
 
 
 

25 ANTEPRIME MONDIALI E PREMI OSCAR A “SPORT MOVIES & TV 2014” 

IL FILM UFFICIALE DEI GIOCHI OLIMPICI SOCHI 2014 APRE IL FESTIVAL 

 

 
Il film ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014                 Il film di Anders Walter Premio Oscar 2014 

 

Una eccezionale “prima assoluta mondiale” aprirà “SPORT MOVIES & TV 2014 – 32nd MILANO 

INTERNATIONAL FICTS FEST” (www.sportmoviestv.com), Finale del Campionato Mondiale 
della Televisione, del Cinema, della Comunicazione e della Cultura Sportiva “World FICTS 

Challenge”, Circuito di 16 Festival in 5 Continenti in programma a Milano dal 3 all’8 DICEMBRE 

2014. L’organizzazione dell’evento fa capo alla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision 
Sportifs), 113 Nazioni affiliate, organismo riconosciuto dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) 
con sede a Milano. La Federazione è presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione 
Cultura ed Educazione Olimpica del CIO.  
L’Italia, scelta tra i 205 Paesi affiliati al CIO (Comitato Internazionale Olimpico), presenterà, in 

anteprima assoluta per i 5 Continenti (ingresso ad inviti), Mercoledì 3 Dicembre (ore 20.30) – presso 
Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti 2 – angolo Piazza Duomo) “core business” dell’evento, “RINGS OF 

THE WORLD”, il film ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 (22° nella storia dei 

Giochi) diretto da Sergey Miroshnichenko e prodotto da Ostrov Studio (Russia). Un montaggio di 90 
minuti di emozionanti e coinvolgenti immagini in cui sono raccontate le gesta dei protagonisti dei 
Giochi. Il dolore, la paura, il desiderio, la gioia di vincere e il gusto amaro della sconfitta. Gli inviti 
(sino ad esaurimento dei posti) devono essere richiesti inviando una mail all’indirizzo: info@ficts.com. 

“Sport Movies & Tv 2014” sarà articolato in un programma con 120 Proiezioni scelte tra le 958 

pervenute da 55 Nazioni di 50 Discipline Sportive (per 6 giorni in 5 punti di proiezione 
contemporaneamente), 8 Meeting, 4 Incontri, 2 Workshop, 4 Mostre, 2 Conferenze Stampa, 30 Premiazioni, 

4 Eventi collegati. L’Auditorium Testori del Palazzo della Regione Lombardia (Piazza Lombardia, 1 

angolo Via Melchiorre Gioia, 37 – Milano) ospiterà, il 4 DICEMBRE (ore 18), la “Cerimonia di 

Inaugurazione” e l’8 DICEMBRE (ore 18) la “Cerimonia di Premiazione”. 25 anteprime mondiali ed 

europee, 30 ore di immagini olimpiche inedite nonché la presenza di prestigiosi ospiti, tra cui Premi 
Oscar 2014, arricchiscono il ricco programma del Festival.  

http://www.sportmoviestv.com/
mailto:info@ficts.com


Domenica 7 dicembre (ore 17), il regista danese Anders Walter, Premio Oscar 2014 con il film 
“Helium” nella categoria “Short Film - Live Action” presenterà personalmente il suo film. “9 METER” 

prodotto dalla M & M Productions (Danimarca), già selezionato nella short list delle dieci opere 
candidate agli Oscar 2012, racconta la storia di Daniel, un ragazzo di 16 anni con un grande talento nel 
salto in lungo, che inventa un modo brillante per mantenere in vita la madre. La sua mission è 
infrangere un record per salvare la madre. 
La manifestazione, che si colloca nell’ambito del “EXSPORT: Sport, Culture, Tourism for all”, si svolgerà 

in collaborazione con il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), Regione Lombardia, Camera di 
Commercio di Milano, Changhong, WCPMedia Services e con il Patrocinio di EXPO 2015, della 
Commissione Nazionale Italiana per L’UNESCO, CONI, FIGC, CIP, Comune e Provincia di Milano, 
AC Milan, FC Inter. Media Partner: Infront, Gazzetta dello Sport, RAI Sport, GLGS, Sportsmall, 
Gentleman Fair Play. “Sport Movies & Tv” è Socio Fondatore di Milano Film Network. 
 
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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