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1) APERTE LE ISCRIZIONI ON-LINE A “SPORT MOVIES & TV 2011” 



Il Comitato Organizzatore ha aperto ufficialmente le iscrizioni a “SPORT MOVIES & TV 2011 - 29th 

Milano International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com/cos’è), il Campionato Mondiale del 
Cinema, della Televisione e della Cultura sportiva, momento conclusivo del “World FICTS 
Challenge”, Circuito Internazionale che si articola in 14 tappe in altrettante sedi distribuite sui 5 

Continenti. Il Festival - che avrà luogo a Milano dal 28 Ottobre al 2 Novembre - è organizzato dalla 
FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 108 Nazioni) 
riconosciuta dal CIO. La Federazione è presieduta dal Prof. Franco Ascani Membro della 
“Commissione Cultura ed Educazione Olimpica” del CIO. Una qualificata vetrina internazionale per 
media, emittenti televisive, network mondiali, case di produzione, produttori, registi, Comitati 
Olimpici e Federazioni sportive, radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che illustreranno 
l’universo del cinema e della televisione sportiva attraverso documentari, spot, reportage, fiction, 

cartoon in una delle 6 Sezioni competitive: 1) Spirito Olimpico, 2) Documentari, 3) Trasmissioni Tv e Nuove 
Tecnologie, 4) Sport & Società, 5) Movies, 6) Sport & Pubblicità.  

Il Regolamento ufficiale è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/regolamento_2011.  

La “Scheda di iscrizione” è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform_2011. 

Da quest’anno è possibile effettuare l’iscrizione on-line direttamente attraverso il sito web della FICTS 
al link http://www.sportmoviestv.com o accedendo dalla homepage del sito.  
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2) “MOVIES & TV FOOTBALL”: UN FESTIVAL NEL FESTIVAL A MILANO 
“Movies & Tv Football” è la novità esclusiva a “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano International 

FICTS Fest”, che avrà luogo a Milano dal 28 Ottobre al 2 Novembre 2011. Sulla scorta delle 
numerose produzioni con il calcio protagonista pervenute al Comitato Organizzatore di “Sport Movies 

& Tv” negli anni passati, 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. 
Per partecipare: Regolamento sul sito ufficiale FICTS http://www.sportmoviestv.com/regolamento_2011.  

La “Scheda di iscrizione” è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform_2011.  
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3) IL CALCIO VA IN SCENA A “SPORT MOVIES & TV 2011” 
“Movies & Tv Football” per gli appassionati di calcio e cinema attraverso la celebrazione della cultura 
calcistica è organizzato - sotto l’egida delle principali Organizzazioni Sportive mondiali e con la 
collaborazione delle più blasonate società calcistiche europee - dalla FICTS. Il calcio è una disciplina 
sportiva che può unire e dividere una città, raccogliere l’attenzione del mondo e fornire totale 
anonimato, raccontare mille storie in 90 minuti o una storia nella vita, focalizzare la nostra 
concentrazione, rivelare il valore del lavoro di squadra e l’emozione di talento individuale, frutto di 
dedizione. 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 la Sezione “Movies & Tv Football”, il prestigioso Premio “Golden 

World Cup d’Honneur” (disegnato da Silvio Cazzaniga, scultore della Coppa del Mondo di calcio). 

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.  
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4) TUTTO IL FESTIVAL SU SPORTMOVIES.COM 
Al-Jazeera, China Central Television (CCTV), Eurosport, ESPN, Canal Plus, Channel One Russia, 
RAI, Sky, SVT Sveriges Television: sono alcuni dei broadcasters, media, emittenti televisive, Network 
mondiali che, attraverso immagini inedite, offriranno al pubblico una panoramica a 360° sulle 
tradizioni sociali, agonistiche e culturali dello sport nel mondo di molteplici discipline sportive a  

“Sport Movies & Tv 2011”. Il Festival 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. Nel corso 
dell’evento viene assegnata la “Excellence Guirlande d’Honneur” a quei personaggi dello Sport, della Tv 
e del Cinema che hanno svolto una “significativa azione a favore dello Sport attraverso la promozione 

dell’immagine sportiva e dei valori culturali ed etici dello sport”.  
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5) TRE SEDI A MILANO 
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”.  
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6) “FICTS IS CULTURE THROUGH SPORT” 
“FICTS Is Culture Through Sport” è il “liet motiv” 2011 della Federation Internationale Cinema 

Television Sportifs. Il Progetto si basa sulla convinzione che le immagini sportive abbiano un fortissimo 
potere comunicazionale, tanto da non far dimenticare mai le più grandi imprese atletiche e siano 
protagoniste con tutta la loro forza attraverso diverse modalità espressive. Il Progetto “FICTS Is Culture 

Through Sport” si rivolge al mondo dello sport, alle istituzioni, ai soggetti del mondo culturale, tecnico e 

professionale, ai media e alla comunicazione, alle scuole e alle Università per comunicare la valenza 
positiva dello sport, i valori universali dello sport, le prestazioni agonistiche, la pace, la fratellanza e la 
multietnia, il rispetto delle regole, di se stessi, dell’avversario e dell’ambiente. 
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7) 6 GIORNI IN PRIMA SERATA IN TV SU RAI SPORT  
15 ore di diretta in prima serata (digitale terrestre e in internet) - dal 28 Ottobre al 2 Novembre - su RAI 
Sport Tv il canale televisivo dedicato interamente allo sport della RAI - Radiotelevisione Italiana, 
curato da Auro Bulbarelli V. Direttore di Rai Sport. Dopo il successo di critica e di pubblico registrato 
nella scorsa edizione, “Sport Movies & Tv 2011” è stato inserito nel palinsesto della televisione di Stato 
italiana. Oltre alle proiezioni delle migliori immagini dei video in concorso e dei momenti salienti 
dell’evento, saranno trasmesse interviste ai personaggi dello sport, del cinema, della televisione, ai 
registi, ai produttori internazionali, agli operatori del settore e agli spettatori. Sono 70 le TV Nazionali 
ed Internazionali collegate al Festival, 18 i passaggi sulle Radio Nazionali, 324 articoli su Quotidiani 
nazionali e periodici, 546.000.000 risultati su Google, 311 lanci agenzie stampa, 102 lanci agenzie 
d’Informazione. 
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8) IN SPAGNA LA PRIMA TAPPA DEL “WORLD FICTS CHALLENGE” 
Il mezzo di presentazione principale che la FICTS utilizza per la promozione e la diffusione dei valori 
olimpici e della cultura dello sport è il Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva 
“World FICTS Challenge (WFC)”, una competizione per opere cinematografiche e televisive 
provenienti dai 5 Continenti che si sviluppa in 14 fasi compresa la Fase Finale. Barcellona ospiterà dal 
17 al 21 maggio la seconda edizione del “Barcellona International FICTS Festival - BCN Sports Film”. 
L’evento è organizzato dalla “Fundacio Barcelona Olimpica” 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. Venerdì 20 maggio la Sala 
Polivalente del Museo Olimpico e dello sport Joan Antoni Samaranch sarà la sede del Workshop 
“Private and public finance for the production of sports films” organizzato in collaborazione con ESPN – 

EMEA. Cinque le prestigiose sedi che ospiteranno l’evento: il “Museu Olímpic i de l'Esport A” di 
Barcellona, situato nel cuore del Parc de Montjuic, accanto allo Stadio Olimpico, il “Centre 
Excursionista de Catalunya”, istituzione sportiva più antica di Spagna nel pieno centro del Barrio 
Gótico, la “Caixa Forum” centro sociale e culturale della “Caixa Foundation” e la “Filmoteca de 
Catalunya” saranno le sedi delle proiezioni e dei Meeting. Per maggiori informazioni visita il sito 
www.bcnsportsfilm.org.  
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9) IL TORNEO “HUBERT WAGNER” IN POLONIA 
Nell’ambito del Programma “La FICTS per i giovani”, 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 gli studenti delle scuole secondarie. 
L’evento, che rientra nelle attività culturali e formative internazionali patrocinate dalla FICTS e 
finalizzata alla diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani, 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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10) GLI ALBERGHI PER IL FESTIVAL 
La FICTS, nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione a “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano 
International FICTS Fest” ha stipulato una joint venture con l’Associazione Albergatori di Milano. La 
FICTS ha messo a disposizione un intervento economico che consentirà, ai partecipanti al Festival, di 
poter utilizzare gli Alberghi a 3 o 4 stelle con una riduzione di circa il 50% sul prezzo di mercato e di 
mettere a disposizione interessanti pacchetti turistici. L’Hotel reservation form è disponibile al link 
www.sportmoviestv.com/hotelreservation. 

 
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”. 

 


