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1) AL VIA IL “BARCELLONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 
Ai nastri di partenza la quinta edizione del “BCN Sports Film - Barcellona International FICTS Festival” 

(www.bcnsportsfilm.org) in programma a Barcellona (Spagna) dal 7 al 10 maggio. Mercoledì 7 maggio 

avrà luogo la “Cerimonia di Inaugurazione” – aperta dal video-messaggio del Presidente della FICTS 

http://www.bcnsportsfilm.org/


Prof. Franco Ascani - 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, del 1° V. Presidente FICTS Andrew Luwandagga, di Autorità Civili, Sportive e Militari, 

di Campioni sportivi, etc. Ospite d’Onore sarà Hristo Stoičkov ex-calciatore del Barcellona e della 

Nazionale Bulgara. 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. 
 

2) TRE MILIONI DI RAGAZZI IN PISTA ALL’ARENA-BRERA MILANO IL 10 MAGGIO 
L’Arena Brera di Milano ospiterà l’8-9-10 maggio i “Trofei di Milano - 5 Cerchi per EXSPORT” le Finali 

delle attività interscolastiche sportive e formative ed iniziative sportivo-didattiche a cui hanno aderito, 
con iscrizioni gratuite, tre milioni di studenti dal 1964 ad oggi. Sabato 10 Maggio (ore 9) è in 
programma la “MAXIMARCIA DEI 50 ANNI DEI TROFEI”, aperta a tutti (ingresso libero), nel Parco 

Sempione (Km 2) con iscrizioni gratuite https://trofeidimilano.wufoo.com/forms/z91i0090yokdmu/   

nonché sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/events/1877667835705185/?fref=ts. Alle ore 10 

dopo l’accensione del Tripode da parte dell’Olimpionico Assessore Regionale allo Sport Antonio Rossi, 
si svolgerà la Cerimonia “Anche io ho contribuito a mezzo secolo di sport nella Scuola” con Autorità Civili, 

Sportive e Militari ed il Prefetto di Milano Dott. Francesco Paolo Tronca, campioni dello sport, etc. 
Alle ore 10.30, dopo il conferimento da parte del Presidente Prof. Franco Ascani della “FICTS 

GUIRLANDE D’HONNEUR” ai due neo Campioni mondiali di Pattinaggio di figura Anna Cappellini e 

Luca Lanotte (titolo conquistato nel 2014 in Giappone), avrà inizio la Finalissima della “Tre giorni” 
delle gare di staffetta per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado dei “Trofei di Milano - 5 Cerchi 
per EXSPORT” a cui nel 2014 hanno aderito, alle attività sportive e formative, 41.000 studenti di 227 
Scuole. L’evento rientra nelle attività culturali ed educative della FICTS. 
 

3) WCPMedia SERVICES: NUOVO SERVIZIO DIGITALE PER “SPORT MOVIES & TV” 
La FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs ha stretto la partnership con 
WCPMedia Services (http://www.wcpmediaservices.com/) azienda leader nel settore IT per l'audiovisivo. 

La collaborazione prevede di mettere a disposizione di produttori, registi, film maker e operatori del 

settore candidati e/o partecipanti a “Sport Movies & Tv 2014” innovativi sistemi di archiviazione, 
media asset management e invio digitale tramite cloud. WCPMedia Services offre agli operatori iscritti 
a “Sport Movies & Tv 2014” la possibilità di utilizzare la piattaforma gratuitamente per depositare su 
Cloud e inviare in modo efficiente, affidabile e veloce i contenuti audiovisivi candidati o presentati al 
Festival. Un’opportunità per beneficiare di uno strumento “rivoluzionario”, globale e innovativo, che 
rappresenta le nuove frontiere della promozione e distribuzione digitale di contenuti audiovisivi. 
WCPMedia Services è una soluzione integrata di asset management, gestione di file e metadata per 
l’audiovisivo, che integra le tecnologie leader del mercato per la transcodifica e l’invio digitale di file, in 
un’architettura cloud a livello di sicurezza del sistema bancario svizzero. Un sistema che ancora di più 
garantisce la sicurezza per i prodotti caricati, che comunque verranno utilizzati dalla FICTS nei termini 
della protezione del copyright.  
 

4) SPORT, TV, CULTURA, CINEMA A MILANO DAL 3 ALL’8 DICEMBRE 

Sport, tv, cultura, cinema e comunicazione saranno protagonisti a Milano dal 3 all’8 dicembre 2014 a 

“Sport Movies & Tv – 32nd Milano International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com), Finale 

Mondiale dei 18 Festival del Campionato Mondiale della Televisione e del Cinema sportivo “World 
FICTS Challenge” che si svolgono nei 5 Continenti. “Sport Movies & Tv” - articolato in Proiezioni, 
Meeting, Workshop, Mostre, Conferenze Stampa, Eventi collegati, Premiazioni di prestigiosi ospiti – è 
un qualificato spot internazionale per Milano e la sua Regione (in prospettiva EXPO 2015) attraverso 
media, emittenti televisive, 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. Le iscrizioni a “Sport Movies & Tv 2014” che costituisce una 
ribalta di primissimo piano per il comparto cine-televisivo dello sport sono aperte. 

https://trofeidimilano.wufoo.com/forms/z91i0090yokdmu/
https://www.facebook.com/events/1877667835705185/?fref=ts
http://www.wcpmediaservices.com/


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

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

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

 

5) LE QUATTRO COMMISSIONI DELLA FICTS 
La FICTS si avvale della collaborazione di affermati e qualificati professionisti che, con il loro know-
how e il loro contributo nelle 4 Commissioni contribuiscono ad accrescere l’innovazione e la crescita 
della Federazione. La Commissione Festival Internazionali, con la propria attività, garantisce lo 
sviluppo del progetto “World FICTS Challenge” (Circuito Internazionale di Festival nei 5 Continenti) 
ed il raggiungimento di profili di eccellenza attraverso l’esame di nuove proposte, consentendo alla 
Federazione di seguire l’evolversi della situazione ed analizzare le criticità. La Commissione Diritti 
Cinematografici e Televisivi attua la strategia per la tutela dei diritti delle immagini. Grazie all’operato 
dei componenti la FICTS è il punto di riferimento per tutti i soggetti interessati, alla luce dei 
cambiamenti nel mercato televisivo, della moltiplicazione dei diritti di emissione (free, satellite, digitale, 

via cavo, Internet, ecc) e dei relativi prezzi imposti dal mercato televisivo, nonché del rapporto tra l’evento 

sportivo e la pubblicità diretta e indiretta in tutte le sue varianti. La Commissione Marketing e 

Comunicazione si occupa con grande impegno della promozione delle attività della Federazione 
contribuendo alla ricerca di sponsor e partner. La Commissione Giovani, Educazione e Cultura segue 
le linee guida suggerite dal CIO impegnandosi a diffondere, tra i giovani, i valori olimpici, della 
tolleranza, dell’etica, del rispetto, dell’autodisciplina, della pace e del fair play.  
 

6) 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 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”. 
 

7) CONGRESSO DEL PANATHLON INTERNATIONAL A RAPALLO 
Il Panathlon International organizzerà a Rapallo – dal 19 al 25 Maggio - una serie di incontri e attività 
per conoscere il mondo dello sport, l’ideale sportivo, i suoi valori morali e culturali, quali strumenti di 
formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini. Il “panathleta” Presidente della 
FICTS Prof. Franco Ascani sarà tra i 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”.  
 

8) “GENTLEMAN AWARD 2014”: 8 MAGGIO A MILANO 
L’Hotel Marriot di Milano ospiterà l’8 maggio la Cerimonia di consegna dei “Gentleman Awards 
2014”. Il prestigioso Premio - giunto alla 19a edizione - è ideato dal Dott. Gianfranco Fasan e da 
Federico Aloisi (organizzazione GF Communication & Eventi). Per la prima volta, verrà assegnato al 
capitano dell’Inter Javier Zanetti la Torre di San Siro in versione Platino per ricordare una carriera 
indimenticabile e ricca di vittorie nonché per essere un esempio straordinario per tutto lo sport. Premio 

http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2014.pdf
http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc
http://www.sportmoviestv.com/festival/
http://www.cinefoot.org/


speciale Gentleman alla Scuola Militare Teuliè, eccellenza di Milano e italiana per “i valori positivi della 

correttezza e della lealtà del fair play parte integrante nel percorso scolastico dei giovani allievi”. La partnership tra 

la FICTS e il “Gentleman” 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.  
 

9) LA FICTS PER LA CAMPAGNA “VIVERE DA SPORTIVI: A SCUOLA DI FAIR-PLAY”  
La FICTS, nell’ambito delle attività culturali ed educative, ha concesso il Patrocinio alla Campagna 
“Vivere da Sportivi: a scuola di fair-play” rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per 

esaltare le positive ed educative valenze della cultura sportiva che devono essere finalizzate alla 
formazione dei giovani affinché possano apprezzare i veri significati dello sport, dell’etica, del fair-play, 
dell’amicizia, della lealtà e delle regole. L’iniziativa, patrocinata anche dal CONI, prevede la 
realizzazione, da parte degli studenti coadiuvati dai loro insegnanti, di lungo e cortometraggi, spot, 
inerenti uno specifico tema della nostra società. I video vincitori saranno presentati (con dibattito) - alla 
presenza delle Organizzazioni Sportive (Nazionali ed Internazionali) sensibili alle tematiche del fair-
play – a “Sport Movies & Tv 2014 – 32nd Milano International FICTS Fest” a Milano dal 3 all’8 
dicembre e proiettati in loop sugli schermi per tutta la durata del Festival. Maggiori informazioni su 
http://www.vivere-da-sportivi.eu/.  
 

10) “IMAGINE - UNA VITA AL LIMITE”: LE PERFORMANCE DEI MIGLIORI RIDERS 
Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti degli sport estremi. “Imagine - Una vita al limite” è 

il film diretto da Thierry Donard con i migliori “riders” del mondo che mettono in scena spettacolari 
performance tra sci, snowboard, extreme surfing, speed riding e wingsuit flying nella cornice di 
paesaggi mozzafiato. Azioni ad alta velocità, imprese prodigiose ad altezze elevate, riprese e 
inquadrature stupefacenti realizzate grazie alle nuove tecnologie di ripresa applicate allo sport. L'occhio 
della telecamera si spinge oltre il limite di osservazione per cavalcare assieme allo spettatore istanti 
mozzafiato. Il film è stato invitato a partecipare a “Sport Movies & Tv 2014” in programma a Milano 
dal 3 all’8 dicembre. 
 
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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