
 
 

FINALE DEL CAMPIONATO MONDIALE DI CINEMA, TV E SPORT: 28 OTT - 2 NOV A MILANO 

 

  1) IL PRESIDENTE FICTS PROF. ASCANI OSPITE D’ONORE AL FORUM A SARANSK 

  2) IL “SARANSK INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN REP. DI MORDOVIA  

  3) “SPORT MOVIES & TV 2011”: 108 PAESI IN GARA  

  4) PRESTIGIOSE SEDI PER IL FESTIVAL IN TURCHIA 

  5) IL “WORLD FICTS CHALLENGE” IN REP. CECA: 20 -22 SETTEMBRE A LIBEREC 

  6) “5th KAMPALA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL“: THE WINNER IS... 
  7) IL “6th TASHKENT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN 

  8) DIVENTA VOLONTARIO, VIVI  DA PROTAGONISTA “SPORT MOVIES & TV 2011” 

  9) “MOMENTI DI GLORIA” VINCE IL SONDAGGIO “MIGLIOR FILM SPORTIVO” 

10) INTERVISTA ASSESSORE SPORT PROVINCIA MILANO CRISTINA STANCARI 

 

 
8-11 Settembre: “Saransk International FICTS Festival” nell’ambito del Forum Internazionale “Russia – Country of Sports” 

 

1) IL PRESIDENTE FICTS PROF. ASCANI OSPITE D’ONORE AL FORUM A SARANSK 

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani sarà Ospite d’Onore al III° Forum 

Internazionale “Russia – Country of Sports” che avrà luogo a Saransk (Repubblica di 
Mordovia) dall’8 all’11 Settembre 2011. Al Forum Internazionale interverranno autorevoli 
personalità Istituzionali russe tra cui Dmitriy Medvedev, Presidente della Federazione Russa, 
Vitaly Mutko Ministro dello Sport Russo, Alexander Zhukov Presidente del Comitato Olimpico 
Russo (di cui quest’anno si celebra il Centenario). Nel corso del Forum Internazionale sono in 
programma una serie di competizioni sportive, tra cui: il Torneo Internazionale di Tennis 
femminile, la Coppa di Russia di ciclismo Bmx, il campionato di biathlon estivo degli 
adolescenti (nati nel 1994-1995), il Festival Internazionale di arti marziali e il torneo russo di 
lotta greco-romana.  
 
2) IL “SARANSK INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN REP. DI MORDOVIA  



90 sono le opere, provenienti da ogni parte del mondo, che parteciperanno al “Saransk 
International FICTS Festival” che mira a promuovere lo stile di vita sano e lo sviluppo di valori 
olimpici oltre a contribuire alla cooperazione internazionale dello sport. L’evento - organizzato 
nell’ambito del “World FICTS Challenge” dalla International Festival Sports Movie presieduta da 
Shamil Tarpishchev, Membro del CIO e Presidente della Federazione Tennis Russa - prevede, 
tra gli altri, una speciale sezione riservata ai video con le arti marziali protagoniste. Il 
Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani prenderà parte - oltre ai meeting ed agli incontri - 
alle Cerimonie di Inaugurazione e di Premiazione che avranno luogo presso l’Hotel Nadejda di 
Saransk nel corso delle quali consegnerà la “Guirlande d’Honneur” - la massima onorificenza 
della FICTS - a prestigiosi personaggi del mondo sportivo russo. I vincitori del “Saransk 
International FICTS Festival” parteciperanno d’ufficio alla Finale Mondiale “Sport Movies & Tv 
2011” che avrà luogo a Milano dal 28 ottobre al 2 novembre. 
 

3) “SPORT MOVIES & TV 2011”: 108 PAESI IN GARA  

La Giuria Internazionale (Presidente d’Onore lo stilista Ottavio Missoni) sta terminando i lavori 
di selezione delle opere iscritte a “Sport Movies & Tv 2011”, Finale del Campionato Mondiale 
del Cinema e della Televisione sportiva dei 14 Festival che hanno luogo avuto nei 5 continenti. 
Tra le 150 opere selezionate (7 sezioni), molte riguardano noti personaggi del mondo sportivo 
tra cui: Carlo Ancelotti, Armando Picchi, Joe Frazier, Josè Mourinho, Federica Pellegrini, Enzo 
Bearzot, Arrigo Sacchi, Duilio Loi, Al Oerter, Anatoly Karpov. L’elenco completo con foto e 
sinossi (diviso per Sezioni) delle opere “SELECTED” sarà pubblicato sul sito ufficiale della FICTS 
www.sportmoviestv.com nella Sezione “Partecipanti - Selected 2011".  
 

4) PRESTIGIOSE SEDI PER IL FESTIVAL IN TURCHIA 

La FICTS - per la prima volta nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della 
Televisione sportiva “World FICTS Challenge” - organizzerà dal 23 al 25 settembre 2011, il 
“1st Istanbul International FICTS Festival” in Turchia in collaborazione con la Saraçoğlu 
Productions Ltd, la Turkey General Directorate of Youth and Sports, il Ministero della Cultura, 
l’İstanbul Metropolitan Municipality e Sports AŞ. 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. La “Cerimonia di Premiazione” del “1st Istanbul International 
FICTS Festival” avrà luogo nella chiesa di Sant’Irene situata nel cortile più esterno del Topkapi 
che, in passato, ha ospitato qualificati concerti dei “big” della musica (tra cui Luciano Pavarotti, 
Julio Iglesias, etc.). La NTV Sport - il più importante canale televisivo sportivo in Turchia - sarà 
partner mediatico con 6 ore di diretta ogni giorno del Festival. 
 

5) IL “WORLD FICTS CHALLENGE” IN REP. CECA: 20 -22 SETTEMBRE A LIBEREC 

La città di Liberec (Rep. Ceca) si appresta ad ospitare - dal 20 al 22 Settembre - il “Liberec 
International FICTS Festival” giunto alla 14a edizione. L’evento è organizzato - nell’ambito del 
Campionato Mondiale del Cinema e della televisione sportiva “World FICTS Challenge” - dallo 
“Sports and Physical Training Organization“ di Liberec in collaborazione con il Ministero 
dell’Educazione, il Comitato Olimpico Ceco, la Città e la Regione di Liberec. Il Festival, 
presieduto da Milan Jirásek (Presidente del Comitato Olimpico Ceco) e dal V. Presidente 
Vladimír Boháč, è diretto da Pavel Landa. Le Cerimonie di Inaugurazione e di Premiazione - in 
diretta sulla Czech television, la Televisione di Stato - avranno luogo presso la "Technical 
University” di Liberec alla presenza di prestigiosi ospiti e campioni sportivi. 
 

6) “5th KAMPALA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL“: THE WINNER IS... 

Grande successo di pubblico e di critica ha riscosso il “5th Kampala International FICTS 
Festival”. L’evento – organizzato nell’ambito del Campionato Mondiale del cinema e della 
televisione sportiva “World FICTS Challenge” – è stato aperto dal Presidente della FICTS 
Uganda, Andrew P. Luwandagga che ha evidenziato l’importanza dello sport africano sempre 
più alla ribalta. “Ospite d’Onore” alla “Cerimonia di Inaugurazione” è stato il Segretario 
Generale dell’Uganda National Sports Council, Jasper Aligaweesa che ha espresso il proprio 
apprezzamento per l’organizzazione dell’evento ed ha tracciato un positivo bilancio sui Festival 
che hanno avuto luogo negli ultimi quattro anni in Uganda. La “Cerimonia di Premiazione” ha 
avuto luogo presso il Club “Le Beaujolais” di Kampala alla presenza di personaggi dello sport e 



del cinema tra cui il regista belga Peter Stevens. I vincitori del “Kampala International FICTS 
Festival” che parteciperanno alla Finale Mondiale di Milano sono: “Soccer” diretto da James 
Mayanja (WBS TV- Uganda); “Abed Pele Interview” prodotto dalla UBC TV (Uganda). 
L’elenco completo è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/winners. 
 
7) IL “6th TASHKENT INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN UZBEKISTAN 

L’ Olympic Glory Museum dell’Uzbekistan, ha ospitato la Cerimonia di Inaugurazione del “6th 
Tashkent International FICTS Festival” in corso di svolgimento a Tashkent nel 20° 
Anniversario dell’indipendenza della Repubblica dell’Uzbekistan. Il Festival è organizzato dalla 
FICTS e da Sabir Ruziev V. Presidente della FICTS, Presidente della Federazione Scherma 
Uzbeka, in collaborazione con le Federazioni Uzbeke di Calcio, Scherma, Atletica, Boxe e Lotta, 
con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Uzbeko, della “State Tv Ministries” e della 
“National Radio & Tv Company of Uzbekistan”. Sono 70 le opere che partecipano al Festival 
provenienti da diversi Paesi selezionate da una Giuria Internazionale. La “Cerimonia di 
Premiazione” avrà luogo giovedì 8 settembre presso l’Olympic Glory Museum in diretta 
televisiva su “Sport Channel of Uzbekistan”.  
 
8) DIVENTA VOLONTARIO, VIVI  DA PROTAGONISTA “SPORT MOVIES & TV 2011” 

Milano, dal 28 ottobre al 2 novembre 2011, ospiterà “Sport Movies & Tv 2011”, evento 
mondiale dedicato al cinema, alla televisione e alla cultura sportiva. Vuoi entrare a far parte 
dell’Organizzazione del Festival? Vuoi far parte del “Volunteers Club”?  Vuoi fare uno Stage nel 
mondo del Cinema e della Televisione sportiva? Vuoi fare una interessante esperienza a 
contatto con i protagonisti? Sei appassionato di cinema? Sei interessato ai nuovi media? Ritieni 
la comunicazione un elemento essenziale nella società odierna? Sono diverse le candidature 
presentate ma c’è ancora qualche giorno per inviare la candidatura con il Curriculum 
all’indirizzo info@ficts.com o via fax al n° (+39) 02. 83.75.973 entro il 15 Settembre 2011. 
Condizioni richieste: essere maggiorenni, avere una buona conoscenza della lingua inglese e 
soprattutto interesse e passione per il cinema, la televisione e lo sport. La Sede operativa della 
FICTS è a Milano in Via de Amicis, 17.  
Scarica il modulo: http://www.sportmoviestv.com/candidatura.  
 
9) “MOMENTI DI GLORIA” VINCE IL SONDAGGIO “MIGLIOR FILM SPORTIVO” 

“Momenti di gloria”, il film diretto da Hugh Hudson e prodotto da Al Fayed nel 1981, è - con 
il 35% delle preferenze, il vincitore del sondaggio proposto nella homepage del sito web della 
FICTS intitolato “Vota il miglior film sportivo di tutti i tempi”. A seguire: Million Dollar 
Baby (2004 - Boxe) con 21,4% delle preferenze, Rocky (1976 - Boxe) con 9,3%, Fuga per la 
Vittoria (1981 - Calcio) con 6%, L'uomo dei sogni (1989 - Baseball) con 4,3%, Quella 
sporca ultima meta (1974 - Football) con 3,8%, Toro Scatenato (1980 - Boxe) con 2,7%, 
All American Boys (1979 - Ciclismo) con 2,2%, He got game (1998 - Basket) con 1,6%. 
“Momenti di gloria”, tratto dalla storia vera degli universitari di Cambridge che si allenarono 
per partecipare ai Giochi Olimpici Parigi 1924, ha ricevuto 4 Premi Oscar (su 7 Nomination) nel 
1982 e sarà presentato a Milano il 28 Ottobre in occasione della “Cerimonia di Apertura”. 
 
10) INTERVISTA ASSESSORE SPORT PROVINCIA MILANO CRISTINA STANCARI 

Tre domande alla Dott.ssa Cristina Stancari Assessore allo Sport e al Tempo Libero della 
Provincia di Milano Ente che patrocina “Sport Movies & Tv 2011”.  
1. Stili di vita, salute, benessere e giovani: questi sono i versanti di prospettiva dello sport dei 

giorni nostri. Quali sono le proposte ed i contenuti prioritari per l’Assessorato da Lei diretto? 
Da subito questo assessorato ha voluto puntare sullo sport perché lo sport è aggregazione, 
crescita personale, formazione. Fare sport vuole dire avere fiducia in se stessi, faticare, 
impegnarsi con costanza negli allenamenti, condividere con gli altri successi e sconfitte. Sport 
è anche socialità e integrazione. Lo sport riveste una grande importanza nella vita quotidiana 
di tutti noi, soprattutto per i più giovani, perché imparano regole, disciplina e sacrifici, valori 
fondamentali per la loro crescita, confrontandosi con compagni e allenatori. Per questo motivo 
stiamo puntando soprattutto sui più giovani con alcuni grandi progetti come Io tifo positivo, 
che ha lo scopo di insegnare ai giovani dai 10 ai 13 anni, la “cultura della sportività”, 
attraverso un percorso educativo volto alla prevenzione del tifo violento allo scopo educare al 
rispetto reciproco e alla tolleranza. 



2. Nella società moderna, dove l’immagine riveste un ruolo particolare, lo sport è diventato 
strumento di comunicazione. Il Festival “Sport Movies & Tv 2011”, che promuove i valori 
formativi ed educativi dello sport, sarà ospitato in ottobre a Milano, per lanciare un 
messaggio al Paese: “Lo sport è un movimento al servizio dell’umanità”. Come vede questa 
iniziativa? 

“Sport Movies & Tv” è la più importante rassegna dedicata allo sport, protagonista al cinema e 
in televisione. Un festival internazionale in cui si confrontano diverse esperienze e punti di vista 
nella convinzione che lo sport abbia un ruolo fondamentale per la crescita personale e la 
socializzazione. Un evento che, anche quest’anno, porterà nel nostro territorio i migliori modelli 
sportivi e i più grandi campioni offrendo un’opportunità di dialogo per la formazione di un 
patrimonio culturale comune.  
3. Alla luce delle difficoltà della gestione della “cosa sportiva” a Milano e Provincia, quali 

saranno le linee strategiche per quanto concerne l’impiantistica e le strutture sportive? 
Avere impianti sportivi a norma è condizione indispensabile per poter far praticare tutti gli 
sport in tutta sicurezza. Per questo motivo, a dicembre 2009, la Provincia di Milano ha 
approvato un protocollo d’intesa sottoscritto con l’Istituto per il credito sportivo e il Coni 
provinciale finalizzato alla concessione di mutui particolarmente agevolati a favore dei Comuni 
che costruiscono, ristrutturano, migliorano o riadattano impianti sportivi di particolare 
interesse per la Provincia di Milano, nel limite della somma di 30.000.000,00 euro. Inoltre a 
marzo 2010 con Comune di Milano, Coni ed Expo abbiamo firmato un accordo per la 
riqualificazione dei vecchi impianti e la realizzazione di nuove strutture per arrivare 
all’appuntamento di Expo 2015 con una città all’altezza delle aspettative, anche dal punto di 
vista dello sport. 
 
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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