
 
 

“MONDIALI” DI CALCIO, DI CINEMA E TELEVISIONE SPORTIVA PER  5 CONTINENTI 

 

  1) “MARACANÃ, THE MOVIE” APRE IL CINEFOOT A RIO DE JANEIRO 

  2) “BARCELLONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: THE WINNER IS… 

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

  4) “WORLD FICTS CHALLENGE”: CAMPIONATO MONDIALE CINEMA E TV SPORTIVO  

  5) PARTNERSHIP FICTS E WCPMedia SERVICES: INNOVAZIONE DIGITALE 

  6) GIOCHI OLIMPICI: ALLA NBC UNIVERSAL I DIRITTI FINO AL 2032 IN USA 

  7) Il CALCIO PROTAGONISTA A “SPORT MOVIES & TV 2014” 

  8) FUTURI MANAGER DELLO SPORT A LEZIONE DA BOB MORSE, MITO DEL BASKET 

  9) LA FICTS ADERISCE ALL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL ITALIANI DI CINEMA 

10) “MILANO FILM NETWORK” PRESENTA “SCRIVERE DI CINEMA” 

 

 
La Coppa del Mondo di calcio dello scultore Silvio Gazzaniga che ha realizzato anche 

 “Excellence Guirlande d’Honneur” per la FICTS  

 

1) “MARACANÃ, THE MOVIE” APRE IL CINEFOOT A RIO DE JANEIRO 

Una anteprima nazionale in Brasile aprirà la quinta edizione del “Cinefoot - International Football 

Film Festival” (22 – 27 maggio) il Festival itinerante diretto da Antonio Leal e organizzato da Conexao 

Culturale e da Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais (IBEFEST) nell’ambito del 
“World FICTS Challenge” il Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva. “Maracanã, the 

Movie”  diretto da Andres Varela e Sebastián Bednarik è il documentario che sarà proiettato (ore 20.30) 

alla “Cerimonia di Apertura” presso lo Spazio Itaú Film (Praia de Botafogo, # 316, Botafogo) di Rio de 

Janeiro. Cinefoot avrà luogo successivamente nelle città di São Paulo (29 maggio - 3 giugno) e Belo 

Horizonte (30 maggio - 4 giugno). Dal 10 Giugno al 12 luglio – periodo in cui si svolgerà la Coppa del 

Mondo di calcio Brasile 2014 – avrà luogo il “CINEfoot World Cup Tour”. 
 

2) “BARCELLONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: THE WINNER IS… 
Grande successo per la 5a edizione del “BCN Sports Film – Barcellona International FICTS Festival” 
che si è concluso con la consegna dei Premi ai vincitori all’Auditorium del Museu Olímpic i de l'Esport 
Joan Antoni Samaranch di Barcellona. Vincitore assoluto del Festival è stato il film “CASCADA” (diretto 

da Anson Fogel e Skip Armstrong) che ha ricevuto l’“Àmfora Ciutat de Barcelona” da Maria Teresa 
Samaranch figlia del Marchese Juan Antonio Samaranch Torelló Presidente del CIO dal 1980 al 2001. I 
vincitori del “BCN Sports Film Festival” parteciperanno d'ufficio a “Sport Movies & Tv 2014”, Finale 
del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale di Cinema e televisione Sportiva che avrà luogo a 



Milano dal 3 all’8 dicembre. L’elenco completo dei vincitori è disponibile 
www.sportmoviestv.com/index.php/it/news-centre/ficts-festival/3426-bcn-sports-film-barcelona-international-ficts-

festival-the-winner-is-. Le foto dell’evento nella sezione “photogallery”.  

 

3) 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 Televisione 
Sportiva. Il Programma del “2nd Baku International FICTS Sport Film Festival” comprenderà Proiezioni di 

30 opere 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 dell’European Olympic Committees, costituirà un 
momento promozionale per lo sport in Azerbaijan alla vigilia della prima edizione dei “Giochi Europei” 
che avranno luogo a Giugno 2015. 
 

4) “WORLD FICTS CHALLENGE”: CAMPIONATO MONDIALE CINEMA E TV SPORTIVO  
La FICTS promuove e organizza annualmente, ad ingresso gratuito per il pubblico, il “World FICTS 
Challenge” Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva articolato in 18 Festival nei 5 

Continenti (http://www.sportmoviestv.com/worldfictschallenge) . Il “World FICTS Challenge” è il mezzo di 

presentazione principale che la Federazione utilizza per la promozione e la diffusione dei valori olimpici 
e della cultura dello sport, una competizione per opere cinematografiche e televisive. Attraverso il 
“World FICTS Challenge” la Federazione promuove, in tutto il mondo, la qualità delle immagini 
sportive e la cooperazione di chi lavora in modo creativo nelle emittenti televisive sportive e nel cinema 
sportivo. Ciascun Festival del “World FICTS Challenge” promuove un’azione che rientra nella strategia 
del Comitato Internazionale Olimpico per mantenere l’interesse della Società mondiale nello Sport, 
incoraggiando a praticare l’attività fisica e l’olimpismo.  
 

5) PARTNERSHIP FICTS E WCPMedia SERVICES: INNOVAZIONE DIGITALE 
FICTS e WCPMedia Services (http://www.wcpmediaservices.com/), società Svizzera leader nel settore IT 

per l'audiovisivo con sedi a Lugano e negli Stati Uniti, hanno stretto una partnership che prevede la 
messa a disposizione dei 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, novità assoluta dell’edizione 2014, ha sviluppato e messo sul 
mercato soluzioni innovative e rivoluzionarie, su base web e tablet, mantenendo la promessa di una 
gestione e distribuzione digitale semplice, efficiente, istantanea e sicura. La piattaforma WCP è costruita 
per essere “business to business” e “many to many”, consentendo ai propri clienti di gestire la Digital 
Supply Chain e il workflow dei propri materiali audiovisivi, dalla pre-produzione alla distribuzione, con 
la stessa facilità ed efficienza del proprio banking, ovunque ed in qualsiasi momento. 
 

6) GIOCHI OLIMPICI: ALLA NBC UNIVERSAL I DIRITTI FINO AL 2032 IN USA 
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato di aver assegnato al colosso televisivo 
americano NBC Universal (7,75 miliardi di dollari per l'esclusiva sull'evento sportivo) i diritti di 
trasmissione negli Stati Uniti per le prossime sei edizioni dei Giochi Olimpici fino al 2032 su tutte le 
piattaforme multimediali (tv, internet e mobile). L’accordo 2021-2032 - siglato dal Presidente del CIO 
Thomas Bach e da Brian Roberts, Presidente e CEO della Comcast Corporation - garantirà maggior 
promozione dell'Olimpismo e dei valori olimpici negli States. Essendo già state assegnate quelle del 2016 
e del 2020 (Rio de Janeiro e Tokyo) le città americane sono in competizione per l’edizione del 2024. 

Secondo il “New York Times” le città in lizza dovrebbero essere Los Angeles, San Francisco, San Diego, 
Dallas, Washington, Philadelphia e Boston che dovranno poi superare la selezione del Comitato 
Olimpico degli Stati Uniti che ne sceglierà una. 

 

7) Il CALCIO PROTAGONISTA A “SPORT MOVIES & TV 2014” 

Nell’anno della FIFA World Cup Brasile 2014, il calcio sarà tra i protagonisti a “Sport Movies & Tv – 

32nd Milano International FICTS Fest” Finale Mondiale dei 18 Festival nei 5 Continenti del “World 
FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione e del Cinema sportivo in programma a 

Milano dal 3 all’8 dicembre 2014 (www.sportmoviestv.com). “Sport Movies & Tv” è un qualificato 

momento di incontro per media, emittenti televisive, network mondiali, new media, case di produzione, 

http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/news-centre/ficts-festival/3426-bcn-sports-film-barcelona-international-ficts-festival-the-winner-is-
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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. Sono 7 le Sezioni competitive: 1) Giochi 
Olimpici , 2) Documentari, 3) Trasmissioni Tv e Nuove Tecnologie, 4) Sport & Società, 5) Movies, 6) Sport & 

Pubblicità, 7) Movies & Tv Football. Le iscrizioni scadono il 18 luglio.  

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/.  

 

8) FUTURI MANAGER DELLO SPORT A LEZIONE DA BOB MORSE, MITO DEL BASKET 
Il Prof. Robert “Bob” Morse, “leggenda” della pallacanestro degli anni Settanta, vincitore di 10 titoli 
Nazionali ed Internazionali, attualmente Docente Universitario presso il Saint Mary's College di Notre 

Dame in Indiana (Usa), “salirà in cattedra” Venerdì 16 Maggio (ore 9) alla 12ª Edizione del Master 

Universitario in “Sport Management, Marketing and Society” (vedi sito: 

http://www.unimib.it/open/news/Master-Sport-Management-Marketing-and-Society/) del Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 
1 (Edificio U6, Aula 46) a Milano dove terrà, ai 25 futuri Manager dello sport, una lezione (aperta al 
pubblico e ai media) sul tema “Sistema sportivo statunitense”. Il Master è diretto dal Presidente della FICTS 

Prof. Franco B. Ascani. 

 

9) LA FICTS ADERISCE ALL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL ITALIANI DI CINEMA 
La FICTS ha aderito all’Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC) che fornisce coordinamento e 
supporto ai Festival ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà che ispirano il Coordinamento 
europeo dei Festival cinematografici (Coordination européenne des Festivals de Cinéma), il principale 
organo di coordinamento delle manifestazioni cinematografiche europee. L’AFIC – organizzazione atta 
a rappresentare i Festival cinematografici italiani al Ministero dei Beni Culturali - raggruppa oltre trenta 
festival cinematografici tra cui Roma, Venezia e Torino. 
 

10) “MILANO FILM NETWORK” PRESENTA “SCRIVERE DI CINEMA” 
“Milano Film Network” presenta “Scrivere di cinema”, un workshop - tenuto da quattro docenti di 
eccezione - dedicato al giornalismo cinematografico con alcuni dei più accreditati professionisti della 
stampa italiana, realizzato in collaborazione con Comune di Milano - Settore Tempo Libero e Giovani. 
Un percorso in sei tappe, dal 30 maggio al 15 giugno 2014, presso la Fabbrica del Vapore di Milano, che 
offrirà ai partecipanti una preparazione rigorosa che parte dai “fondamentali” del giornalismo 

cinematografico per connetterli con la realtà complessa dei festival.  Iscrizioni aperte fino al 25 maggio. 

Per tutte le info e per iscriverti clicca qui. Il “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”. 

 
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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