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1) “MOVIES & TV FOOTBALL”: FESTIVAL RISERVATO AL CALCIO 

2) DA PELE’ A CRUIJFF: I PROTAGONISTI SUL PALCO DI “SPORT MOVIES & TV” 

3) INCONTRO CON LA DELEGAZIONE TURCA PER IL FESTIVAL AD ISTANBUL 

4) LA FICTS PER I GIOVANI: AL VIA I “TROFEI DI MILANO” 

5) “3.000.0000 DI RAGAZZI IN PISTA”: UNA MOSTRA ALL’ARENA BRERA DI MILANO 

6) LA FICTS RICORDA CESARE RUBINI 

7) QUALIFICATI SPONSOR PER IL “6th TASHKENT INT. FICTS FESTIVAL”  

8) “2nd BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: CHIUSURA ISCRIZIONI 

9) ATLANT: FESTIVAL ALL’INSEGNA DELLA CULTURA E DELL’OLIMPISMO 

10) LE COMMISSIONI INTERNAZIONALI DELLA FICTS 

 

 
18  Febbraio (ore 10). Arena Brera: Tre milioni di studenti in pista 

 
Categoria: Speciale Festival 

1) “MOVIES & TV FOOTBALL”: FESTIVAL RISERVATO AL CALCIO 
La novità esclusiva a “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano International FICTS Fest”, il più famoso 
Festival internazionale dedicato al cinema, alla televisione, alla comunicazione e alla cultura sportiva 



(Milano, 28 Ottobre - 2 Novembre) sarà lo spazio dedicato al calcio. Il “gioco più popolare del mondo” 

entra dalla porta principale con “Movies & Tv Football” - un vero e proprio “Festival nel Festival” 
costituito dalle produzioni televisive e cinematografiche interamente dedicate al calcio: cronache, 
fiction, documentari, film, lungometraggi e cortometraggi, storie di campioni, squadre, eventi, 
trasmissioni e programmi televisivi, etc. che abbiano come tema principale il calcio nelle diverse 
applicazioni, per la televisione, per il cinema, per le nuove piattaforme tecnologiche. “Movies & Tv 
Football” è organizzato - sotto l’egida delle principali Organizzazioni Sportive mondiali - dalla FICTS 
(Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 108 Paesi) riconosciuta dal 
CIO. Il Regolamento ufficiale: http://www.sportmoviestv.com/regolamento_2011. La “Scheda di 
iscrizione” è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform_2011.  

 
Categoria: Speciale Festival 

2) DA PELE’ A CRUIJFF: I PROTAGONISTI SUL PALCO DI “SPORT MOVIES & TV” 
“Movies & Tv Football” nasce sulla scorta delle numerose produzioni con il calcio protagonista 
pervenute al Comitato Organizzatore di “Sport Movies & Tv” negli anni passati. Celebri campioni del 
mondo calcistico hanno partecipato e sono stati insigniti della “Guirlande d’Honneur” nelle 28 edizioni 
di “Sport Movies & Tv”: “O Rey” Pelè nel 2004 in occasione della presentazione - in anteprima 
europea - del film “Pelè eterno”, l’Inter F.C. nel 2010 per i “cinque titoli”, Marcello Lippi (campione 
del Mondo a Germania 2006), i “Palloni d’oro” Johan Cruijff, Gianni Rivera e Fabio Cannavaro. La 
Giuria Internazionale, composta da esponenti del cinema, della televisione, dei media, dello sport e 
della cultura e da un rappresentante della più importante Federazione internazionale che gestisce il 
calcio, assegnerà, per “Movies & Tv Football”, il prestigioso Premio “Golden World Cup d’Honneur” 

(disegnato da Silvio Cazzaniga, scultore della Coppa del Mondo di calcio). 

 
Categoria: Speciale Festival 

3) INCONTRO CON LA DELEGAZIONE TURCA PER IL FESTIVAL AD ISTANBUL 
Il 23 febbraio p.v. il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani incontrerà una rappresentanza della 
Turchia guidata dal delegato del Ministero dello Sport della Repubblica Turca Dott. Murat Sancar. Nel 
corso dell’incontro ufficiale saranno definite le linee guida relative all’organizzazione, in Turchia, del 
“1st Istanbul International FICTS Festival” che entrerà a far parte del Campionato Mondiale del 
Cinema e della televisione Sportiva “World FICTS Challenge”, il Circuito Internazionale che si 
articola in 14 Fasi nei 5 Continenti.  
Fanno parte della Delegazione e del Comitato Organizzatore del Festival: Can Saraçoğlu (Presidente), 
Onur Dinamit (V. Presidente), Serhan Başak (coordinatore), Gaye Turgut (responsabile della 
comunicazione). 

 
Categoria: Speciale Festival 

4) LA FICTS PER I GIOVANI: AL VIA I “TROFEI DI MILANO” 
La FICTS si impegna in diverse attività culturali e formative a livello nazionale ed internazionale 
inserite nell’attività finalizzata alla diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani. Ai 
nastri di partenza, all’Arena-Brera di Milano con ingresso libero (ore 9), il 17 e il 18 Febbraio le fasi 
provinciali delle gare di corsa campestre dei “Trofei di Milano - Più sport per i giovani”, campionati 
interscolastici di atletica leggera per gli studenti) e attività formative per 300 Scuole Primarie e 
Secondarie di Milano e Provincia (iniziati nel 1964). I “Trofei di Milano”, entrati a far parte della 
cultura e della tradizione metropolitana inserendo l’attività sportiva nella Scuola in maniera totalmente 
gratuita, sono organizzati dall’AICS milanese in collaborazione con la FICTS, con il sostegno della 
Centrale del Latte di Milano e dell’Assessorato allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, con il 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, degli Assessorati allo Sport del Comune, 
della Provincia, del CONI e della Fidal ed il supporto della Camera di Commercio di Milano e di 
Alleanza Toro s.p.a. 
 
Categoria: Speciale Festival 

5) “3.000.0000 DI RAGAZZI IN PISTA”: UNA MOSTRA ALL’ARENA BRERA DI MILANO 
In occasione della seconda giornata dei “Trofei di Milano”, venerdì 18 febbraio (ore 10) all’Arena Brera 
di Milano, durante la gara di corsa campestre, sarà registrata la partecipazione del “Tremilionesimo 
Partecipante” (cifra mai raggiunta da nessun’altra manifestazione sportiva al mondo). Nel corso della 



mattinata, alla presenza di Autorità sportive civili e militari e campioni sportivi e a cui sono invitati 
ospiti illustri che hanno partecipato nel passato ai “Trofei di Milano”, sarà consegnato il Trofeo “Tre 
milioni di studenti in pista” al “Tremilionesimo” partecipante. Al termine della premiazione le Autorità 
ed il Comitato Organizzatore – presieduto dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione 
“Cultura ed Educazione Olimpica” del CIO inaugureranno, presso la Sala Appiani dell’Arena Brera 
(Tribuna d’Onore), la Mostra “Tre milioni di studenti in pista: foto, video, rassegne stampa, memorabilia”: 

64 pannelli ed un video inedito, prodotto dalla FICTS, con la raccolta delle più belle immagini dei 47 
anni dei “Trofei” realizzata grazie a Credito Artigiano.  
 
Categoria: Speciale Stampa 

6) LA FICTS RICORDA CESARE RUBINI 
La FICTS, attraverso il Presidente Prof. Franco Ascani, ricorda Cesare Rubini scomparso a Milano. 
“Abbiamo perso “il Principe”, un amico insostituibile, un Signore dello sport italiano, l’ultimo campione del 
“Settebello” di pallanuoto oro a Londra 1948. Cesare Rubini, insignito nel 2001 della “Guirlande d’Honneur” -  la 
massima onorificenza della FICTS - era un sostenitore della nostra Federazione ed è stato presente a diverse edizioni 

di “Sport Movies & Tv” come “Ospite d’Onore”. Ciao Cesare”.  

Insieme al “suo allievo” Sandro Gamba ha conquistato, con la Nazionale di basket, l’argento a Mosca 
1980, l’oro europeo a Nantes 1983, l’argento a Roma 1991 e al bronzo di Stoccarda 1985. Rubini è 
l’unico atleta al mondo inserito nella “Hall of Fame” di due sport: pallacanestro nel 1994, nel 2000 per 
la sua strepitosa carriera nella pallanuoto e, dal 2001, in quella della FICTS (vedi news on-line). 

 
Categoria: Speciale Festival 

7) QUALIFICATI SPONSOR PER IL “6th TASHKENT INT. FICTS FESTIVAL”  
Il “Tashkent International FICTS Festival” si avvarrà quest’anno del supporto di due qualificati 
sponsor, la Dong Ho Enc Company e la Sovplastital JV. Il Festival, che avrà luogo dal 5 all’8 
Settembre a Tashkent (capitale della Repubblica centro-asiatica dell’Uzbekistan), è organizzato - 
nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva “World FICTS 
Challenge” - dal V. Presidente della FICTS Sabir Ruziev, Presidente della Federazione Scherma 
Uzbeka con il sostegno della FICTS, il Comitato Olimpico Nazionale Uzbeko, il Ministero dello Sport 
e della Cultura, la UzbekTeleFilm e la UzbekCinema. L’evento prevede, oltre alle proiezioni, il 
meeting “Sport and the major TV Networks” al quale parteciperanno qualificati personaggi del mondo 

cine-televisivo e giornalistico. L’“Olympic Glory Museum” sarà la sede delle Cerimonie di 
Inaugurazione e di Premiazione trasmesse in diretta televisiva su Sport Channel of Uzbekistan. 
 
Categoria: Speciale Festival 

8) “2nd BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: CHIUSURA ISCRIZIONI 
L’11 Febbraio è il termine ultimo per iscriversi alla seconda edizione del “Barcellona International 
FICTS Festival - BCN Sports Film” che avrà luogo a Barcellona (Spagna) ospiterà dal 17 al 21 maggio. 

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. Quattro le prestigiose sedi che ospiteranno 
l’evento: l’“Ateneu Barcelones” con più di 150 anni di storia, sarà la sede della “Cerimonia di 
Inaugurazione”, il “Museu Olímpic i de l'Esport” di Barcellona, situato nel cuore del Parc de Montjuic, 
accanto allo Stadio Olimpico, ospiterà la “Cerimonia di Premiazione”, il “Centre Excursionista de 
Catalunya”, istituzione sportiva più antica di Spagna nel pieno centro del Barrio Gótico e la “Filmoteca 
de Catalunya” saranno le sedi delle proiezioni e dei Meeting. Per maggiori informazioni visita il sito 
www.bcnsportsfilm.org.  
 
Categoria: Speciale Festival 

9) ATLANT: FESTIVAL ALL’INSEGNA DELLA CULTURA E DELL’OLIMPISMO 
La città di Lipetsk (Russia) ospiterà, dal 27 al 30 Settembre, l’“Atlant International FICTS Festival”. 

L’evento, giunto all’ottava edizione, è organizzato da Nikolay Porokhovnik, Membro della 
Commissione Permanente FICTS dei Festival Internazionali in collaborazione con l’Amministrazione, 
i Ministeri della Cultura e dello Sport della Regione di Lipetsk, il Comitato Olimpico Russo e la TPO 



Novy Kinematograf. Il Comitato Organizzatore del Festival collaborerà in sinergia con l’International 
Forum Festival “Russia – a sports country”. Cento le opere in concorso al Festival che ha lo scopo di 
incrementare la promozione dello sport e dei valori Olimpici nelle quattro Sezioni: Spirito Olimpico, 
Documentari, Sport & Società, Movies. Il Festival si articolerà in proiezioni, workshop, convegni, 
meeting con la presenza dei principali canali televisivi tra cui Channel One, il primo canale televisivo in 
Russia.  
 
Categoria: Speciale Festival 

10) LE COMMISSIONI INTERNAZIONALI 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 - entro e non oltre il 17 Febbraio - una segnalazione alla Segreteria Generale della 
FICTS (mail: info@ficts.com) insieme al proprio Curriculum Vitae. 

 
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. 
 

 
 

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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


