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Il Presidente del  Comitato Internazionale Olimpico (CIO)  

Dr Thomas Bach con il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani  

 

1) IL PROF. FRANCO ASCANI AL CIO PER LA CULTURA E L’EDUCAZIONE OLIMPICA 

Il Presidente della FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs Prof. Franco Ascani 
ha partecipato a Losanna, presso la sede del CIO l’11 e 12 settembre – quale Componente – ai lavori 

della Commissione “Cultura ed Educazione Olimpica” del Comitato Internazionale Olimpico aperti 

dal Presidente Dott. Thomas Bach. Nel corso del meeting, sono state analizzate le linee operative per 
l’“Olympic Agenda 2020” ossia il documento che stabilirà le linee programmatiche del CIO e le 
modifiche della Carta Olimpica che saranno approvate nella Sessione straordinaria a Monaco l'8 e 9 
dicembre 2014. Il Prof. Franco Ascani ha illustrato i progetti e i programmi della FICTS: il Progetto 
“EXSPORT: Sport, Culture, Tourism for all” per EXPO MILANO che si svilupperà sull’arco di un 
anno e si concluderà il 31 ottobre 2015; il Calendario dei 16 Festival del “World FICTS Challenge 
2015” Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva, le iniziative sportivo-culturali, la 
gestione e la promozione delle immagini Olimpiche del TOM Audiovisual Catalogue, gli altri progetti 
di collaborazione con il CIO ed in particolare con il Museo Olimpico.  



 

2) “EXSPORT: SPORT, CULTURE, TOURISM FOR ALL” PER EXPO MILANO 2015 

Il Progetto “EXSPORT: Sport, Culture, Tourism for all” (http://www.exsport.it/exsport.pdf) entra nel vivo: 

giovedì 25 settembre (ore 17.30) sarà presentato ufficialmente ai media presso la Sala Parlamentino del 
Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 – Milano). Il Programma - che si svilupperà sull’arco di un 

anno e si concluderà, con la chiusura di EXPO MILANO, il 31 ottobre 2015 - è costituito da 340 
appuntamenti in 80 sedi in Lombardia. Un palinsesto finalizzato ad attivare le energie del territorio 
lombardo con l’obiettivo di una partecipazione collettiva consapevole per valorizzare le attività 
sportive, culturali, sociali e turistiche in linea con i recenti provvedimenti di Regione Lombardia. Gli 
“eventi teaser” sul territorio lombardo sono suddivisi in 4 fasi: 1) Fase “EXSPORT PROMOTION – 
Road to Exsport” (Ottobre / Dicembre 2014); 2) Fase “5 CERCHI PER EXSPORT - Powered by 
youth and education” (Gennaio / Aprile 2015); 3) Fase “EXSPORT E’ PER TUTTI – Culture through 
Sport” (Maggio / Ottobre 2015); 4) Fase Finale “EXSPORT MOVIES & TV” (1-18 Ottobre 2015). 
 

3) 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. 
 

4) “9th TASHKENT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN 

Il “Museum of Olympic Glory” di Tashkent (Uzbekistan) ospiterà, il 16 settembre, la “Cerimonia di 
Premiazione” del “9th Tashkent International FICTS Festival”. Il Festival - diretto da Sabir Ruziev V. 

Presidente della FICTS - è organizzato dalla Federazione Scherma Uzbeka in collaborazione con la 
FICTS, con il Ministero dello Sport e Cultura Uzbeko e con il patrocinio del Comitato Olimpico 
Nazionale Uzbeko e la partnership della Begim Llc. La “Republican House of Cinematographers” è 
stata la sede delle proiezioni di 40 video (provenienti da 18 Paesi), del Meeting e del Workshop. I 
vincitori del “9th Tashkent International FICTS Festival” parteciperanno d’ufficio a “Sport Movies & 
Tv 2014”, Finale dei 16 Festival del “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della 

televisione, del cinema, della comunicazione e della cultura sportiva che si svolgono nei 5 Continenti in 
programma a Milano dal 3 all’8 dicembre 2014. 
 

5) CINEMA E CULTURA SPORTIVA A BAKU DAL 18 AL 21 NOVEMBRE 
Il “Nizami Cinema Center”, complesso multisala polifunzionale (il più grande del Sud Caucaso), sarà 

la prestigiosa sede del “2nd Baku International FICTS Sport Film Festival” in programma Baku, capitale 

dell’Azerbaijan, dal 18 al 21 novembre 2014. L’evento internazionale - organizzato dal Ministero della 
Cultura e del Turismo, dal Ministero dello Sport e Giovani e dal Comitato Olimpico Azero con il 
supporto della FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) - si colloca nell’ambito 
del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva. Il 
Festival, organizzato in concomitanza con la 43a Assemblea Generale del Comitato Olimpico Europeo, 
costituirà un momento promozionale per lo sport in Azerbaijan e per la prima edizione dei “Giochi 
Europei” che avranno luogo dal 12 al 28 Giugno 2015. Il Programma del “2nd Baku International 
FICTS Sport Film Festival” comprenderà Proiezioni di 50 opere (provenienti da 24 Paesi) alla presenza 
di registi e produttori internazionali, Meeting, Workshop e la speciale Mostra fotografica “Baku - the 

Capital of European Olympic Games”. 

 

6) “11th ATLANT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” A LIPETSK: 23 – 26 SETTEMBRE  
La città di Lipetsk (Russia), capoluogo della omonima provincia sul fiume Voronež, ospiterà - dal 23 al 

26 Settembre – l’“11th Atlant International FICTS Festival” organizzato e diretto da Nikolay 
Porokhovink Membro della Commissione Festival Internazionale della FICTS e Direttore Generale 
della “New Cinematoghaph Company”. Il Festival, inserito nel Circuito Internazionale della FICTS, si 
avvale del patrocinio del Consiglio d’Europa, del Ministero dello Sport, Turismo e Politiche Giovanili 
della Russia, del Comitato Olimpico Russo, dell’Amministrazione della Regione di Lipetsk. L’Ospite 

http://www.exsport.it/exsport.pdf


d’Onore della “Cerimonia di Inaugurazione” a cui parteciperanno i rappresentanti delle Istituzioni 
locali, sarà Vladimir Petrov, due volte Campione Olimpico di hockey su ghiaccio (Sapporo1972 e 

Innsbruck 1976). 
 

7) I 60 ANNI DELLA SCALATA DEL K2 SULLO SCHERMO A MILANO 
“Sport Movies & Tv 2014” celebra i 60 anni (31 luglio 1954) della scalata del K2 (con i suoi 8.611m la 
seconda vetta più alta del mondo) con due documentari: “K2: Siren of the Himalayas” (Ursus Films- 

USA), grazie a rari filmati ed immagini della spedizione del 1909 del Duca degli Abruzzi, traccia dei 

paralleli sulle esplorazioni ad alta quota dell’ultimo secolo. Dodici individui che devono formare un 
gruppo ed affrontare assieme, come una squadra perfetta, quell’impresa impossibile. Personalità forti, 
pronti a mettere in gioco le proprie vite, a confrontarsi prima di tutto con loro stessi e poi con quella 
montagna che sembra non finire mai. “K2 - La montagna degli italiani” (RAI Radiotelevisione Italiana – 

Italia) mette in evidenza l'avventura, il pericolo e la serenità del tentativo di scalare la vetta più 

impegnativa del mondo da parte di un gruppo formato da Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Walter 
Bonatti, Mario Puchoz e altri otto alpinisti guidati dal professor Ardito Desio, geologo e studioso. La 
storia di dodici uomini, dodici alpinisti, dodici modi diversi di vivere la montagna, ma accomunati da 
un unico sogno: diventare i primi a conquistare il K2. 
 

8) “TV SPORT EMOTIONS - THE BEST TV SPORT CHANNEL OF THE WORLD 2014” 
Il 7 Dicembre, a Milano - nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2014 – 32nd Milano International FICTS 
Fest” - avrà luogo la consegna del “Tv Sport Emotions – The best tv sport channel of the world 2014” 

assegnato al Miglior Canale Sportivo Televisivo aderente al Programma “TV SPORT EMOTIONS” 

lanciato dalla FICTS tra i 1.133 canali televisivi sportivi di tutto il mondo. L’assegnazione del Premio 

sarà preceduto dal Workshop “New International Sport Movies Television Market Trends” a 
conclusione di una serie di Forum Internazionali (durante i Festival della FICTS nei 5 Continenti) sulle 
tendenze del settore televisivo, Internet e piattaforme mobili per un confronto sugli sviluppi futuri per 
verificare l’attuale sistema di business ed analizzare i trend futuri attraverso il dialogo tra i differenti 
soggetti della produzione e della distribuzione audiovisiva sportiva. 

 

9) ISCRIZIONI AL MASTER IN “SPORT MANAGEMENT, MARKETING AND SOCIETY” 
Sono aperte, fino al 24 settembre, le iscrizioni  alla 13a edizione del Master Universitario in “Sport 

Management, Marketing and Society”. Diretto dal Prof. Franco B. Ascani, Presidente della FICTS, il 

Master (certificato ISO 9001 – max. 25 iscritti), con un taglio adeguato alle attuali esigenze del mercato 
sportivo, conferisce 62 Crediti Formativi Universitari e offre una specializzazione per creare nuove 
professionalità e diventare manager del “sistema sport” approfondendo la conoscenza e l’analisi critica 
delle strategie per il business dello sport e dei relativi aspetti socioeconomici  e  manageriali. Il Piano 
didattico è sviluppato da 45 qualificati e selezionati docenti a livello nazionale ed internazionale, 
testimonial e campioni dello sport attraverso applicazioni, stage personalizzati proposti dall’Ateneo (da 

Aprile a Luglio), elaborazioni, esercitazioni, tavole rotonde, ricerche, attività pratiche e case history di 

esperienze aziendali.  
Il Bando di ammissione è on-line sul sito della Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca, 
consultabile e scaricabile al link: http://www.unimib.it/open/news/Master-Sport-Management-Marketing-
and-Society/8239444518163202601.  
 

10) IL PORTALE E L’APP 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 16 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) che 

http://www.unimib.it/open/news/Master-Sport-Management-Marketing-and-Society/8239444518163202601
http://www.unimib.it/open/news/Master-Sport-Management-Marketing-and-Society/8239444518163202601
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


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 
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gli indirizzi da rimuovere e come oggetto del messaggio “Cancellazione Nominativo”. 
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