
 
 

LO SPORT UNISCE ISRAELIANI E PALESTINESI VERSO LONDRA 2012  
 

1) CIO E ONU RIAFFERMANO L'IMPEGNO ALLO SVILUPPO ATTRAVERSO LO SPORT 
2) SOLIDARIETA’ DELLA FICTS ALLA RUSSIA 

3) “2 BARCELLONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: ISCRIZIONI ENTRO L’11/2 
4) “UNA VITA SUL FILO DI LANA”: OTTAVIO MISSONI RACCONTA 90 ANNI DI VITA 

5) LE COMMISSIONI DELLA FICTS 
6) POLONIA: IMPORTANTE INIZIATIVA PATROCINATA DALLA FICTS  

7) PRIME ISCRIZIONI A “SPORT MOVIES & TV 2011” 
8) SPORTMOVIESTV.COM: SEMPLICITA’ E INFORMAZIONE COMPLETA 

9) LA “META” DI MIKY ROURKE AL CINEMA CON LA STORIA DI GARETH THOMAS 

10) PREMIO OSCAR 2011: “THE FIGHTER” TRA LE NOMINATION 
 

 
L’accordo siglato tra il Presidente CIO Jacques Rogge e il Segretario Generale dell’ONU  
Ban Ki-moondi con Mario Pescante, V. Presidente CIO, Denis Oswald Esecutivo CIO,  
Joseph S.  Blat t er  Pr es idente  FIFA,  HRH Pr inc ipes sa  Haya  Al  Huss e in  
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1) CIO E ONU RIAFFERMANO L'IMPEGNO ALLO SVILUPPO ATTRAVERSO LO SPORT 
Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani Membro della Commissione “Cultura ed Educazione 
Olimpica” del CIO era presente, per incontri istituzionali, nella Sede del Comitato Internazionale 
Olimpico a Losanna in occasione del “Patto storico nel segno Olimpico” per abbattere le barriere tra 
palestinesi ed israeliani nel segno dello sport. L’accordo è stato siglato tra il Presidente del CIO Jacques 
Rogge e il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon con la mediazione di Mario Pescante, V. 
Presidente e “Ministro degli Esteri” del CIO alla presenza di Denis Oswald Membro dell’Esecutivo 
CIO, Joseph S. Blatter Presidente FIFA, HRH Principessa Haya Al Hussein, il capo del Personale 
Christophe de Kepper e il Direttore del Dipartimento Cooperazione e sviluppo Internazionale T.A. 
Ganda Sithole. Il V. Presidente Pescante, il 2 Novembre a “Sport Movies & Tv 2010” dopo essere stato 



insignito della “Excellence Guirlande d’Honneur” aveva anticipato i contenuti dell’accordo a seguito 
degli incontri  suoi e del Presidente Rogge in Israele e in Palestina. Ieri è stato riaffermato ufficialmente 
l’impegno per una serie di iniziative imminenti utilizzando lo sport come strumento per la pace, 
l'educazione e lo sviluppo. 
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2) SOLIDARIETA’ DELLA FICTS ALLA RUSSIA 
“Nell’esprimere la solidarietà ed il cordoglio mio personale e della FICTS (Federation Internationale Cinema 
Television Sportifs) agli amici sportivi russi per il gravissimo attentato suicida all’aeroporto di Mosca sono certo che 
le Autorità russe riusciranno a garantire la sicurezza per i prestigiosi eventi sportivi che saranno ospitati 
nell’immediato futuro e nei prossimi anni e che - come lo è stato in passato – la Nazione sarà all’altezza della 

situazione - ha dichiarato alla Stampa il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani all’indomani 

dell’attentato terroristico all'Aeroporto internazionale “Domodedovo” di Mosca. Il Prof. Ascani ha così 
proseguito: “La collaborazione con il Mondo Sportivo russo è concretizzata da un percorso (International Festival 
Sports Movie) che avrà i suoi momenti magici in occasione delle Universiadi 2013 di Kazan e dei Giochi Olimpici 
di Sochi 2014 mentre, nel luglio 2011, la Russia sarà sede di uno dei più qualificati Festival Internazionali del 
Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva “World FICTS Challenge”. 
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3) “2nd BARCELLONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: ISCRIZIONI ENTRO L’11/2 
Fervono i lavori di preparazione per la seconda edizione del “Barcellona International FICTS Festival - 
BCN Sports Film” che la città di Barcellona (Spagna) ospiterà dal 17 al 21 maggio 2011. L’evento è 

organizzato - nell’ambito del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS 
Challenge - dalla “Fundacio Barcelona Olimpica” diretta dal Dott. Juli Pernas Lopes (direttore del 
Museu Olímpic i de l'Esport) in collaborazione con la “Nikita Distribution”, con il sostegno della 
FICTS, del Comitato Olimpico Spagnolo, dell’Ayuntament de Barcelona Institut Barcelona Esport e 
del Consiglio Superiore dello Sport. 7 le Sezioni competitive: Valori Olimpici, Documentari, Sport & 
Società, Sport estremi, Fiction, Sport & Pubblicità, Animazione. Le iscrizioni al “BCN Sports Film” 
scadono l’11 Febbraio. Per maggiori informazioni visita il sito www.bcnsportsfilm.org. Il 27 Gennaio è 
in programma a Milano un incontro tra alcuni responsabili del Festival ed il Presidente della FICTS 
Prof. Franco Ascani e la Segreteria Generale. 
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4) “UNA VITA SUL FILO DI LANA”: OTTAVIO MISSONI RACCONTA 90 ANNI DI VITA 
Ottavio Missoni, una delle “firme” mondiali della moda e grande uomo di sport, olimpionico di 
atletica, finalista ai Giochi Olimpici di Londra 1948 compirà 90 anni nei prossimi giorni. Vice 
campione del Mondo Master nel getto del peso, Missoni è il “portabandiera della FICTS”.  Nell’ambito 
di “Sport Movies & Tv 2010” ha allietato i curiosi con l’inedita Mostra “Ottavio Missoni: Un mito in 

pista” con i cimeli legati ai ricordi della passione per l’atletica mai spenta, le locandine della sua 

performance sportiva a Londra ’48, la tuta della Nazionale Italiana, etc. Ottavio Missoni si racconta nel 

suo primo libro dal titolo “Una vita sul filo di lana” (che uscirà nelle librerie il 17 febbraio): la vita 
sportiva, la creazione, con la moglie Rosita, di un impero della moda che ha conosciuto il successo 
mondiale e tanti episodi ed incontri con personaggi famosi dell’arte, della cultura, del giornalismo e 
dello spettacolo. Ma è anche un tributo a chi - dopo la Seconda guerra mondiale - ha perso la vita nelle 
foibe, nelle deportazioni e nelle pulizie etniche, a chi ha lasciato la casa e i luoghi del cuore e ha dovuto 
ripartire da zero. 
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5) LE COMMISSIONI DELLA FICTS 
La FICTS si avvale della collaborazione di affermati e qualificati professionisti, operatori del settore 
cinematografico e televisivo, esperti di marketing sportivo che, con il loro know-how e il loro apporto 
nelle 4 Commissioni contribuiscono ad accrescere l’innovazione e la crescita della Federazione 
(www.sportmoviestv.com/commissioni). Le 4 Commissioni Internazionali sono: 1) Festival Internazionali, 
2) Diritti Cinematografici e Televisivi, 3) Marketing e Comunicazione e Giovani, 4) Educazione e Cultura. 
Coloro che fossero interessati a contribuire con il proprio know-how alla crescita e alla diffusione degli 



ideali e dei valori della Federazione nel mondo ed entrare nello Staff Federale delle Commissioni, 
possono inviare una segnalazione alla Segreteria Generale della FICTS (mail: info@ficts.com) insieme al 

proprio Curriculum Vitae. 
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6) POLONIA: IMPORTANTE INIZIATIVA PATROCINATA DALLA FICTS  
Il 12 e 13 marzo avrà luogo, nella città di Pinczow (Polonia), la 20a edizione del Torneo internazionale 
di pallavolo “Hubert Wagner Golden Volleyball Team Tournament 2011”, al quale prendono parte i 
giovani delle scuole secondarie. L’evento, che rientra nelle attività patrocinate dalla FICTS, è 
organizzato da Krzysztof Marszalik, Presidente dell’Olympic Club “Olympionik” e Tesoriere della 
Federazione in collaborazione con il Comitato Olimpico Polacco e la FICTS.  
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7) PRIME ISCRIZIONI A “SPORT MOVIES & TV 2011” 
Sono arrivate al Comitato Organizzatore le prime iscrizioni a “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano 
International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com), l’evento internazionale dedicato al cinema, alla 

televisione, alla Comunicazione e alla Cultura sportiva che avrà luogo a Milano dal 28 Ottobre al 2 

Novembre 2011. Il Festival, che vanta 9 ore di diretta su RAI Sport Tv in prima serata (digitale 
terrestre e in internet), 70 Tv Nazionali ed Internazionali collegate, 546.000.000 risultati su Google, 108 
Paesi partecipanti, è organizzato dalla FICTS nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e 
della Televisione sportiva “World FICTS Challenge”, il Circuito Internazionale che si articola in 14 

Fasi nei 5 Continenti. L’evento si articola in 150 Proiezioni (per 6 giorni in 6 punti di proiezione 

contemporaneamente), 7 Meeting, 4 Incontri, 2 Workshop, 4 Mostre, 4 Eventi collegati, 2 

Conferenze Stampa, 30 Premiazioni. E’ prevista la partecipazione di 230 giornalisti.  

Il Regolamento ufficiale di “Sport Movies & Tv 2011” è disponibile sul sito ufficiale della FICTS al 

link http://www.sportmoviestv.com/regolamento_2011. La “Scheda di iscrizione”, che deve essere 

compilata in ogni sua parte per formalizzare l’iscrizione, è disponibile al link 
http://www.sportmoviestv.com/entryform_2011.  
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8) SPORTMOVIESTV.COM: SEMPLICITA’ E INFORMAZIONE COMPLETA 
La presenza della FICTS sul web, il mezzo di comunicazione che ha avuto la crescita mediatica 
maggiore negli ultimi anni e che sta sostituendo i “vecchi” canali (radio, tv, etc.), è motivata dalla 
necessità di prestare e far conoscere i servizi della Federazione in tempo reale agli utenti. Il sito web 
www.sportmoviestv.com in versione bilingue si presenta chiaro e conciso e, allo stesso tempo, fornisce 

un’informazione completa e pienamente soddisfacente con massima semplicità di utilizzo e fruizione 
da parte del visitatore nell’accedere ai contenuti. Il tutto pensato e sviluppato affinché gli utenti dei 108 
Paesi affiliati alla FICTS siano non solo lettori ma anche parte attiva, mantenendosi in costante 
contatto fra di loro e con lo staff, attraverso il sito stesso ed i principali social network sui quali la 
Federazione è presente.  
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9) LA “META” DI MIKY ROURKE AL CINEMA CON LA STORIA DI GARETH THOMAS 
Miky Rourke torna al cinema nei panni di Gareth Thomas, vera e propria leggenda del rugby gallese, 
primo giocatore a raggiungere la quota di cento presenze con la maglia della nazionale del Galles 
(quattordici da capitano). Tornato sul grande schermo con il film “The wrestler” (invitato a partecipare 

come opera “fuori concorso” a “Sport Movies & Tv 2009”) vincitore del Leone d’Oro a Venezia e 2 
Golden Globe, Miky Rourke cerca di “far meta al cinema” con la pellicola autobiografica su Gareth 
Thomas, famoso giocatore gallese di rugby che, nel dicembre 2009, decise di dichiarare pubblicamente 
la sua omosessualità. 
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10) PREMIO OSCAR 2011: “THE FIGHTER” TRA LE NOMINATION 
E’ iniziata ufficialmente la corsa ai Premi Oscar che saranno consegnati il 27 febbraio 2011 a 

Hollywood. Il film “Il discorso del re”, diretto da Tom Hooper e interpretato da Colin Firth concorrerà 



in ben 12 categorie, mentre otto sono le Nomination ricevute dal remake western “Grinta”, da 
“Inception” di Cristopher Nolane e da “The Social Network”. Tra i film sportivi in lizza per l’Oscar 

con sette Nomination c’è “The Fighter” diretto da David Russell, ispirato ad un altro pezzo di storia 
della boxe: la storia del pugile professionista “Irish” Micky Ward e di suo fratello maggiore Dickie 
Eklund interpretato da Christian Bale (“Batman begins” e “Il cavaliere oscuro”). Dieci round in un match 

che giornalisti e fan hanno ribattezzato come “il combattimento del secolo” e che otto anni dopo la 
rivista “Time” avrebbe messo (al quarto posto) tra i “dieci match di boxe più straordinari della storia”. 

 
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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