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“BEIJING INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: 10 – 14 AGOSTO IN CINA
Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani aprirà ufficialmente la 13a edizione del “Beijing
International FICTS Festival” (durante la “Beijing International Sports Film Week”) organizzato a Pechino
(Cina) dal 10 al 14 Agosto, nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione
sportiva “World FICTS Challenge”, dalla FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision
Sportifs in collaborazione con il BODA - Beijing Olympic Development Association il cui scopo è la
promozione dello sviluppo dei film sportivi e gli ideali olimpici e la trasmissione dell’eredità
olimpica. Il “Beijing International Sports Film Week” – il cui tema dominante è “Winter Olympic Dream
with sports emotions” si articola in Proiezioni, Mostre, Premiazioni, Meeting (tra cui uno sul cinema
sportivo mondiale). La FICTS, nell’ambito della campagna di promozione dei valori dello sport, è
presente con 50 proiezioni (di cui 15 sugli sport invernali) provenienti da 30 Nazioni. Le migliori opere
scelte dalla Giuria, parteciperanno a “Sport Movies & Tv 2017” in programma a Milano (Italia) dal 15
al 20 Novembre. Sono 60 le opere, provenienti da 11 Nazioni, in concorso al “Beijing International
Sports Film Week” suddivise in quattro Sezioni tra cui quella sugli “Sport invernali” creata per
promuovere ulteriormente Pechino prossima sede dei Giochi Olimpici invernali 2022. Maggiori
informazioni su http://www.sportsfilm.org/.
Nel corso del suo soggiorno a Pechino, il Prof. Ascani incontrerà qualificati esponenti dello sport cinese
e le Istituzioni locali tra cui il V. Presidente BODA Dott. Jiang Xiaoyu, le delegazioni del BOCOG
(Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Pechino 2022) e del Comitato Olimpico Cinese.

“SPORT MOVIES & TV 2017” FINALE A MILANO: SCADENZA ISCRIZIONI 26 AGOSTO
Il 26 Agosto 2017 (ore 18) scadono – inderogabilmente – le iscrizioni a “SPORT MOVIES & TV 2017”
(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. La Giuria Internazionale, sentito il Comitato
Organizzatore, ha deciso di prorogare le iscrizioni e la consegna delle opere per venire incontro alle
richieste pervenute inerenti al montaggio delle opere legate alla Confederation Cup di calcio Russia
2017, agli altri eventi sportivi Internazionali e ai campionati mondiali (nuoto, atletica, canottaggio in corso
di svolgimento). Al fine di agevolare il lavoro della Giuria, si consiglia, comunque, di inviare al più
presto le “Schede di Iscrizione” (https://wcpapp.wcpmediaservices.com/wcpApp/free/festival/festivalForm)
compilate in ogni parte. 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 150 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. Per iscrivere le proprie opere direttamente
dal sito FICTS al link http://www.sportmoviestv.com/iscrizioni-sport-movies-tv-2017.
L’accesso al Festival è riservato solo a coloro che si accreditano: per partecipare, per tutta la durata del Festival, oltre
alle Conferenze Stampa, alle Proiezioni, ai Workshop, agli Incontri, al Club FICTS e alle Cerimonie, è necessario
compilare il Form disponibile al seguente link http://www.sportmoviestv.com/accredito/.
“WORLD FICTS CHALLENGE”: CANDIDATURE PER OSPITARE LE FASI 2018
Il 15 ottobre 2017 scade il termine ultimo per presentare le Candidature per ospitare una Fase del
“World FICTS Challenge 2018” il Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva che si
svolge in 16 sedi nei 5 Continenti. Le Organizzazioni e le Istituzioni che fossero interessati ad ospitare
una Fase del “World FICTS Challenge” possono inviare una mail alla Segreteria Generale della FICTS
info@ficts.com con oggetto: “World FICTS Challenge: Candidatura 2018” per avere una copia del “Dossier
di Candidatura”.
LA FICTS ALLA “EXPOSITION SPORTS MEMORIES” IN BRASILE
La FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs, a un anno dai Giochi Olimpici Rio
2016, patrocina e supporta l’“Exposition Sports Memories 2017” in programma a Rio de Janeiro dal
16 Agosto al 1 Ottobre. L’Esposizione, organizzata dalla Guanabara Filmes (diretta da Josè Candido e
Josè Joaquim Soares) in collaborazione con la FICTS, con il Governo della Città di Rio de Janeiro, con il
Brazilian Post Office (Correios sponsor del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Rio 2016) e
con Amil, mira ad esaltare l’universalità e le positive valenze dello sport attraverso le emozionanti
immagini di apprezzati registi e qualificati operatori del mondo del cinema e delle tv.
L’evento - parte del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge 2017” - consiste in una
esposizione audiovisiva che si propone di mostrare, quale risultato di dieci anni di prezioso lavoro, la
storia dello sport mondiale, brasiliano e Olimpico attraverso le lenti del cinema da oltre 100 anni, un
vero e proprio “viaggio a ritroso nel tempo”. L’evento, diviso in tre parti “Worldwide sports film
exhibition”, “Athletes Sports Museum”, “Games and Media Center”, prevede - oltre a Meeting, Workshop,
Premiazioni di campioni Olimpici e dei principali canali sportivi televisivi ed attività collaterali di
cultura sportiva – le Proiezioni di 60 discipline sportive provenienti da 60 Paesi presso il “Centro
Cultural Correios Rio de Janeiro” “Core Business” della manifestazione. La FICTS sarà rappresentata
dal Segretario Generale Onorario FICTS Enzo Cappiello che aprirà l’evento.
NUOVA DATA PER IL FICTS FESTIVAL IN UGANDA: 12 – 14 SETTEMBRE
Il Comitato Esecutivo della FICTS ha autorizzato lo spostamento della 11a edizione del “Kampala
International FICTS Festival” al 12 – 14 Settembre 2017 in Uganda a seguito della richiesta da parte
del Comitato Organizzatore presieduto dal Dott. Dean Kibirige. Il Continente africano si è avvicinato a
grandi passi, anche attraverso questo evento dedicato al cinema e alla televisione sportiva, alla

diffusione dei valori culturali e sportivi che stanno alla base dello statuto della FICTS. Il Festival è
organizzato dalla FICTS in collaborazione con la UBC - Uganda Broadcasting Corporation e dal
National Council of Sports. Le proiezioni, i meeting e gli incontri avranno luogo presso il “Sea
Scallop”. I vincitori di ogni sezione, oltre a ottenere un certificato di riconoscimento, parteciperanno
d’ufficio alla Finale “Sport Movies & Tv 2017” in programma a Milano dal 15 al 20 novembre. Un
momento particolare sarà dedicato al ricordo del Dott. Andrew Luwandagga, fondatore del Festival di
Kampala.
“TASHKENT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN: 18 – 21 SETTEMBRE
La città di Tashkent (Uzbekistan) è pronta ad ospitare – dal 18 al 21 settembre - la 11a edizione del
“Tashkent International FICTS Festival”. Il Festival – diretto da Sabir Ruziev V. Presidente FICTS è organizzato dalla Federazione Scherma Uzbeka in collaborazione con la FICTS, con il Ministero
dello Sport e Cultura Uzbeko, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Uzbeko e del Dubai
Government in Uzbekistan e la partnership della Begim Llc. Sono 4 le Sezioni competitive del Festival
che prevede, oltre alla proiezione di 40 video provenienti da 18 Paesi, Workshop, Mostre, Meeting. Le
Cerimonie di Apertura e di Premiazione avranno luogo presso il “Museum of Olympic Glory of
Uzbekistan” mentre la “Republican House of Cinematographers” sarà la sede delle proiezioni.
I vincitori del “Tashkent International FICTS Festival” parteciperanno d’ufficio alla Finale “Sport
Movies & Tv 2017” in programma a Milano dal 15 al 20 novembre.
LA FICTS IN COSTA AZZURRA DAL 26 AL 28 SETTEMBRE
Nizza (Francia), ospiterà la seconda edizione del “Cote d’Azur International FICTS Festival” dal 26
al 28 Settembre. L’evento – inserito nel “World FICTS Challenge 2017”, Campionato Mondiale del
Cinema e della Televisione sportiva – è promosso dal FIFS Association presieduta da Claire Peradotto
(Etienne Delhaye Direttore di Club des Entreprises de Sophia Antipolis, Renato Tullio Ferrari
rappresentante FICTS in Francia, Marco Saitta Segretario del Comitato Organizzatore) in
collaborazione con la FICTS, con il CDOS - Comitato Olimpico e dello Sport Dipartimentale delle
Alpi Marittime presieduto dal Philippe Manassero e con il CROS - Comité Régional Olympique &
Sportif Cote d’Azur presieduto dal Ivan Coste Maniere. Il Festival sarà dislocato in varie sedi. Le Golf
Provençal – nel cuore di Sophia Antipolis (Parco tecnologico sito tra le città di Nizza e Cannes, nell’entroterra
della Costa Azzurra ad Antibes) ospiterà la “Cerimonia di Apertura” del Festival il 26 Settembre. Nel
Museo Nazionale dello Sport è in programma – oltre ad una Mostra “Olimpica” - la proiezione,
durante tutto il periodo del Festival, di esclusive immagini dei Giochi Olimpici di tutti i tempi, un
montaggio di 45 minuti per la promozione, a livello mondiale, dell’Olimpismo, della Cultura Olimpica
e dello “Sport per Tutti” nell’ambito del Progetto “Olympic Images Emotions” promosso dalla FICTS in
collaborazione con la Foundation for Culture and Olympic Heritage del CIO. Il Museo Nazionale
dello Sport ospiterà anche la “Cerimonia di Premiazione”. Il “Centre International de Valbonne” e lo
Skema Business School di Sophia Antipolis ospiteranno proiezioni e meeting. Le iscrizioni scadono il 1
Agosto. Info: http://www.azursportfilmfestival.fr/index.php/fr/.
“ATLANT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” A LIPETSK (RUSSIA)
La città di Lipetsk (Russia) sarà la sede - dal 26 al 29 Settembre 2017 - la 13a edizione dell’“Atlant
International FICTS Festival” organizzato dal Lipetsk Regional Administration, dal Comitato Olimpico
Russo, dal Lipetsk Regional Department of Physical Culture and Sport dalla “New Cinematoghaph
Company” diretta da Nikolay Porokhovink, nell’ambito del “World FICTS Challenge” Campionato
Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva. Il Festival si svolge sotto l’egida del Ministero dello
Sport Russo e della FICTS. Il Festival si articolerà in proiezioni, workshop, meeting. Sono 80 le opere
provenienti da 32 Paesi che concorreranno all’assegnazione dei Premi in quattro Categorie: “Sport e
personalità”, “Sport e Società”, “Miglior Lungometraggio sportivo” e “Ideali Olimpici”. La Giuria
Internazionale, presieduta dal due volte campione olimpico di hockey Vladimir Petrov (Russia), è
composta da professionisti del settore cinematografico, sportivo e giornalistico. I vincitori
parteciperanno d’ufficio alla Finale Mondiale “Sport Movies & Tv 2017” in programma a Milano dal
15 al 20 Novembre.
“TV SPORT EMOTIONS AWARD”: IL 19 NOVEMBRE PREMIAZIONE A MILANO

La FICTS – quale “Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive” - con un brand affermato
nell’industria audiovisiva e dei New Media internazionali ha programmato una serie di attività e di
iniziative, nell’ambito del Programma “TV SPORT EMOTIONS”, a cui hanno già aderito le più
importanti Emittenti Televisive Internazionali tra cui CCTV – China Central Television, RAI TV,
Farda Radio & Television, SVT Swedish Television, Eurosport, Czech Television, Channel One, Rahe,
Bulgarian National Television, Fisi Tv, Sport Pro International, African Sports Network, EVS
Broadcast, etc. Milano (Italia), il 19 Novembre, sarà la sede dell’evento conclusivo del Programma
“TV SPORT EMOTIONS” in occasione della “Giornata Mondiale della Televisione Sportiva” a “Sport
Movies & Tv 2017” con l’assegnazione del “Tv Sport Emotions Award” al Miglior Canale Sportivo
Televisivo dell’anno. Le iniziative della FICTS, con specifici programmi per lo sport e per il mondo
sportivo, registrano un’ampia partecipazione con significative prospettive per il futuro all’insegna dello
slogan “Culture through Sport”.
L’adesione e l’iscrizione al Premio non comporta alcuna spesa prima, durante e dopo l’evento. Ciascun canale
televisivo può votare (massimo tre preferenze ad eccezione del proprio canale) entro e non oltre il 30 agosto al link
http://www.sportmoviestv.com/tv-sport-emotions-award/.
PATROCINIO DELLA LOMBARDIA FILM COMMISSION A “SPORT MOVIES & TV”
La “Lombardia Film Commission”, Fondazione non-profit i cui soci sono Regione Lombardia,
Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, ha concesso il Patrocinio a
“SPORT MOVIES & TV 2017” (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. Lo scopo della Lombardia
Film Commission è quello di promuovere, sul territorio lombardo, la realizzazione di film, fiction tv,
spot pubblicitari, documentari e di ogni altra forma di produzione audiovisiva per aumentare la
visibilità del territorio lombardo e lo sviluppo del cine-turismo in stretta collaborazione con le Camere
di Commercio e gli Enti Locali preposti.
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate dal 2010 al 2017 sono a Vostra disposizione.
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com.
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