
 
 

CINA, BRASILE, UGANDA, FRANCIA: 4 CONTINENTI PER LA TV E IL CINEMA SPORTIVO 

 

- “SPORT MOVIES & TV 2017” FINALE A MILANO: SCADENZA ISCRIZIONI 26 AGOSTO  

- IL PRESIDENTE FICTS PROF. FRANCO ASCANI IN CINA 

- “SPORTS MEMORY EXPOSITION” A RIO (BRASILE) 

- “KAMPALA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: 12 - 14 SETTEMBRE IN UGANDA 

- “COTE D’AZUR INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”:  26 - 28 SETTEMBRE IN FRANCIA 

- IL CANALE OLIMPICO CELEBRA ANNIVERSARIO DEI GIOCHI OLIMPICI RIO 2016  

 

 
Il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani alla “Cerimonia di Apertura” del Beijing International FICTS Festival” in Cina 

 

“SPORT MOVIES & TV 2017” FINALE A MILANO: SCADENZA ISCRIZIONI 26 AGOSTO  

Il 6 Settembre 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, 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) ha 

deciso di prorogare le iscrizioni e la consegna delle opere. Al fine di agevolare il lavoro della Giuria, si 
consiglia, comunque, di inviare, con la massima sollecitudine, 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 140 Proiezioni (ad ora 

30 Anteprime mondiali ed europee), 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. “Sport Movies & Tv” ospiterà anche la prima 

edizione del Festival Paralimpico con la proiezione di Paralympic Movies che concorreranno 
all’assegnazione della “Guirlande d’Honneur”, “Mention d’Honneur” e/o dei Premi Speciali nella Sezione 

“Sport & Persone con disabilità” per l’integrazione e la socializzazione delle persone con disabilità attraverso la 

pratica sportiva. 

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.  

http://www.sportmoviestv.com/
https://wcpapp.wcpmediaservices.com/wcpApp/free/festival/festivalForm
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/.  

 

IL PRESIDENTE FICTS PROF. FRANCO ASCANI IN CINA 

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani ha aperto a Pechino (Cina) la 13a edizione del “Beijing 

International FICTS Festival” (durante la “Beijing International Sports Film Week” dal 10 al 14 Agosto) 

organizzato dal BODA - Beijing Olympic Development Association in collaborazione con la FICTS - 
Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs.  
Il Prof. Ascani, nella sua veste di Presidente FICTS ed esperto della materia, ha aperto l’“Olympic Films 

International Forum” con la relazione introduttiva “Analisi della cinematografia olimpica proiettata nel 

futuro”. Al Forum hanno partecipato – oltre a rappresentanti del Comitato Organizzatore dei Giochi 

Olimpici Pechino 2022 ed esponenti delle televisioni cinesi (la Tv di Stato CCTV – China Central Television in 

primis) – i registi dei film ufficiali dei Giochi Olimpici invernali Sochi 2014: Sergey Miroshnichenko regista di 

“Rings of the world” film ufficiale dei Giochi e Sofia Geveyler regista di “Spirit In Motion” film ufficiale dei 

Giochi Paralimpici entrambi premiati a “Sport Movies & Tv” con la “Guirlande d’Honneur”. 

Al termine di una serie di incontri – durante il suo soggiorno a Pechino – del Presidente della FICTS Prof. 
Franco Ascani con le Istituzioni locali e le Delegazioni del BODA - Beijing Olympic City Development 
Association, del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Pechino 2022 e del Comitato 
Olimpico Cinese, sono state gettate solide basi per il futuro compresa la candidatura di Pechino per la 
Finale mondiale del “World FICTS Challenge 2018” nonché una serie di iniziative per la promozione dei 
Giochi Olimpici Invernali 2022 nei 116 Paesi affiliati alla FICTS ed, in particolare, nei 16 Festival 
Internazionali annuali del Circuito mondiale “World FICTS Challenge”, con inizio a Milano (15-20 
novembre 2017) con mostre, video, stand, etc.  
 

“SPORTS MEMORY EXPOSITION” A RIO (BRASILE) 

Il Segretario Generale Onorario della FICTS Enzo Cappiello ha ufficialmente aperto la “Sports Memory 

Exposition 2017” a Rio de Janeiro (Brasile) il 16 Agosto a un anno dai Giochi Olimpici Rio 2016. 
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 Americas Medical City, 

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”. In 

esposizione presso il Centro Cultural dos Correios in Rio (fino al 1 Ottobre) - oltre alle Proiezioni di 60 
discipline sportive provenienti da 60 Paesi - tra gli altri: le maglie storiche della Nazionale di calcio 
Brasiliana usate durante varie edizioni dei Campionati del mondo (da Svizzera 1954 a Rio 2014), la pistola 
utilizzata da Guilherme Paraense nel tiro a segno ai Giochi Olimpici Anversa 1920, la medaglia olimpica di 
Eleonora Mendonça, prima donna a rappresentare il Brasile in una maratona olimpica a Los Angeles 1984 

premiata con il “FICTS Medallion”.  

Durante la “Cerimonia di Apertura” sono stati premiati: il Dott. Bernard Rajzman Membro CIO e della 

“Volleyball Hall of Fame” nonché argento a Los Angeles 1984, il Dott. Marcus Vinicius Direttore 

dell’Americas Medical City il più grande complesso medico-ospedaliero dello stato di Rio de Janeiro 
realizzato in occasione dei Giochi Olimpici Rio 2016 insignito della “Excellence Guirlande d’Honnuer” e Rico 

de Souza primo surfista a portare la torcia olimpica mentre surfava.  
 

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


 
Bernard Rajzman, Membro CIO insignito della “FICTS Guirlande d’Honneur” dal Segretario Generale Enzo Cappiello  

 

“KAMPALA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: 12 – 14 SETTEMBRE IN UGANDA 

La 11a edizione del “Kampala International FICTS Festival” avrà luogo dal 12 – 14 Settembre in 

Uganda. Il Festival è organizzato dalla FICTS Uganda (presieduta dal Dott. Dean Kibirige) in 
collaborazione con la UBC – Uganda Broadcasting Corporation e dal National Council of Sports. 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.. Le proiezioni, i meeting e gli incontri avranno luogo presso il “Sea Scallop”. I vincitori delle 6 
Sezioni competitive, 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 e già V. Presidente 
FICTS. 
Le iscrizioni scadono il 5 Settembre: http://www.fictsfederation.it/rulesuganda2017.pdf.  

 

“COTE D’AZUR INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”:  26 - 28 SETTEMBRE IN FRANCIA 

Nizza (Francia), ospiterà la seconda edizione del “Cote d’Azur International FICTS Festival” dal 26 al 28 

Settembre (http://www.azursportfilmfestival.fr/index.php/fr/). 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. Il 12 Settembre è in programma la 
Conferenza Stampa di presentazione a Nizza. 
 

IL CANALE OLIMPICO CELEBRA ANNIVERSARIO DEI GIOCHI OLIMPICI RIO 2016  
Il Comitato Internazionale Olimpico, attraverso l’Olympic Channel, ha celebrato l’edizione 2016 dei Giochi 
Olimpici che hanno avuto luogo a Rio da 5 al 21 Agosto con una serie di iniziative social e con la 
pubblicazione di “Viva”, un documentario che, attraverso il racconto delle comparse e degli altri 

protagonisti, svela il dietro le quinte della “Cerimonia di Apertura” allo Stadio “Maracanã”. Il video, 
visibile sul sito ufficiale dell’Olympic Channel www.olympicchannel.com, rivive i momenti salienti dei 

http://www.fictsfederation.it/rulesuganda2017.pdf
http://www.azursportfilmfestival.fr/index.php/fr/
http://www.olympicchannel.com/


protagonisti della prima edizione dei Giochi in un Paese Sudamericano: l’ex-velocista giamaicano Usain 
Bolt campione olimpico dei 100 e 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri, la storica prima 

partecipazione della squadra di atleti rifugiati ai Giochi Olimpici. 
 
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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