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Barcellona (Spagna), 17 Maggio 2011: da sin. Miquel Barrabia Olvilera Segretario Generale Atenau Barcelones,  

Juli Pernas Direttore Fundació Barcelona Olímpica, Prof. Franco Ascani Presidente FICTS, Pere Alcober I Solanas 
Assessore  allo Sport di Barcellona e Presidente Fundació Barcelona Olímpica, Agustí Argelich Direttore Festival 

 
1) AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL “BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”  
L’Ateneu Barcelonès, tra i più antichi Atenei di Barcellona con più di 150 anni di storia, ha 
ospitato la “Cerimonia di Inaugurazione” della seconda edizione del “Barcellona 
International FICTS Festival”. 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 ha aperto la Cerimonia alla presenza 
dei Membri della Commissione Festival della FICTS (Qatar, Brasile, Turchia, Italia, ecc). 
Mercoledì 18 maggio - presso l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya - il Prof. 
Franco Ascani presenterà la relazione introduttiva al Seminario internazionale “I valori 
educativi dello sport nella televisione e nel cinema” e incontrerà gli studenti universitari in un 
confronto sul tema “Cultura, educazione e Giovani”.  
 
2) IL WORKSHOP ITINERANTE “NEW SPORT TELEVISION MARKET TRENDS” A… 
Venerdì 20 maggio a Barcellona avrà luogo il Workshop itinerante “Risorse pubbliche e 
private di finanziamento delle produzioni audiovisive di tematica sportiva” organizzato 
in collaborazione con ESPN Emea (coordinatrice Esther Calatayud, organizzazione Barbara De 
Stefanis). La FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs, in collaborazione 
con i Comitati Organizzatori Locali dei Festival del Circuito “World FICTS Challenge”, organizza 
il Workshop itinerante “New sport television market trends”: un momento di incontro, di 
confronto tra Produttori, Distributori, Registi, Network Televisivi e Federazioni Sportive 
provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di “celebrare il matrimonio” tra questi protagonisti 
dello sport per immagini e incrementare le produzioni e la vendita. Lo sport è diventato un 
somministratore di contenuti e un fornitore di audience di interesse strategico per i mezzi di 
comunicazione.  
 
3) ...BARCELLONA, ISTANBUL, MILANO, DOHA: LE SEDI DEGLI INCONTRI 
Il primo appuntamento avrà luogo a Barcellona (Spagna) il 20 maggio con il Workshop 
“Private and public finance for the production of sports films” organizzato in 
collaborazione con ESPN Emea (coordinatrice Esther Calatayud). Il 24 Settembre il Workshop 
avrà luogo in Turchia nell’ambito del “1st Istanbul International FICTS Festival” con il 
tema “Alla scoperta dei nuovi diritti attraverso l’Europa e l’Asia”. Milano ospiterà il 
Workshop il 30 Ottobre nell’ambito di “Sport Movies & Tv - Milano International FICTS 
Festival”. Saranno discusse le proposte emerse nel corso dei precedenti meeting e sarà 
definita la situazione relativa al 2011. L’ultimo appuntamento è fissato a Doha (Qatar) il 12 
Novembre in occasione del “Worldwide FICTS Festival”, Finale Mondiale del Campionato di 
Cinema e Televisione sportiva “World FICTS Challenge” con la presentazione del Programma 
2012. 
 
4) “MOVIES & TV FOOTBALL FEST” CELEBRA L’AC MILAN CAMPIONE D’ITALIA 
La Gazzetta dello Sport - in collaborazione con il Milan e con la Rai - ha realizzato la collana “È 
subito Milan”, dedicata alla conquista del 18° scudetto da parte del Milan, in edicola dal 23 
maggio 2011. La storia completa per rivivere, minuto per minuto, un campionato da 
incorniciare per la squadra “più titolata al mondo”. L’opera, in cinque dvd, mostra i gol, la 
sintesi delle partite di campionato più importanti e gli approfondimenti sulla squadra di 
Massimiliano Allegri. I video saranno invitati dalla FICTS a partecipare a “Movies & Tv 
Football International Fest” che avrà luogo a Milano dal 28 ottobre al 2 novembre. Il 
Festival internazionale, organizzato sotto l’egida delle principali Organizzazioni Sportive 
mondiali con il Patrocinio della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, è costituito dalle 
produzioni televisive e cinematografiche interamente dedicate al calcio: cronache, fiction, 
documentari, lungometraggi e cortometraggi, storie di campioni, squadre, trasmissioni e 
programmi televisivi. 
 
5) MILANO: APPUNTAMENTO CON LO SPORT IN TV 
Al-Jazeera, China Central Television (CCTV), Eurosport, ESPN, Canal Plus, Channel One Russia, 
RAI, Sky, sono alcune delle principali emittenti televisive mondiali che si sono date 
appuntamento a Milano, dal 28 ottobre al 2 novembre, per presentare al pubblico i nuovi 
prodotti per il settore delle telecomunicazioni e dei nuovi media, unendo le idee innovative alle 
nuove tecnologie. L’incontro avrà luogo a “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano 
International FICTS Fest”, che rappresenta la 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”. 150 Proiezioni, 7 Meeting, 4 Incontri, 2 
Workshop, 4 Mostre, 4 Eventi collegati, 2 Conferenze Stampa, 30 Premiazioni e 15 
ore di diretta in prima serata su RAI Sport 2 per 6 giorni sono il fiore all’occhiello dell’evento. 
6 le Sezioni competitive: 1) Giochi Olimpici/Spirito Olimpico; 2) Documentari; 3) 
Trasmissioni Tv e Nuove Tecnologie; 4) Sport & Società; 5) Movies; 6) Sport & 



Pubblicità. 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. 
 
6) GIOCHI OLIMPICI SOCHI 2014: INIZIATO IL COUNT-DOWN 
Il 7 Febbraio 2014 avrà luogo la “Cerimonia di Apertura” dei XXII Giochi Olimpici invernali 
Sochi 2014. Come è accaduto a Londra, è iniziato il conto alla rovescia con la presentazione del 
gigantesco orologio che ha iniziato il count-down da 1000 giorni (senza alcun problema di 
funzionamento). L’orologio, inaugurato per la prima volta per Torino 2006, presenta sullo 
sfondo il motivo scelto e presentato come “Look of the Games” con forme e colori che 
comunicano il paesaggio contrastante di Sochi, che evidenzia sia le maestose montagne sia il 
Mar Nero. La città di Sochi e la Russia hanno celebrato il traguardo con una serie di eventi 
all’insegna del motto “Maratona di 1000 opere buone”. I temi principali della giornata sono 
stati: l'ambiente, la vita sana, l'educazione e la cultura. La FICTS collabora con il mondo 
sportivo russo, in particolare con l’International Festival Sports Movie (presieduta da Shamil 
Tarpischev, Membro CIO e Presidente della Federazione Tennis Russia) con cui è stato 
sottoscritto un “Protocollo d’Intesa” che prevede un percorso che, dopo la fase a Saransk nel 
2011 e a Yakutsk nel 2012, avrà i suoi momenti magici in occasione delle Universiadi (Kazan 
2013) e dei Giochi Olimpici invernali 2014 dove avranno luogo i Festival del “World FICTS 
Challenge”.  
 
7) LO SPORT MERCATO DEL FUTURO PER PIATTAFORME WEB E TV 
Lo sport è il mercato del futuro: piattaforme Tv e web, sono i media più usati. Uno studio 
europeo evidenzia il crescente consumo di contenuti sportivi soprattutto da parte dei giovani 
che rappresentano il target più significativo di fruitori nei prossimi 10 anni. Il 98% degli 
appassionati guarda lo sport con una frequenza molto elevata attraverso tutte le  piattaforme, 
tv, web, smart-phone, giornali, radio. Il mercato italiano vanta la percentuale più elevata di 
“fanatici” (8,8%) e anche il più attivo di coloro che accedono, ogni settimana, ai contenuti 
sportivi attraverso la televisione fruibile unicamente via internet. Il mezzo principe rimane 
comunque la tv, seguito dai quotidiani (70%), dalla radiofonia (66%) e dal mobile (40%).  
 
8) LO “SPORT PER TUTTI” E’ UNA REALTA’: TRE MILIONI IN PISTA 
Appuntamento in festa per i “Trofei di Milano 2011 – Più sport con i giovani”, iniziativa 
unica di “sport per tutti” all’insegna del tutto gratis (iscrizioni ed ingressi), sabato 28 
maggio (ore 10), per festeggiare il record mondiale di partecipazione con “Tremilioni di 
studenti in pista” dal 1964 ad oggi (coinvolte 504 Scuole per complessive 274 giornate). La 
Sala Congressi della Provincia di Milano (Via Corridoni, 16) sarà la sede della “Cerimonia di 
Premiazione” delle Scuole, degli Insegnanti, dei Dirigenti Scolastici e degli Atleti per le attività 
sportive e per le iniziative culturali. Premi e riconoscimenti saranno consegnati dalle principali 
Autorità e da campioni dello sport ai migliori studenti che hanno preso parte alle 5 giornate in 
programma. Il campione olimpico Ivano Brugnetti, oro nella 20 km di marcia ai Giochi 
Olimpici Atene 2004, consegnerà il Premio delle “Fiamme Gialle” a Stefano Arteaga Valle, 
“tremilionesimo partecipante”. Sarà proiettato in anteprima il film “Tre milioni di studenti in 
pista” (realizzato da FICTS), un documento di momenti di festa sportiva e sarà distribuita la 
pubblicazione monografica con le foto, le classifiche, i nomi dei premiati dei “Trofei di Milano 
2011” (pagg. 40), evento inserito nel Programma “EXSPORT”. 
 
9) CAMBIANO LE ABITUDINI DEL POPOLO DEL FITNESS 
Cambiano le esigenze e le abitudini del popolo del fitness e wellness, termini che hanno fatto 
ingresso stabilmente nel vocabolario comune soprattutto in Italia che vanta il primato in 
Europa per il fitness. A testimoniarlo sono i numeri: 7.113 le palestre esistenti, 5.811 i centri 
benessere, 700 euro l’anno la spesa pro-capite, 1.7 miliardi di euro il fatturato annuo di 
palestre e centri sportivi. La scoperta del benessere rappresenta una delle ultime importanti 
evoluzioni della società che ricerca nell’attività sportiva il miglioramento del proprio aspetto 
fisico connessa allo stile di vita in quanto il fitness è anche sinonimo di “salute e prevenzione”. 
Attrezzature innovative in sala fitness e tecnologie sempre più efficienti a disposizione di tutti 
testimoniano il cambiamento della società. Navigare in internet, vedere film sugli schermi 
mentre si corre sul tapis roulant non è più una chimera.  
 
10) IL ROLAND GARROS IN 3D NEL REGNO UNITO  



L'Open di Francia, il Torneo di tennis del Roland Garros che avrà luogo a Parigi dal 22 maggio 
al 5 giugno, sarà trasmesso in diretta esclusiva in 3D sui canali Eurosport, che registrano una 
crescita di audience, mentre l'Eurovisione ha perso un milione di telespettatori in un anno. Per 
la prima volta Virgin Media porterà nei salotti del Regno Unito il secondo dei Tornei del Grande 
Slam di tennis. Gli appassionati di questa disciplina sportiva potranno rivivere le emozioni - in 
versione tridimensionale - grazie al servizio interattivo “on demand”. Dal campo centrale del 
Roland Garros i fan potranno entrare direttamente sulla superficie di gioco in terra rossa e 
ammirare ogni diritto, rovescio e smash del vincitore 2010 del Torneo Rafael Nadal che 
difenderà il titolo da Andy Murray, Novak Djokovic e Roger Federer.  
 
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. 
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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 
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