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1) NEWS SETTIMANALI CON “SPORT MOVIES & TV-AGENZIA D’INFORMAZIONE”  

“Sport Movies & Tv” è la nuova Agenzia di Informazione - con cadenza settimanale 
(Autorizzazione del Tribunale di Milano n° 369) - edita dalla FICTS. Direttore Prof. Franco B. 
Ascani. Le news, pubblicate in due lingue (italiano ed inglese), coprono il panorama del settore 
della comunicazione attraverso lo sport, il cinema, la tv, la cultura e il web. In contemporanea, 
tutte le news sono disponibili sul sito web www.sportmoviestv.com nell’area “News Centre”. 
Per operatori media dello sport e dello spettacolo, per organizzatori di eventi, per network e 



testate giornalistiche che fossero interessati all’abbonamento gratuito, inviare una mail a: 
ufficio.stampa@sportmoviestv.com.   
  
2) “SPORT MOVIES & TV” WEB AGENCY 

Il sito web www.sportmoviestv.com della FICTS (in versione bilingue) è costantemente 
aggiornato con le notizie pubblicate dall’Agenzia d’Informazione “Sport Movies & Tv”. 
All’interno del sito è presente un motore di ricerca che consente al lettore di soddisfare le 
proprie esigenze con news sul mondo dello sport, del cinema e della televisione sportiva 
provenienti da tutto il mondo nonché sulle attività svolte dalla Federazione. La web Agency 
“Sport Movies & Tv” fornisce un’informazione completa con massima semplicità di utilizzo e 
fruizione da parte del visitatore nell’accedere ai contenuti grazie all’apporto dei collaboratori 
presenti nei 108 Paesi affiliati alla Federazione e agli iscritti al “Club Vip - Amici della FICTS” 
(http://www.sportmoviestv.com/amicificts/). 
 
3) MASTER INDOOR DI ATLETICA: ORO PER LO STILISTA OTTAVIO MISSONI   

Ottavio Missoni, una delle “firme” mondiali della moda e grande uomo di sport, finalista ai 
Giochi Olimpici di Londra 1948 nonché “portabandiera della FICTS”, trionfa in quella che è da 
sempre la sua passione, l’atletica. Già Vice campione del Mondo Master nel getto del peso, 
Missoni (Amatori Masters Novara), che ha appena compiuto 90 anni, ai recenti Master indoor di 
Ancona, è salito sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo Nazionale del getto del 
peso MM90. Una passione, quella per lo sport e per l’atletica in particolare mai spenta, 
raccontata anche nel suo primo libro dal titolo “Una vita sul filo di lana” (Edizioni Rizzoli).  
 
4) 26 NAZIONI ISCRITTE AL “2nd BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 

Successo di partecipazione al “Barcellona International FICTS Festival” - organizzato dalla 
Fundacio Barcelona Olimpica” in collaborazione con la “Nikita Distribution” - che avrà luogo in 
Spagna dal 17 al 21 Maggio. Sono 250 i video provenienti da 26 Nazioni (Nuova Zelanda, 
Canada, Israele, etc.) che parteciperanno all’evento e illustreranno il mondo sportivo 
attraverso documentari, reportage, cartoon. Diverse le discipline sportive sullo schermo: 
calcio, atletica, , ciclismo, nuoto, ping-pong, sport estremi, arti marziali, rugby, baseball. Il 
programma comprende le sessioni specializzate, le rappresentazioni per il grande pubblico e le 
selezioni speciali per le scuole. L'entrata per tutte le selezioni è gratuita. Info: 
www.bcnsportsfilm.org. 
 
5) “SARANSK INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: A SETTEMBRE IN RUSSIA  

Nell’ambito del 3° Forum Internazionale “Russia - Country for Sport”, avrà luogo a Saransk 
nella Repubblica di Mordovia (parte europea della Russia nel bacino del fiume Volga), il 
“Saransk International FICTS Festival” dal 7 all’11 Settembre. Il Festival è organizzato, 
nell’ambito del “World FICTS Challenge”, dall’International Festival Sports Movie presieduta da 
Shamil Tarpishchev Membro CIO e Presidente della Federazione Tennis Russa. Il Protocollo 
d’Intesa con l’International Festival Sports Movie prevede un percorso che, dopo la fase a 
Yakutsk nel 2012, avrà i suoi momenti magici in occasione delle Universiadi (Kazan 2013) e dei 
Giochi Olimpici invernali (Sochi 2014) dove avranno luogo i Festival del “World FICTS 
Challenge”.    
 
6) CITTA’ DELLA CULTURA E “WORLD FICTS CHALLENGE” A MATERA 

Matera, la “città dei Sassi” (riconosciuti Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO) e candidata a 
“capitale europea della cultura 2019” ospiterà, dal 18 al 23 aprile, “Sport for Peace - 
Matera International FICTS Festival”. L’evento è organizzato, nell’ambito del Campionato 
Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge”, dalla Associazione 
Polisportiva Virtus Matera. Nel corso dell’evento sono in programma, oltre alle proiezioni, 
eventi collaterali con protagonisti i giovani ed una Mostra sul basket. Le iscrizioni (scadenza 30 
marzo) e il Regolamento sono disponibili su www.virtusmatera.net. 
 
7) IL CALCIO MONDIALE A MILANO DAL 28 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE  

Milano - dal 28 ottobre al 2 novembre - sarà la capitale mondiale del cinema, della 
televisione e della cultura sportiva. Il calcio mondiale farà la parte del leone con “Movies & Tv 
Football”, un vero e proprio “Festival nel Festival” costituito dalle produzioni televisive e 



cinematografiche interamente dedicate al calcio: cronache, fiction, documentari, film, 
lungometraggi e cortometraggi, storie di campioni, squadre, eventi, trasmissioni e programmi 
televisivi, etc. Il “gioco più popolare del mondo” entra dalla porta principale con “che abbiano 
come tema principale il calcio nelle diverse applicazioni, per la televisione, per il cinema, per le 
nuove piattaforme tecnologiche”. “Movies & Tv Football” è organizzato - sotto l’egida delle 
principali Organizzazioni Sportive mondiali e in collaborazione con le più blasonate società 
calcistiche europee - dalla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui 
aderiscono 108 Paesi).  
Il Regolamento ufficiale: http://www.sportmoviestv.com/regolamento_2011.  
La “Scheda di iscrizione” è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform_2011.  
 
8) CONGRESSO MONDIALE DELLA FISpT: LO “SPORT PER TUTTI” A MILANO 

Avrà luogo a Milano - dall’8 al 10 Aprile - il 3° Congresso Mondiale della FISpT (International 
Federation Sport for All) di cui il Prof. Franco Ascani è V. Presidente. Nel corso del Congresso, 
oltre ai lavori del Consiglio di Amministrazione FISpT, è in programma la Tavola Rotonda 
“Sport for all in the world” con l’intervento dei più qualificati personaggi del mondo dello 
“Sport per tutti” guidati dal Presidente FISpT Isa Abdul Rahim (Bahrain). 
 
9) “ROAD MAP SPORTIVA” ISRAELE-PALESTINA VERSO LONDRA 2012 

Primo passo concreto, nel segno dello sport, della cooperazione tra Palestina e Israele grazie 
alla diplomazia del V. Presidente CIO Mario Pescante. A seguito dell’accordo siglato nella sede 
del CIO a fine gennaio tra il Presidente Jacques Rogge e il Segretario Generale dell’ONU Ban 
Ki-moon tra i Comitati Olimpici delle due Nazioni è arrivata l’intesa che consente alla Nazionale 
Olimpica palestinese di giocare (oggi 9 marzo), nel suo Paese, la sua prima partita di calcio 
ufficiale contro la Thailandia valevole per le qualificazioni alle Olimpiadi di Londra del 2012. 
 
10) “FICTS PER I GIOVANI”: IN PISTA CON I MINIVELOCISTI 
Dopo il “record mondiale” dei Tre milioni di partecipanti, raggiunto con i 9.792 partecipanti alle 
gare di corsa campestre, la FICTS scende in campo con i “Trofei di Milano 2011 – Più sport 
con i giovani”, campionati interscolastici di atletica e attività formative che rientrano nel 
Programma “FICTS per i giovani” finalizzato alla diffusione della cultura sportiva e dei valori 
olimpici tra i giovani. In pista per le finali di corsa veloce all’Arena Brera di Milano con ingresso 
libero (ore 9) scenderanno, mercoledì 16 marzo, le Scuole Secondarie di 1° grado e venerdì 18 
marzo le Scuole Primarie). Nella Sala Appiani (Tribuna d’Onore), sarà allestita la Mostra “Tre 
milioni di studenti in pista: foto, video, rassegne stampa, memorabilia” realizzata 
grazie a Credito Artigiano con un video inedito, prodotto dalla FICTS, con la raccolta delle più 
belle immagini dei 47 anni dei “Trofei”. 
 
11) INTER E MILAN SALGONO IN CATTEDRA...UNIVERSITARIA 

L’Amministratore Delegato della F.C. Internazionale Dott. Ernesto Paolillo ha tenuto la lezione 
sul “Management di una Società di calcio professionistica” sulla cattedra della 9ª Edizione del 
Master Universitario in “Sport Management, Marketing & Sociology” (diretto dal Prof. Ascani 
Presidente della FICTS) presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano–
Bicocca. In vista del prossimo Derby di Milano, il Dirigente Nerazzurro ha risposto anche alle 
argomentazioni del calciatore dell’A.C. Milan e Campione del Mondo 2006 Massimo Oddo che, 
la settimana precedente, ha trattato il tema della “Contrattualistica del calcio”. 
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2007/2008/2009/2010 sono a Vostra disposizione.  

Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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