
 
 

CRISTIANO RONALDO E LIONEL MESSI SULLO SCHERMO A MILANO 
 

 
Foto del film “The return of the incredibles Cristiano Ronaldo” (SIC – Portogallo) 

vincitore della “Guirlande d’Honneur” a “Sport Movies & Tv ” a Milano 

 
Mancano 40 giorni (25 luglio – ore 18) alla chiusura – inderogabile – delle iscrizioni a “SPORT MOVIES 

& TV 2017 – 35th Milano International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com) Finale dei 16 Festival (nei 5 

Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della 

Cultura e della Comunicazione sportiva in programma a Milano dal 15 al 20 Novembre. 
Il calcio – con le produzioni sulla Confederations Cup in Russia (17 giugno al 2 luglio) nella Sezione 

“Movies & Tv Football” - sarà tra i protagonisti sullo schermo. Per sei giorni (in 6 punti di proiezione 

contemporaneamente) si alterneranno, in video, star del “gioco più popolare del mondo” come Cristiano 

Ronaldo, Messi, Platini, Maradona, Paulo Roberto Falcao e dello sport in generale come Valentino 
Rossi, Rafa Nadal e i campioni Olimpici e Paralimpici di Rio 2016.  
Il seicentesco Palazzo Giureconsulti, nel cuore della città di Milano (in Piazza Duomo) - oltre ad ospitare 

la “Cerimonia di Inaugurazione” (Mercoledì 15 Novembre) - sarà il “Core business” dell’evento articolato in 

Proiezioni (ad ora 30 Anteprime mondiali ed europee, etc.), 4 Meeting, 2 Workshop, 4 Mostre 

Internazionali, 2 Conferenze Stampa, 30 Premiazioni di ospiti internazionali, 20 Eventi Collaterali 
distribuiti in diverse sedi della città in collaborazione con organizzazioni culturali e sportive. Un 
programma di sei giorni con una serie di appuntamenti articolati in 10 prestigiose sedi ossia un “Festival 

diffuso” su tutto il territorio milanese che trasformerà la città in un luogo dedicato ai professionisti, agli 

appassionati e ai turisti di qualsiasi età.  
Tutte le opere ammesse al Festival avranno la massima visibilità a livello internazionale. Oltre a 
comparire sul programma della manifestazione, con una dettagliata scheda illustrativa inserita nel 
Catalogo del Festival, nella Sezione “Selected” e “Archivio Generale” nel sito ufficiale FICTS mentre il 
Trailer sarà pubblicato on-line nella omonima sezione. Una Commissione Selezionatrice della scrivente 
Federazione, sceglierà alcune tra le migliori opere che saranno inviate a partecipare ai Festival del 
“World FICTS Challenge 2018”. Per iscrivere le proprie opere direttamente dal sito FICTS al link 
http://www.sportmoviestv.com/iscrizioni-sport-movies-tv-2017 .    

http://www.sportmoviestv.com/
http://www.sportmoviestv.com/iscrizioni-sport-movies-tv-2017


L’evento, che rappresenta un 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 un significativo momento 
per la distribuzione ed una considerevole “vetrina mondiale” per le produzioni che concorreranno - in 
una delle 8 Sezioni competitive - per l’assegnazione dell’“Oscar del Cinema e della Tv sportiva”, la  

“Guirlande d’Honneur” e della “Mention d’Honneur” che saranno assegnati, per ogni Sezione, da 
una Giuria Internazionale (Presidente Dott. Carlo Bozzali). 

Novità del 2017 è il concorso “Crea lo spot per Sport Movies & Tv” il cui obiettivo è produrre un video 

(lunghezza massima 30’’) da utilizzare come promozione della prossima edizione del Festival. Il vincitore 

riceverà un premio in denaro del valore di € 2.000 ed un invito (per quattro persone) al Festival. 

L’evento - all’insegna dello slogan “FICTS Is Culture through sport” - è organizzato dalla FICTS - 

Federation Internationale Cinema Television Sportifs a cui aderiscono 116 Nazioni (presieduta dal 

Prof. Franco Ascani Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO) l’unica Federazione 

del settore riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove i valori dello sport 
attraverso le immagini. 
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate dal 2010 al 2017 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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