella Sezione “Documentari – Individual 

sport”. Sono intervenuti il regista Daniela Azzola e la producer Gabriella Pedranti. Per consultare il programma 

clicca qui. 

 

4) PARTNERSHIP FICTS – PREMIO GENTLEMAN 2014 

La Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs ha rinnovato l’esclusiva partnership con il “Premio 

Gentleman 2014” ed ha concesso - per il terzo anno consecutivo – il patrocinio al prestigioso premio che avrà 

luogo l’8 maggio presso l’Hotel Marriot di Milano. Il “Gentleman”, ideato dal Dott. Gianfranco Fasan e da 
Federico Aloisi e organizzato dalla GF Communication & Eventi, è conferito ai calciatori che “abbiano dimostrato 

un comportamento di gioco tale da sottolineare lo spirito della lealtà, della passione, dello stile, della correttezza e del rispetto 

dell’avversario”. La partnership prevede la consegna del “Premio speciale Gentleman” messo in palio a “Sport Movies 

& Tv 2014” per “le opere che maggiormente avranno contribuito alla divulgazione della Cultura del Fair-Play” che avrà 

luogo a Milano dal 3 all'8 dicembre.  
 

5) CONGRESSO DEL PANATHLON INTERNATIONAL A RAPALLO 

Il 23 e 24 maggio Rapallo ospiterà una serie di incontri e attività organizzati dal Panathlon International ai quali 

prenderà parte il “panathleta” Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani che sarà uno dei relatori al 19° 
Congresso internazionale “Is the Olympic flame still burning” al quale parteciperanno personalità tra cui Jacques 

Rogge Presidente Onorario del CIO. Il 25 maggio avrà luogo l’Assemblea Ordinaria durante la quale il Prof. 

Franco Ascani illustrerà il Protocollo d’Intesa tra FICTS e Panathlon International il cui obiettivo primario è 

quello di realizzare azioni tese allo sviluppo dell’ “Etica nello Sport”. Nel corso delle giornate saranno assegnati 

prestigiosi riconoscimenti a personalità di fama internazionale che si sono distinte nella promozione della cultura 

sportiva e nell’organizzazione di eventi sportivi tra cui Sir Philip Craven Presidente Comitato Internazionale 

Paraolimpico “per l'organizzazione” e Norbert Müller Presidente Comitato Internazionale “Pierre de Coubertin” 

“per la cultura”.  

 

6) “SPORT MOVIES & TV 2014”: PRIME ISCRIZIONI  
Numerose sono le opere - provenienti da case di produzione, produttori e registi, Comitati Olimpici, Federazioni 

sportive di tutto il mondo - pervenute sino ad ora al Comitato Organizzatore di “Sport Movies & Tv 2014 – 32nd 

Milano International FICTS Fest”, Finale Mondiale dei 18 Festival nei 5 Continenti del Campionato Mondiale 

della Televisione e del Cinema sportivo “World FICTS Challenge” che avrà luogo a Milano dal 3 all’8 dicembre. 
“K2: siren of the Himalayas” (Ursus Films – USA): la sfida un gruppo di scalatori per raggiungere la vetta più 

impegnativa del mondo nel 100 ° anniversario della spedizione di riferimento del K2. “Unstoppables” (Black Train 

Films – UK) è la storia di un gruppo di appassionati ciclisti disabili uniti da un unico obiettivo: spingersi oltre i 

limiti. 

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

La “Scheda d’iscrizione” è scaricabile al link: http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc. 

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

7) PATROCINIO FICTS AL FESTIVAL CINEMA-RAGAZZI DI SAMARA (RUSSIA) 

La FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs ha concesso il Patrocinio al XIХ Festival 

Internazionale “Cinema-Ragazzi” che avrà luogo a Samara (Russia) dal 21-26 aprile 2014 

(http://filmdeti.ru/пресс-релиз-xviii-международного-фестива/). L’evento è organizzato dalla sezione 

regionale dell'“Ordine dei Cineasti della Federazione Russa" e dallo studio “Volga-Film” con il supporto del 

Ministero di Cultura della Federazione Russa, del Ministero della Cultura della Regione di Samara, del Ministero 

dell'Istruzione e della Scienza della Regione di Samara, del teatro “SamArt”, del Consolato Onorario d'Italia 

nella Regione di Samara, della Regione di Ulianovsk, della Repubblica del Tatarstan e dell'Agenzia nazionale di 

turismo ENIT. La “Cerimonia di Apertura” avrà luogo il 21 aprile (ore 18) presso il Teatro Filarmonia mentre la 

“Cerimonia di Chiusura” è in programma il 25 aprile (ore 15) presso il cinema “Khudozhestvenny”. 

 

8) CINEFOOT: IN BRASILE IL FESTIVAL DEDICATO AL CALCIO  
Inizia la marcia di avvicinamento alla FIFA World Cup 2014 che si disputerà in Brasile dal 12 Giugno – 13 

Luglio. La FICTS scende in campo con il “Cinefoot - International Football Film Festival” (www.cinefoot.org) diretto 

http://www.milanofilmnetwork.it/eventi.php#pos
www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2014.pdf
http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc
http://www.sportmoviestv.com/festival/
http://filmdeti.ru/пресс-релиз-xviii-международного-фестива/
http://www.cinefoot.org/


da Antonio Leal. Il Festival itinerante organizzato da Conexao Culturale e da Instituto Brasileiro de Estudos de 

Festivais Audiovisuais (IBEFEST) nell’ambito del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva 

“World FICTS Challenge”, avrà luogo nelle città di Rio de Janeiro (22 - 27 maggio), São Paulo (29 maggio - 3 

giugno) e Belo Horizonte (30 maggio - 4 giugno). “Cinefoot” è il primo e unico Festival cinematografico in 

Brasile e in America Latina per la promozione delle pellicole di calcio e si articola in proiezioni, mostre, dibattiti, 

workshop, concorsi video, tributi ecc. Il “Cinefoot” è stato selezionato dal Ministero dello Sport Brasiliano quale 

momento culturale per la promozione del Brasile durante la FIFA World Cup. Le opere vincitrici concorreranno 

all’assegnazione della “Guirlande d’Honneur” nella Sezione “Movies & Tv Football” a Milano, dal 3 all’8 

Dicembre, a “Sport Movies & Tv 2014”. 

 

9) EVENTO TEASER VERSO EXPO 2015 

Milano ospiterà, dal 3 all’8 dicembre 2014, a “Sport Movies & Tv – 32nd Milano International FICTS Fest” 
(www.sportmoviestv.com) a conclusione dei 18 Festival del Campionato Mondiale della Televisione e del Cinema 

sportivo “World FICTS Challenge” che si svolgono nei 5 Continenti. La manifestazione - all’insegna dello slogan 
“Cultura attraverso lo sport” - costituisce uno degli “eventi teaser” inseriti nel progetto “EXSPORT” caratterizzato 

da una spiccata qualità organizzativa, contiene un elevatissimo potenziale di visibilità con ampia partecipazione 

internazionale che ne determina un forte impatto mediatico, turistico-economico sul territorio regionale un forte 

taglio internazionale grazie ai contatti della FICTS con 113 Paesi che saranno direttamente coinvolti attraverso 

una presenza attiva a Milano. Un nuovo modo di comunicare attraverso un contenitore di servizi per lo sport e la 

cultura per tutti nonché marcia di avvicinamento al “main event” che la FICTS organizzerà a Milano in 

occasione di EXPO 2015.  

 

10) IL PORTALE DELL’IMMAGINE SPORTIVA 
Il portale internazionale dell’immagine sportiva (in versione bilingue) www.sportmoviestv.com spazia dalla tv al 

cinema, alla comunicazione, alla cultura sportiva. Una ricca sezione di notizie copre il panorama del mondo 
sportivo, televisivo, cinematografico, culturale, tecnologico (News Centre con accesso gratuito all’Agenzia 

d’Informazione settimanale), l’archivio con le schede dei 2160 video selezionati nell’ultimo decennio (Partecipanti), 

il calendario e i video dei 18 Festival che la Federazione promuove ed organizza nei 5 Continenti (World FICTS 

Challenge). Il tutto documentato da un’ampia panoramica di 640 video nella Sezione “Trailer” e fotografica 

(5.350 foto) nella Sezione “Photogallery”, con i 175 ospiti insigniti della “Guirlande d’Honneur” entrati nella 

“FICTS HALL OF FAME” (Hall of Fame). La FICTS, inoltre, con l’omonima applicazione è fruibile 

gratuitamente su tablet e smartphone negli “Store” di Apple (con sistema operativo iOS per iPhone e iPad) e Google 

play (per piattaforma Android). 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. L’App della FICTS permette agli utenti di consultare - in condivisione sui principali 
social network sui quali la Federazione è presente (Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Linkedin, etc.) – tutti i 

contenuti dell’Agenzia di Informazione “Sport Movies & Tv”. 

 
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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