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Verso EXPO Milano 2015: l’Esposizione Universale dal 1 maggio al 31 ottobre 

 

1) PATROCINIO EXPO MILANO 2015 A “SPORT MOVIES & TV 2014” 
“Sport Movies & Tv – 32nd Milano International FICTS Fest” si avvarrà, per l’edizione 2014, del 
patrocinio di EXPO 2015, l’Esposizione Universale in programma a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 
2015. Il patrocinio è stato concesso a “Sport Movies & Tv”, inserito nel progetto “EXSPORT”, in 
quanto rientra nelle iniziative di alto profilo sociale, culturale, scientifico educativo, umanitario, 
sportivo e turistico, in stretta attinenza con i valori fondanti del BIE (pace, tolleranza, dialogo, ecc.) e i 
temi e le finalità di Expo 2015. 

 

2) NUOVI PROGRAMMI SPORTIVI CULTURALI ED EDUCATIVI DELLA FICTS 
Il Comitato Esecutivo della FICTS ha approvato – nel corso del meeting del 27 maggio - quattro 
programmi di attività per il 2015 finalizzati allo sviluppo delle azioni culturali ed educative dello sport e 
del Movimento Olimpico. Si tratta di: 1) “Olympic Short Film Contest”, elaborato dal Prof. Franco 

Ascani per il Comitato Internazionale Olimpico, che consiste nell’organizzazione di un contest per 
produzioni audiovisive “ispirate all’idea di Olimpismo”; 2) il Programma “Tv Sport Emotions”: una 

campagna di promozione riservata ai Network con Canali sportivi lanciata dalla FICTS – quale 
Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive - tra i 1.133 canali di tutto il mondo: 3) 
“International Sport Image Power” che prevede il potenziamento del portale dell’immagine sportiva 

www.ficts.com; 4) il Programma “EXSPORT: Sport, Culture, Tourism for all”. 

 

3) CONVEGNO SCIENTIFICO “IS THE OLYMPIC FLAME STILL BURNING?” 
Il “panathleta” Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani ha preso parte al XIX Congresso del 
Panathlon International che ha avuto luogo il 24 e 25 maggio a Rapallo dove ha presentato una delle 
quattro relazioni base al Convegno Scientifico sul tema “Is the Olympic flame still burning?” con una 

http://www.ficts.com/


profonda analisi del significato dei valori olimpici delle prospettive del Movimento Olimpico. Premiati 
con il “Flambeau d’Or”, il riconoscimento assegnato ad importanti personalità sportive: Sir Philip 

Craven Presidente Comitato Internazionale Paraolimpico, Norbert Müller Presidente del Comitato 
Internazionale “Pierre de Coubertin” e la Prof. Susan Bissell dell’UNICEF Global Child Protection. 

 

4) CINEFOOT - INTERNATIONAL FOOTBALL FILM FESTIVAL: THE WINNER IS… 
Dal 22 al 27 maggio ha avuto luogo a Rio de Janeiro (Brasile) la quinta edizione del “Cinefoot - 

International Football Film Festival” (www.cinefoot.org), evento dedicato esclusivamente agli 

audiovisivi sul calcio concluso con la consegna dei premi ai vincitori presso l’“Espaço Itaú de Cinema”. 
Il Festival, diretto da Antonio Leal Membro della Commissione Festival internazionali della FICTS, è 
stato organizzato - nell’ambito del “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale di Cinema e 
Televisione Sportiva - dalla Conexao Culturale e dall’ Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais 
Audiovisuais (IBEFEST). Ospite d'onore, tra le “stelle” del calcio protagoniste sullo schermo e sul 
palco, è stato Junior ex-calciatore inserito nel “FIFA 100” la lista dei migliori giocatori di tutti i tempi 
che, negli anni ’80, ha militato nel Torino e nel Pescara. Il Flamengo, la squadra di calcio più popolare 
e seguita in Brasile, ha festeggiato i 100 anni del primo titolo esponendo la Coppa conquistata nel 1914.  

Il “Cinefoot” è stato selezionato dal Ministero dello Sport Brasiliano quale momento culturale per la 
promozione del Brasile durante la FIFA World Cup 2014. Dal 29 maggio al 3 giugno il Cinefoot si 

sposta a São Paulo mentre sarà a Belo Horizonte dal 30 maggio al 4 giugno. Le opere vincitrici 

concorreranno all’assegnazione della “Guirlande d’Honneur” nella Sezione “Movies & Tv Football” a 
Milano a “Sport Movies & Tv 2014” (www.sportmoviestv.com). 

 

5) I 100 ANNI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO: 8 - 10 GIUGNO 
Il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presieduto dal Dott. Giovanni Malagò, compie 100 
anni (9 giugno 1914). Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione 
Cultura ed Educazione Olimpica del CIO, parteciperà alle Cerimonie in programma a Roma dall’8 al 
10 giugno a cui interverranno, tra gli altri, il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, il 
Presidente del Comitato Internazionale Olimpico Thomas Bach, i rappresentanti delle massime 
Istituzioni, una folta rappresentanza di campioni olimpici, etc. Nell'occasione sarà presentato il volume 
“I 100 anni del Coni” che, attraverso immagini e fotografie, ripercorrerà la storia dello sport italiano, del 

CONI e della partecipazione italiana ai Giochi Olimpici dal 1914 al 2014. Il 6 giugno alle 10.30 presso 
il Parco del Foro Italico Circolo del Tennis a Roma avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione 
del programma delle celebrazioni.  
 

6) A MILANO DAL 3 ALL’8 DICEMBRE LO SPORT A 360° SULLO SCHERMO 
Sono numerose 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 16 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. “Alone on the river” (X-Treme Video – UK) ci 

porta nel cuore dell'Himalaya, dove cinque canoisti di livello mondiale si imbarcano in un’avventura in 
kayak lunga un mese. “Such great heights” (Shoreline Entertainment – USA): un avvincente viaggio nel 

mondo delle arti marziali con gli sforzi e i sacrifici di un atleta che si appresta a difendere il titolo. 

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/    

 

7) NOVITA’ A “SPORT MOVIES & TV 2014”: ISCRIZIONE DIGITALE DELLE OPERE 
Novità assoluta di “Sport Movies & Tv 2014” è la digitalizzazione delle produzioni che parteciperanno 
al Festival grazie alla partnership che la FICTS ha stretto con WCPMedia Services 
(http://www.wcpmediaservices.com/), società Svizzera leader nel settore IT per l'audiovisivo. La FICTS, a 

partire da questa edizione, mette a disposizione dei produttori e dei registi partecipanti a “Sport Movies 
& Tv 2014” l’invio digitale tramite cloud, innovativi sistemi di archiviazione e media asset 
management tramite la piattaforma digitale WCPMedia Services che ha sviluppato e messo sul mercato 
soluzioni innovative e rivoluzionarie, su base web e tablet, con una gestione e distribuzione digitale 

http://www.sportmoviestv.com/
www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2014.pdf
https://wcpapp.wcpmediaservices.net/wcpApp/free/festival/festivalForm
http://www.sportmoviestv.com/festival/
http://www.wcpmediaservices.com/


semplice, efficiente, istantanea e sicura. “Sport Movies & Tv”, luogo di incontro privilegiato per autori, 
media, emittenti televisive, Network mondiali, radio, case di produzione, major, produttori, registi, 

Comitati Olimpici e Federazioni sportive, agenzie pubblicitarie e di comunicazione, costituisce una 
considerevole “vetrina mondiale” per le produzioni che concorreranno per l’assegnazione della 
“Guirlande d’Honneur”, l’“Oscar del Cinema e della Tv sportiva”, della “Mention d’Honneur” e dei “Premi 

Speciali” che saranno assegnati per ogni Sezione da una Giuria Internazionale.  

 

8) IL CALENDARIO “WORLD FICTS CHALLENGE 2014”: I PROSSIMI FESTIVAL  
Archiviati con successo di critica e di pubblico i Festival organizzati a Oaxaca (Messico) dal 1 al 4 

Marzo, a Barcellona (Spagna) dal 7 al 10 maggio e a Rio de Janeiro (Brasile) dal 22 al 27 maggio, le 

prossime fasi del Campionato Mondiale di cinema e televisione sportiva “World FICTS Challenge” 
(www.sportmoviestv.com/worldfictschallenge) sono le seguenti. Pechino (Cina) sarà la sede del “Beijing 

International FICTS Festival” organizzato dall’8 al 18 Agosto - nell’ambito della “10th Beijing 

International Sports Week”. Tashkent (Uzbekistan) ospiterà dal 14 al 16 Settembre il “9th Tashkent 

International FICTS Festival” mentre a Matera (Italia) avrà luogo dal 19 al 21 Settembre la quarta 

edizione del “Matera International FICTS Festival”. Lipetsk (Russia) ospiterà dal 23 al 26 Settembre 

l’“11th Atlant International FICTS Festival”. Kingston (Jamaica) sarà la sede dal 26 al 28 Settembre il 

“Jamaica International FICTS Festival” mentre il “Banja Luka International FICTS Festival” sarà 

organizzato dal 13 al 15 Ottobre a Banja Luka (Rep. Srpska). Tianjin (Cina) ospiterà il “Tianjin 

International FICTS Festival” organizzato dal 7 al 12 ottobre. A Kampala (Uganda) è in programma dal 

12 al 14 Ottobre l’“8th Kampala International FICTS Festival”. Liberec (Rep. Ceca) sarà la sede del “17th 

Liberec International FICTS Festival” dal 14 al 16 Ottobre. Los Angeles (USA) ospiterà l’“All Sports Los 

Angeles Film Festival” dall’8 all’11 Novembre. Dal 15 al 18 Novembre Samara (Russia) ospiterà il 

“Samara International FICTS Festival” e a Baku (Azerbajian) avrà luogo la seconda edizione del “Baku 

International FICTS Sport Film Festival” dal 18 al 21 Novembre in occasione della 43a Assemblea 

Generale dell’European Olympic Committees. 
 

9) 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 3250 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 (5.470 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”. 

 

10) MILANO FILM NETWORK: OMAGGIO AI FRATELLI KAURISMAKI 
Milano Film Network è partner di Caffè Helsinki, Festival dedicato alla cultura finlandese organizzato 
da Iperborea dal 26 maggio al 12 giugno: incontri, proiezioni, mostre, spettacoli, lezioni di lingua 
finlandese, concerti e iniziative gastronomiche. Nell'ambito del Festival, dal 4 al 6 giugno presso lo 
Spazio Oberdan di Milano, è in programma l’omaggio al Nuovo Cinema Finlandese e ai due grandi 
maestri Aki e Mika Kaurismäki, una finestra sul cinema del Nord in collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana e Nordic Film Festival di Roma. 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”. Per 

informazioni clicca qui. 

http://www.sportmoviestv.com/
http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/news-centre/agenzia-dinformazione
http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/news-centre/agenzia-dinformazione
http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/partecipanti/selected-2013
http://www.sportmoviestv.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=139&Itemid=70&lang=it
http://www.sportmoviestv.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=69&lang=it
http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/sport-movies/photogallery
http://www.fictsfederation.it/ficts/halloffame.pdf
https://itunes.apple.com/it/app/federation-internationale/id648459286?l=it&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FICTS
http://oberdan.cinetecamilano.it/eventi/caffe-helsinki/


 
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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