
 
 

145 PROIEZIONI DA 63 NAZIONI PER “SPORT MOVIES & TV 2017” 
ACCREDITI PER LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE: 9 NOVEMBRE  

 

 
 

Giovedì  9 Novembre (ore 11) presso Sala Parlamentino di Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 – 

Milano) avrà luogo la Conferenza Stampa di Presentazione di “Sport Movies & Tv 2017 – 35th Milano 

International FICTS Fest”, Finale di 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 2017.  
Il Festival - 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 IOC Member for “Culture and Olympic Heritage Commission”) riconosciuta dal Comitato 

Internazionale Olimpico per il quale promuove i valori dello sport attraverso le immagini. 
Il Prof. Franco Ascani renderà noto ai media il cartellone di “Sport Movies & Tv 2017”, i nomi dei 
prestigiosi ospiti dello sport, del cinema, della tv e del giornalismo e dei 120 registi internazionali che 
interverranno al Festival, le opere in “Nomination” selezionate tra le 958 provenienti da 63 Nazioni in 

55 Discipline Sportive (25 Anteprime mondiali), i 70 Ospiti VIP, 165 Registi e Produttori, 152 Giornalisti 

accreditati, 147 Broadcasters coinvolti. 

Sei giorni di Tv, Cinema e Cultura sportiva (ingresso ad inviti. Accredito gratuito e obbligatorio su 

http://www.sportmoviestv.com/accredito/) presso il seicentesco Palazzo Giureconsulti, nel cuore della 

città di Milano (Piazza Mercanti, 2 - Piazza Duomo), “Core business” dell’evento articolato in 145 

Proiezioni (da Mercoledì 18 Ottobre l’elenco dettagliato sarà disponibile nella Sezione “Selected” al link 

http://www.sportmoviestv.com/selected/), 4 Mostre, 8 Meeting, 2 Workshop, 2 Conferenze Stampa, 23 

Premiazioni di ospiti internazionali, 20 Eventi Collaterali distribuiti in 10 sedi della città in 

collaborazione con organizzazioni culturali e sportive. 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. 

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


 
“Sport Movies & Tv 2017” rappresenta una considerevole “vetrina mondiale”, un luogo di incontro 

privilegiato per 5000/6000 operatori ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo. Mercoledì 15 

Novembre la “Cerimonia d’Apertura” (ore 18) del Festival al Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - 

Milano) con l’inaugurazione delle 4 Mostre: “Olympic Images, Olympic Values”, 30  ore di Immagini 

Olimpiche esclusive non stop grazie alla collaborazione della FICTS con l’Olympic Channel (presente 
a Milano durante il Festival) e l’esposizione di Memorabilia e poster di tutti i Film Ufficiali dei Giochi 
Olimpici nella Sala “Olimpica”; “Donne sportive in prima pagina” dedicata alle donne protagoniste di 

film sullo sport; “Olympic Games in Beijing” a cura del BODA - Beijing Olympic City Development 

Association (Cina); “Gli eroi di Bonelli” (Dylan Dog, Tex ed i personaggi di Sergio Bonelli Editore); 

 

Dal 16 al 19 Novembre  (dalle 15 alle 22.30) sono in programma, all’interno del Palazzo Giureconsulti, 

Proiezioni, Mostre, Eventi, Convegni: Assemblea Generale FICTS e Presentazione delle candidature per 

il “World FICTS Challenge 2018” (16 Novembre); Giornata “Ragazzi…in gamba” con la presentazione 

de “I Trofei di Milano 2018” (17 Novembre); “Giornata della Televisione” con la consegna del “TV 

SPORT EMOTIONS AWARD” e il Meeting “Russian Olympic sports, industry and broadcasting: 

problems, doping, evolution, future” in collaborazione con Match Tv Russia (18 Novembre); “1° 

Paralympic International Movies & Tv Festival”, dedicato agli “Eroi” Paralimpici che hanno partecipato 

ad avvenimenti sportivi nel 2017 alla presenza di Sir Philip Craven Past President dell’International 

Paralympic Committee (IPC) e del Dott. Luca Pancalli Presidente del Comitato Italiano Paralimpico 

(19 Novembre). 
 

Quest’anno, 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 obbligatorio compilare il Form 

disponibile al seguente link http://www.sportmoviestv.com/accredito/.  

 
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. 

 

 
 
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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