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Il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani Membro della Commissione “Cultura ed Educazione Olimpica” del CIO alla 
“Conferenza mondiale su sport e ambiente” promossa dal Comitato Internazionale Olimpico in collaborazione con l’UNEP  

 
1) SPORT E AMBIENTE PER EXPO 2015 
Lo sport è strettamente collegato all’ambiente in cui viene praticato. Immergersi nella natura 
molto spesso si rapporta con la sensazione di piacere e di benessere avvertita dalle persone 
nella pratica sportiva. La “Conferenza mondiale su sport e ambiente” del CIO a cui ha 
partecipato il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani, ha focalizzato l’attenzione - per un 
futuro più verde - sui giovani che svolgono un ruolo importante nella società e nella 
promozione sostenibile. La FICTS, polo coordinatore del Progetto “EXSPORT” 
(www.sportmoviestv.com/exsport) sostiene - in prospettiva di EXPO 2015 - la tesi emersa 
dalla Conferenza in quanto è fondamentale che lo sport venga completamente integrato nella 
cultura del luogo e che conservi un profilo sociale basato sul coinvolgimento della collettività 
locale, comprese le organizzazioni ambientaliste, i residenti ed i gruppi più disagiati. 
Dovrebbero essere riconosciuti ed integrati i loro valori, le tradizioni e le usanze relativamente 
alla gestione delle risorse. 
 



 
 

2) “LE MANI” DEGLI EMBLEMI DEI GRANDI EVENTI SPORTIVI: PRONTO CHI COPIA?  
C’è molta somiglianza tra il logo ufficiale della FIFA World Cup Brazil 2014 che si svolgerà in 
Brasile dal 13 giugno al 13 luglio 2014 e quello della FIBA - International Basketball Federation 
che, dal 30 giugno al 30 luglio - organizzerà il World Championship for Men U19 a Latvia. Il 
primo è stato creato dall’agenzia brasiliana “Africa” ed è composto da tre mani stilizzate nei 
colori simbolo del Brasile (giallo e verde), che unendosi formano l'immagine del trofeo più 
ambito del mondo del calcio a simboleggiare unione, fratellanza e un caloroso benvenuto dal 
Brasile a tutto il mondo. Il logo della FIBA è invece una palla da basket formata da cinque mani 
con colori molto suggestivi. Sarà stata la stessa agenzia pubblicitaria a progettare entrambi i 
loghi o sono stati disegnati da diversi pubblicitari e l’uno ha “preso spunto” dall’altro? 
 
3) BARCELLONA: IL PRESIDENTE DELLA FICTS PROF. ASCANI IN CATALOGNA  
Il 17 maggio - con la “Cerimonia di Inaugurazione” all’Ateneu Barcelonès - prenderà 
ufficialmente il via il “Barcellona International FICTS Festival” a Barcellona.  Il Festival è 
organizzato - nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva 
“World FICTS Challenge” - dalla Fundació Barcelona Olímpica, diretta dal Dott. Juli Pernas 
Lopes (direttore del Museu Olímpic i de l'Esport) in collaborazione con l’Ayuntament de 
Barcelona Institut Barcelona Esport e la Nikita Distribution. Il Presidente della FICTS Prof. 
Franco Ascani, nel corso della sua presenza a Barcellona, oltre a presenziare alle Cerimonie di 
Inaugurazione e di Premiazione, parteciperà agli eventi collaterali del Festival. Mercoledì 18 
maggio - presso l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya - il Prof. Ascani interverrà al 
Seminario “I valori educativi dello sport nella televisione e nel cinema” con una 
relazione sulla tematica “Cultura, educazione e Giovani”. Venerdì 20 maggio avrà luogo il 
Workshop “Risorse pubbliche e private di finanziamento delle produzioni audiovisive 
di tematica sportiva” organizzato in collaborazione con ESPN Emea (coordinatrice Esther 
Calatayud). La “Cerimonia di Premiazione” avrà luogo al “Museu Olímpic i De L'esport” sabato 
21 maggio alla presenza dei rappresentanti delle principali Istituzioni spagnole tra cui il 
Presidente del Comitato Olimpico Spagnolo Dott. Alejandro Blanco, il Segretario di Stato per lo 
sport - Consiglio Superiore dello Sport Dott. Albert Soler ed il Presidente della Fundació 
Barcelona Olímpica Dott. Pere Alcober i Solanas.  
 
4) HOLLYWOOD: LA FICTS AL “LOS ANGELES ALL SPORTS FILM FESTIVAL” 
La FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs ha sottoscritto una partnership 
esclusiva con l’“All Sports Los Angeles Film Festival” in programma dall’11 al 13 
Novembre a Hollywood (California). Il Festival, organizzato dalla Hoosier Daddy Films diretta 
da Pat Battistini (Direttore del Festival), avrà luogo presso il Teatro El Portal, luogo storico di 
San Fernando Valley, situato nel cuore di North Hollywood nei pressi dei grandi studi 
cinematografici americani quali Universal Studios, Warner Brothers, Disney, ABC, CBS e NBC-
Radford. Il Festival è stato inserito nel Circuito del Campionato Mondiale del Cinema e della 
Televisione sportiva “World FICTS Challenge”.  
 
5) IL CONGRESSO ELETTIVO DELLA FICTS A MILANO 
Milano è stata scelta quale sede per ospitare il Congresso Mondiale elettivo della FICTS - 
Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, convocato ogni quattro anni nei 12 mesi 
che precedono i Giochi Olimpici estivi. L’Assemblea Generale avrà luogo il 27 Ottobre a Milano 
e precederà l’inaugurazione di “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano International FICTS 
Fest” evento internazionale dedicato al cinema, alla televisione e alla cultura sportiva fase del 
Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge”. Nel 



corso del Congresso - oltre alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione della FICTS, 
saranno illustrate le nuove linee d’azione della Federazione che intende promuove i valori, 
l’Olimpismo, la funzione etica e culturale del Movimento Sportivo attraverso due mezzi di 
comunicazione di massa quali la televisione e il cinema per trasmettere emozione e per 
diffondere il messaggio culturale ed educativo dello sport attraverso la sua immagine. 
 
6) MILANO: “SPORT MOVIES & TV 2011”, LA SELEZIONE MONDIALE 
Milano - dal 28 ottobre al 2 Novembre - ospiterà “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano 
International FICTS Fest”. Si tratta della Selezione Mondiale dei video vincitori di ciascuna 
delle 7 Sezioni competitive dei 14 Festival del Campionato Mondiale di cinema e televisione 
sportiva “World FICTS Challenge” selezionati da una Giuria Internazionale che parteciperanno 
alla Finale Mondiale di Doha (Qatar) dal 10 al 12 Novembre. L’evento - con 15 ore di diretta 
in prima serata su RAI Tv Sport 2 per 6 giorni - si articola in 150 Proiezioni, 7 Meeting, 4 
Incontri, 2 Workshop, 4 Mostre, 4 Eventi collegati, 2 Conferenze Stampa, 30 

Premiazioni. E’ prevista la partecipazione di 230 giornalisti. Tre le location: il Grattacielo 
Pirelli ospiterà la “Cerimonia di Inaugurazione”, il seicentesco Palazzo Giureconsulti (Piazza 
Mercanti - 2) sarà il “core business” mentre Palazzo Marino (Piazza del Teatro La Scala 2) 
ospiterà la “Cerimonia di Premiazione”. Il Regolamento ufficiale è disponibile sul sito ufficiale 
della FICTS al link http://www.sportmoviestv.com/regolamento. La “Scheda di iscrizione” è 
disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform. 
 
7) LA FICTS CON “CINEFOOT FESTIVAL” VERSO FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 
Inizia la marcia di avvicinamento alla FIFA World Cup 2014 che si disputerà in Brasile. La 
FICTS scende in campo con il “Cinefoot - International Football Film Festival” (diretto da 
Antonio Leal) - primo Festival del cinema del Brasile e dell’America Latina per la promozione 
dei video che illustrano la più grande passione sportiva brasiliana, il calcio. Il Festival itinerante 
organizzato da Conexao Culturale e da Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais 
(IBEFEST), avrà luogo a Rio de Janeiro (Brasile) dal 26 al 31 maggio (presso il cinema 
Arteplex) e a San Paolo dal 2 al 5 giugno. Le opere vincitrici al “Cinefoot” - inserito nel 
Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge” - 
saranno in concorso a Milano, dal 28 ottobre al 2 novembre, a “Movies & Tv Football 
International Fest”, il Festival internazionale costituito dalle produzioni televisive e 
cinematografiche interamente dedicate al calcio: cronache, fiction, documentari, lungometraggi 
e cortometraggi, storie di campioni, squadre, trasmissioni e programmi televisivi.  
 
8) SARANSK (RUSSIA): INCONTRO CON SHAMIL TARPISHCHEV 
Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani ha incontrato a Doha (Qatar) - in occasione della 
“Conferenza Mondiale su sport e ambiente” del CIO il Dott. Shamil Tarpishchev Membro CIO e 
Presidente dell’International Festival Sports Movie nonché della Federazione Tennis Russa. Nel 
corso della riunione sono state definite le linee guida del “Saransk International FICTS 
Festival” che avrà luogo a Saransk (Repubblica di Mordovia) dall’8 all’11 Settembre 
nell’ambito del 3° Forum Internazionale “Russia - Country for Sports”. Saransk è tra le città 
che ospiterà le partite dei Mondiali di calcio Russia 2018. La Repubblica di Mordovia vanta 
inoltre una prestigiosa tradizione nella marcia con campioni come Olga Kaniskina due volte 
campionessa olimpica e mondiale, Valery Borchin, campione olimpico e mondiale, Denis 
Nizhegorodov, due volte vincitore olimpico. 
 
9) MICROSOFT - SKYPE: IL FUTURO CON LA COMUNICAZIONE IN REAL TIME 
La Microsoft, tra le più importanti aziende d’informatica del mondo, ha messo a segno il colpo 
acquistando Skype, il servizio di chiamate, videochiamate e chat online. L'operazione da parte 
del colosso americano ha l’intento di migliorare le tecnologie di comunicazione attraverso 
l'acquisto di un’azienda come Skype che, in questo campo, ha costruito un business reale. 
Grazie a questa nuova sinergia, il servizio di telefonate online sarà integrato sui prodotti 
Microsoft come le console e gli smart-phone mentre agli utenti di Skype sarà offerta la 
possibilità di connettersi con le applicazioni Microsoft. 
 
10) IL TRIBUTO DI ESPN AL CAMPIONE DI GOLF BALLESTEROS 



ESPN, emittente televisiva che trasmette via cavo unicamente programmi dedicati allo sport 
24h e che annualmente è tra i premiati di “Sport Movies & Tv”, ricorda il campione di golf 
Severiano Ballesteros scomparso recentemente in Spagna. Il network televisivo renderà 
omaggio, dal 10 al 12 maggio, al golfista spagnolo con una programmazione speciale, che 
rievoca le vittorie e le imprese del fuoriclasse. Un golfista straordinario che con la sua classe e 
umanità, ha saputo valorizzare e rendere popolare uno sport per troppo tempo considerato 
minore infiammando la passione non solo degli addetti ai lavori. Saranno trasmessi i film 
ufficiali del British Open (1979 e 1984 entrambi vinte), più una carrellata dei migliori putt 
marcati da Ballesteros nel più antico dei quattro Major. 
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2008/2009/2010/2011 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
  


