
 

 
 

16 FESTIVAL DI TELEVISIONE E CINEMA SPORTIVO: IL CALENDARIO FICTS 2017 
 

  
 

Il Prof. Franco Ascani Presidente della FICTS - Federation Internationale Cinema Television 

Sportifs (a cui aderiscono 116 Nazioni - www.sportmoviestv.com) riconosciuta dal Comitato 

Internazionale Olimpico (CIO) per il quale promuove i valori dello sport attraverso le immagini, ha 
partecipato a Losanna (Svizzera) ad una serie di riunioni con i rappresentanti del Comitato 
Internazionale Olimpico. Il Prof. Ascani ha presentato ufficialmente i Programmi delle attività 
internazionali della Federazione che mirano a sfruttare il linguaggio universale dell’immagine sportiva 
e le straordinarie potenzialità della televisione, di Internet e dei nuovi mezzi di comunicazione (Social 

Network, Web Tv e Portable Device). Nel corso degli incontri è stato ufficialmente approvato il Calendario 

definitivo del “World FICTS Challenge 2017” Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione 
sportiva (articolato in 16 Festival nei 5 Continenti), per opere cinematografiche, televisive e New 
media, il mezzo di presentazione principale che la Federazione utilizza per la promozione e la 
diffusione dei valori olimpici e della cultura dello sport.  

I 16 Festival del “World FICTS Challenge” in programma nel 2017 sono: Pokhara (Nepal) 20 - 22 

Febbraio, Los Angeles (USA) 3 - 5 Aprile, Rotterdam (Olanda) 6 - 8 Aprile, Barcellona (Spagna) 8 - 12 

Maggio, Rio de Janeiro (Brasile - Cinefoot) 25 - 30 Maggio, Oaxaca (Messico) 14 - 18 Giugno, Kampala 

(Uganda) 18 - 20 Luglio, Zlatibor (Serbia) 30 Giugno - 4 Luglio, Colombo (Sri Lanka) 1 - 3 Settembre, 

Teheran (I. R. Iran) 4 - 7 Settembre, Tashkent (Uzbekistan) 18 - 21 Settembre, Cote d’Azur (Francia) 26 - 

28 Settembre, Lipetsk (Russia) 26 - 29 Settembre, Liberec (Rep. Ceca) 4 - 7 Ottobre, Pechino (Cina) 8 - 15 

Ottobre. Milano (Italia), dal 15 al 20 Novembre, ospiterà “SPORT MOVIES & TV – 35th MILANO 

INTERNATIONAL FICTS FEST” (www.sportmoviestv.com), Finale del Campionato Mondiale di 

televisione, cinema, comunicazione e cultura sportiva che si articola nei 5 Continenti: sei giorni di Tv, 
Cinema e Cultura sportiva, costituisce un qualificato momento di incontro per Network mondiali (tra 

http://www.sportmoviestv.com/
http://www.sportmoviestv.com/


cui i rappresentanti dei 1.182 canali televisivi sportivi dei 5 Continenti), new media, case di produzione, 

produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie 

pubblicitarie e di comunicazione che illustreranno l’universo della televisione e del cinema sportivo 
attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. 
 

Il primo Festival 2017 avrà luogo a Pokhara, seconda città del Nepal, dopo la capitale Katmandu, sarà 

la sede – dal 20 al 22 Febbraio - della terza edizione del “Nepal International FICTS Festival”, 
organizzato - nell’ambito del “World FICTS Challenge 2017” Campionato Mondiale di Cinema e 
Televisione Sportiva - dal Nepal Tourism Board, National Sports Council, Nepal Sports Foundation in 
collaborazione con il Comitato Olimpico del Nepal. Il Festival, diretto da Surya Thapaliya, ha come 
obiettivo principale far conoscere al pubblico contenuti audiovisivi inerenti allo sport. Nel corso 
dell’evento sono in programma un meeting tra media, registi, produttori e distributori. 40 le produzioni 
in concorso provenienti da 20 Nazioni tra cui Argentina, Austria, Brasile, Francia, Italia, Russia, etc. 
Boxe, calcio, rugby, basket sono alcune delle 26 le discipline sportive sullo schermo.  

 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017 sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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