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I 14 Festival del Campionato mondiale del cinema e televisione sportiva “World FICTS Challenge” con Finale a Milano 

 
1) ASSEGNATA A MILANO LA FINALE MONDIALE DI “SPORT MOVIES & TV” 
Il Comitato Esecutivo della FICTS, nella riunione del 15 giugno, ha ratificato la decisione di 
assegnare a Milano - dal 28 ottobre al 2 Novembre 2011 - la Finale Mondiale dei 14 
Festival del Campionato Mondiale di cinema e televisione sportiva “World FICTS Challenge” che 
si svolgono nei 108 Paesi affiliati alla FICTS. “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano 
International FICTS Fest”, evento mondiale dedicato al cinema, alla televisione e alla cultura 
sportiva, è organizzato dalla FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs 
all’insegna del “liet motiv 2011” “FICTS Is Culture Through Sport”. Una qualificata vetrina 
internazionale per media, emittenti televisive, network mondiali, case di produzione, 
produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, agenzie pubblicitarie e di 



comunicazione che illustreranno l’universo del cinema e della televisione sportiva attraverso 
documentari, spot, reportage, fiction, cartoon. 7 le Sezioni competitive del Festival: 1) Spirito 
Olimpico, 2) Documentari, 3) Trasmissioni Tv e Nuove Tecnologie, 4) Sport & Società, 
5) Movies, 6) Sport & Pubblicità, 7) Movies & Tv Football. 
Il Regolamento ufficiale è al link http://www.sportmoviestv.com/regolamento. La “Scheda 
di iscrizione” è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform. E’ possibile 
iscrivere le proprie opere direttamente accedendo nella Sezione “Modalità di iscrizione” al link 
http://www.sportmoviestv.com/festival/. 
 
2) IL CONGRESSO ELETTIVO DELLA FICTS  
Il Congresso Mondiale elettivo della FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision 
Sportifs, convocato ogni quattro anni nei 12 mesi che precedono i Giochi Olimpici estivi si terrà 
a Milano (Italia). L’Assemblea Generale avrà luogo il 27 Ottobre 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 Finale Mondiale del Campionato 
Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge”. Alla presenza di 
Rappresentanti del Comitato Internazionale Olimpico, i lavori prevedono: la relazione 
quadriennale tecnica morale e finanziaria del Presidente, la presentazione e l’approvazione del 
Conto Consuntivo quadriennio 2007-2011, la presentazione delle linee di Bilancio Preventivo 
quadriennio olimpico 2011-2014, il rinnovo degli organi statutari per il 2011-2014. 
 
3) GLI OSPITI DEL CINEMA E DELLO SPORT  
Il Comitato Esecutivo della FICTS ha deciso di insignire della “Excellence Guirlande d’Honneur 
FICTS” all’attore Arnold Schwarzenegger, ex-Governatore della California ed ex-culturista (7 
volte Mister Olympia). Considerato uno degli interpreti più rappresentativi del cinema d'azione 
statunitense, occupa un posto di rilievo nello star system del cinema americano dove è 
ritornato - con il personaggio “The Governator” - dopo il trascorso in politica. Tra i personaggi 
sportivi sono stati invitati a “Sport Movies & Tv 2011” Éric Cantona ex-calciatore della 
Nazionale Francese e del Manchester Utd nonché attore cinematografico. Attualmente è alla 
guida tecnica di New York Cosmos, insieme a Pelé (Presidente), all’attore Robert De Niro e 
all’ex-calciatore Carlos Alberto. Altro personaggio di spicco dello sport invitato a Milano è il 
Presidente della UEFA Michel Platini ex-calciatore della Juventus ed unico calciatore ad aver 
vinto il “Pallone d'Oro” per tre anni consecutivi (dal 1983 al 1985). 
 
4) “1st ISTANBUL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: TUTTO ON-LINE 
E’ on-line il sito web del “1st Istanbul International FICTS Festival” 
http://www.sporfilmfest.org/ (disponibile in tre lingue). L’evento - che avrà luogo a Istanbul 
dal 23 – 25 settembre 2011 - è organizzato dalla Saracoglu production (diretta da Can 
Saracoglu) in collaborazione con la Mimar Sinan Fine Arts University, Technogym Turchia, 
Istituto Italiano di Cultura in Turchia. La NTV Sport - il più importante canale televisivo 
sportivo in Turchia - sarà partner mediatico con 6 ore di diretta ogni giorno del Festival. Il 
Festival coinvolgerà - oltre a produttori e registi provenienti da tutto il mondo - anche 25 
Università di cinema e televisione e 30 città della Turchia all’insegna dello slogan “Sport e 
Cultura” due componenti importanti e insite nella tradizione della città di Istanbul, secondo 
centro più popoloso d'Europa con 15 milioni di abitanti. La scheda di iscrizione (scadenza il 15 
Agosto) ed il Regolamento sono disponibili al link  www.sportfilmfest.org/festival Nell’ambito 
del Festival (il 24 Settembre) è in programma il secondo appuntamento del Workshop 
itinerante organizzato dalla FICTS in collaborazione con i Comitati Organizzatori Locali dei 
Festival del Circuito “World FICTS Challenge” con il tema “Alla scoperta dei nuovi diritti 
attraverso l’Europa e l’Asia”. 
 
5) I VINCITORI DEL “CINEFOOT” A “MOVIES & TV FOOTBALL FEST” 
Il calcio sarà tra il protagonista assoluto sullo schermo a Milano dal 28 ottobre al 2 novembre a 
“Movies & Tv Football International Fest”, novità esclusiva del 2011, organizzato dalla 
FICTS con la collaborazione delle più blasonate società calcistiche europee. Il Festival 
internazionale 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. Il Festival, a cui parteciperanno i video vincitori 



del “Cinefoot - International Football Film Festival” il Festival itinerante appena concluso in 
Brasile (Rio de Janeiro e San Paolo), si avvale del Patrocinio della FIGC - Federazione Italiana 
Giuoco Calcio presieduta dal Dott. Giancarlo Abete (V. Presidente UEFA).  
Il Regolamento: http://www.sportmoviestv.com/regolamento. La “Scheda di iscrizione” è 
disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform_2011 
 
6) MILANO: I FUTURI MANAGER DELLO SPORT A LEZIONE DAL PROF. “BOB” MORSE  
Il Prof. Robert “Bob” Morse, “leggenda” della pallacanestro degli anni Settanta, vincitore di 10 
titoli Nazionali ed Internazionali, attualmente Docente Universitario presso il Saint Mary's 
College di Notre Dame in Indiana (Usa), terrà la lezione (aperta al pubblico) sul “Sistema 
sportivo statunitense” al 9° Master Universitario in “Sport Management, Marketing & 
Sociology” Venerdì 17 Giugno (ore 10), presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Milano–Bicocca (Edificio U9 Aula 8, Viale dell’Innovazione, 10 a Milano). Il Master 
(certificato ISO 9001 – max. 25 iscritti) è diretto dal Presidente della FICTS Prof. Franco B. 
Ascani Membro della Commissione “Cultura ed Educazione Olimpica” del Comitato Olimpico 
Internazionale che presenterà (Edificio U9 - Aula 8, ore 17) il Programma della Nuova Edizione 
del Master 2011-2012 (http://www.sociologia.unimib.it/brochuremaster2011-2012.pdf) di cui 
sono aperte le iscrizioni (http://www.unimib.it/bandosport2011-12.pdf ). 
 
7) PRESTIGIOSE SEDI PER UN EVENTO INTERNAZIONALE 
Il “Grattacielo Pirelli”, sede della Regione Lombardia (Piazza Duca d’Aosta - Milano), ospiterà 
la “Cerimonia di Inaugurazione” di “Sport Movies & Tv 2011” che avrà luogo, alla presenza di 
prestigiosi ospiti internazionali, il 28 Ottobre presso l’“Auditorium Gaber” (400 posti e 
moderne tecnologie). Il “Palazzo Giureconsulti” (Piazza Mercanti, 2), storico edificio 
seicentesco dotato di tutti i più raffinati sistemi multimediali e delle linee di comunicazione, 
ospiterà il “core business” del Festival: Proiezioni, Convegni, Workshop, Mostre, Eventi 
collegati. Il 2 Novembre, Palazzo Marino (Piazza Scala, 2), aprirà le porte allo sport, al 
cinema e alla televisione nella prestigiosa cornice della Sala Alessi, per la “Cerimonia di 
Premiazione” e la consegna delle “Guirlande d’Honneur” ai vincitori di “Sport Movies & Tv 
2011”.  
 
8) “WARTIME WANDERERS”: IL FILM SULLA STORIA DEGLI EROI DEL BOLTON 
Rupert Grint, famoso per aver recitato nella saga di “Harry Potter”, nel ruolo di Ronald Weasley 
sarà tra i protagonisti del film “Wartime Wanderers”. Ambientata nel 1939, la pellicola sarà un 
tributo ai giocatori della squadra di calcio dei Bolton Wanderers che, seguendo il proprio 
capitano Harry Goslin vero e proprio leader in campo e fuori, decidono di arruolarsi per 
combattere i nazifascisti durante la seconda Guerra Mondiale (fatto piuttosto raro fra i giocatori 
professionistici dell'epoca). Il film, le cui riprese inizieranno a settembre, è ispirato 
dall’omonimo libro di Tim Purcell e Mike Gething, pubblicato nel 1996. Il 53° Field Regiment of 
the Bolton Artillery fu coinvolto in operazioni belliche in Francia, Nord Africa e in Italia e il 
capitano Goslin fu l’unica vittima del campo di battaglia dei quindici membri della squadra. 
 
9) FINALE NBA: RECORD DI ASCOLTI ESPN PER LA “PRIMA” DEI MAVERICKS 
In molti pensavano di vedere un remake della finale del 2006, con gli Heat di Miami pronti ad 
alzare il trofeo e i Mavericks di Dallas destinati a confermare la loro fama di perdenti. La finale 
Dallas - Miami ha stravolto i pronostici sia per il risultato (primo titolo per i Mavericks Dallas) 
sia per quanto riguarda lo share. Nel 2006 gli ascolti non furono favolosi, con una media 11,5 
milioni di spettatori (8,5%) per gara 1 e 4 e 15,7 milioni in gara 6. Le finali 2011 trasmesse da 
ABC Sports (ESPN) hanno superato le aspettative non scendendo mai al di sotto dei 15 milioni. 
La finale “gara 6” è salita sul gradino più “basso del podio” nella storia dell’NBA raggiungendo 
uno share di 20 milioni. Sul canale di Youtube della NBA inoltre è stata pubblicata la Top 10 
delle migliori giocate delle finali 2011 che ha avuto come protagonista il giocatore tedesco Dirk 
Nowitzki, nominato “MVP” (Most Valuable Player).  
 
10) IL MANCHESTER UTD SBARCA NELLA BORSA DI HONG KONG 
Il Manchester United, fresco vincitore della Premiere League inglese, starebbe pensando ad 
uno sbarco nella Borsa di Hong Kong. Secondo il Sunday Times, la società britannica di calcio 
di proprietà della famiglia Glazer starebbe valutando una possibile quotazione nella Borsa 



asiatica. I “reds”, acquistati nel 2005 dai Glazer, sono attualmente l’unico brand globale del 
pallone. La valutazione della società dovrebbe aggirarsi attorno agli 1,7 miliardi di sterline (2,8 
miliardi di dollari) e la quotazione permetterebbe di raccogliere fondi per ridurre il debito del 
club. 
 
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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