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CALCIO: PLATINI RIELETTO PRESIDENTE UEFA E LA FIFA VERSO IL CONGRESSO 

 
Il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-Moon con il Presidente FIFA Joseph Blatter (al centro della prima foto)  
e lo “sfidante” per la presidenza della FIFA, al prossimo Congresso di giugno, Mohammad Bin Hammam, Presidente  
della Federazione Calcio Asiatica (a destra nella seconda foto) con il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani  

 

1) UEFA: MICHAEL PLATINI RIELETTO PRESIDENTE. ABETE V. PRESIDENTE 

Michel Platini, ex-calciatore della Juventus e della Nazionale di calcio Francese, è stato rieletto 
per acclamazione alla presidenza della UEFA (fino al 2015) al XXXV Congresso a Parigi - con il 
voto delle 53 Federazioni affiliate. “Le Roi”, unico calciatore ad aver vinto il “Pallone d'Oro” per 
tre anni consecutivi, nel suo primo mandato ha promosso il dialogo tra l'Uefa e le “Grandi 
d'Europa”, ha aperto la Champions League ai piccoli Paesi e soprattutto ha introdotto il “Fair 
Play finanziario”, il sistema di controllo del bilancio voluto per tutelare il calcio per club. Uno 
dei nuovi V. Presidenti è il Dott. Giancarlo Abete, Presidente della FIGC - Federazione Italiana 
Giuoco Calcio che ha concesso il Patrocinio a “Movies & Tv Football”, il Festival Internazionale 
riservato alle produzioni sul calcio che avrà luogo a Milano dal 28 ottobre al 2 novembre. 
La FIFA, la più importante Federazione internazionale che gestisce il calcio, al prossimo 
Congresso del 1° giugno, eleggerà il nuovo Presidente. Mohamed Bin Hammam, Presidente 
della Federazione di calcio Asiatica, sarà il “rivale” di Joseph Blatter in carica dal 1998. Nel suo 



programma figurano, tra gli altri, un ampliamento dell’Esecutivo, la creazione di un Comitato 
per la “trasparenza” e l'introduzione della tecnologia per i gol fantasma. 
 
2) ISTANBUL: CITTA’ LEADER DELLO SPORT SEDE DEL “WORLD FICTS CHALLENGE” 

Istanbul, principale centro industriale e culturale della Turchia, situata sulle sponde del 
Bosforo, dichiarata tra le Capitali europee della cultura (con luoghi riconosciuti Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO) vanta una prestigiosa tradizione sportiva. Istanbul, oltre ad essere 
tra le autorevoli candidate ad ospitare i Giochi Olimpici 2020, ha le capacità, gli uomini e i 
mezzi per essere “Città leader mondiale dello Sport e della Cultura”. La FICTS - per la prima 
volta nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World 
FICTS Challenge” - organizzerà, il “1st Istanbul International FICTS Festival” 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, 
che avrà luogo dal 23 al 25 settembre 2011, si pone l’obiettivo di estendere in Turchia, 
Paese con un enorme potenziale per l’organizzazione di eventi sportivi (ultime le Universiadi 
disputate a Erzurum dal 25 gennaio al 6 febbraio), la cultura dello sport attraverso il cinema e 
la televisione. Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani visiterà le sedi del Festival il mese 
prossimo. 
 
3) LO SPORT PER LA PACE A MATERA DAL 18 AL 23 APRILE 

Il 31 marzo è il termine ultimo per le iscrizioni (gratuite) a “Sport for Peace - Matera 
International FICTS Festival” organizzato a Matera, “città dei Sassi” (Patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO), dal 18 al 23 aprile 2011. L’evento - coordinato dal Dott. Michele 
Di Gioia - è organizzato, nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione 
sportiva “World FICTS Challenge”, dalla Associazione Pol. Virtus Matera presieduta dal Dott. 
Antonio Conterosito. La “Cerimonia di Apertura” avrà luogo il 18 aprile nella Sala Consiliare 
della Provincia a cui seguirà l’inaugurazione della Mostra dal titolo “La cultura va a canestro”. 
La Mediateca Provinciale (Palazzo dell’Annunziata) sarà la sede delle proiezioni dei video in 
concorso al Festival. Nel corso dell’evento sono in programma, oltre alle proiezioni, eventi 
collaterali con protagonisti i giovani. Il Regolamento e la scheda d’iscrizione sono disponibili sul 
sito www.virtusmatera.net. 
 

 
 

4) I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT AL “BCN INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 

Nell’ambito del “2nd BCN Sports Film - Barcellona International FICTS Festival” che avrà luogo 
dal 17 al 21 maggio 2011 a Barcellona (Spagna), è in programma, mercoledì 18 maggio presso 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, il Seminario “I valori educativi dello sport 
nella televisione e nel cinema”. Il simposio - organizzato con la collaborazione dell’Institut 
Nacional d'Educació Física de Catalunya, del gruppo d’investigazione Emira e del Centre 
Excursionista de Catalunya - tratterà il modo in cui le produzioni audiovisive sportive 
avvicinano i valori dello sport, sia positivi sia negativi. Al Seminario - al quale interverrà il 
Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani Membro della Commissione “Cultura ed Educazione 
Olimpica” del CIO - parteciperanno prestigiosi esponenti del mondo dello sport (Manolo Ibern 
campione Olimpico di waterpolo a Messico ’68), dell’educazione allo sport e della produzione 
televisiva (Josep Maria Puig, responsabile della programmazione calcistica di “TV3”), coordinati 



da Joaquín Marín Montín Professore dell’Università di Siviglia. Maggiori informazioni sono 
disponibili su www.sportmoviestv.com/bcnsportsfilm. 
 
5) SOCHI 2014: VISITA DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEL CIO  

La Commissione di Coordinamento del Comitato Internazionale Olimpico è a Sochi, sede dei 
Giochi Olimpici Invernali nel 2014, per incontrare il Comitato Organizzatore e supervisionare lo 
stato dei lavori. La Delegazione, guidata dal capo della Commissione Jean-Claude Killy, visiterà 
Sochi e la località montana di Krasnaya Polyana per verificare le diverse aree adibite ai Giochi, 
i servizi per gli atleti e per i media, la situazione dei trasporti nonché lo sviluppo degli ambienti 
senza barriere per persone disabili. Al termine della quinta visita della Commissione, mercoledì 
23 marzo avrà luogo a Mosca, una Conferenza Stampa alla presenza di Jean-Claude Killy, di 
Dmitry Kozak V. Primo Ministro della Federazione Russa, di Alexander Zhukov Presidente del 
Comitato Olimpico Russo, di Dmitry Chernyshenko, Presidente del Comitato Organizzatore 
Sochi 2014.  
La città di Sochi sarà la sede di un evento mondiale del cinema e della televisione sportiva in 
occasione dei Giochi Olimpici grazie al “Protocollo d’Intesa” sottoscritto dalla FICTS con 
l’International Festival Sports Movie presieduto da Shamil Tarpishchev Membro CIO e 
Presidente della Federazione Tennis Russa. 
 
6) “LONDON 2012 TICKET CHECKER”: IL VERIFICATORE ON-LINE DEI BIGLIETTI 

A pochi giorni dall’apertura ufficiale (15 marzo) della vendita dei biglietti d’ingresso messi a 
disposizione del pubblico per partecipare ai XXX Giochi Olimpici estivi di Londra 2012, i 
criminali informatici hanno già preso di mira il sito ufficiale. Per questo motivo è stato creato il 
“London 2012 Olympic ticket checker”, il verificatore on-line dei biglietti, già usato per 
annullare le truffe che hanno già colpito i Giochi Olimpici di Pechino 2008 e la Coppa del Mondo 
di calcio “Sud Africa 2010”. Il modo sicuro per acquistare il biglietto online nel Regno Unito è il 
sito ufficiale di Londra 2012 www.tickets.london2012.com. 
 
7) DOHA: LA TECNOLOGIA “COOL” PER I GRANDI EVENTI SPORTIVI 

La pionieristica tecnologia di raffreddamento proposta per gli stadi che ospiteranno i 
Campionati Mondiali di calcio nel 2022 a Doha, sarà il “cavallo di battaglia” per aggiudicarsi i 
Campionati Mondiali di atletica nel 2017. La capitale del Qatar è una delle quattro città 
candidate ad ospitare l'evento insieme a Londra. Doha aveva avanzato la sua candidatura 
anche per i Giochi Olimpici 2016, tentativo fallito in quanto il Comitato Olimpico Internazionale 
ha ritenuto non idoneo per gli atleti gareggiare nei mesi luglio-agosto, in cui la temperatura 
supera i 40°. Un prototipo è stato inaugurato a settembre 2010 ed è stato testato nella Qatar 
Stars League, il campionato di calcio qatariano. 
 
8) ACCORDO RAI - FIGC PER LE GARE DELLA NAZIONALE DI CALCIO 

E’ in via di definizione l’accordo tra la Rai, la televisione di Stato italiana e la FIGC - 
Federazione Italiana Giuoco Calcio per i diritti tv delle partite della Nazionale di calcio Italiana 
per il quadriennio 2011-2014. Nel pacchetto offerto dalla Federcalcio, sono in programma una 
serie di amichevoli “di lusso” a cominciare dall’Ucraina il 29 marzo p.v., poi con Spagna 
campioni del mondo in carica, Olanda, Francia e Germania. Intanto si parte il 25 marzo p.v. 
con la gara valida per le qualificazioni ad Euro 2012 (fuori dagli accordi) tra la Slovenia e 
l’Italia. 
 

9) TWITTER: IL MICROBLOGGING ANTI-FACEBOOK COMPIE CINQUE ANNI 

Twitter compie cinque anni. Il servizio di microblogging, nato come anti-Facebook, ha cambiato 
il modo di comunicare, grazie a messaggi di 140 caratteri (inferiori ad un tradizionale sms), 
diventando uno strumento fondamentale nel mondo della comunicazione. Twitter ha, tra i punti 
di forza, l’immediatezza dell’informazione e la possibilità di inviare messaggi in rete anche con 
un semplice sms. Il social network, sul quale è presente anche la FICTS 
(http://twitter.com/fictsfederation) conta 200 mila account tra cui quelli di numerosi campioni 
dello sport (la tennista americana Serena Williams), di star del cinema e della musica (regina 
incontrastata è Lady Gaga con 8.8 milioni di seguaci) ma anche di autorevoli testate 
internazionali (Guardian, New York Times, etc.). 
 



10) SPORTMOVIESTV.COM: NUOVA VESTE PER IL SITO DELLA FICTS  

La presenza della FICTS sul web è dettata dalla necessità di prestare e far conoscere i servizi 
della Federazione in tempo reale agli utenti. Il sito web www.sportmoviestv.com (versione 
bilingue) fornisce un’informazione completa e soddisfacente con massima semplicità di utilizzo 
e fruizione da parte del visitatore nell’accedere ai contenuti. Nella interattiva homepage è 
possibile accedere ai video che riguardano gli eventi che la Federazione promuove ed organizza 
in tutto il mondo (“Sport Movies & Tv”, le 14 fasi del “World FICTS Challenge”, “Trofei di 
Milano” con 300 scuole partecipanti). Una panoramica dei partecipanti e delle opere in 
concorso nell’ultimo decennio con le schede di tutte le opere, degli ospiti premiati con la 
“Guirlande d’Honneur” entrati nella “FICTS HALL OF FAME”, una ricca sezione di notizie 
quotidiane sul mondo sportivo cinematografico e televisivo sono presenti e facilmente 
raggiungibili nel sito.  
 

11) RUGBY: GLI ALL BLACKS CONTINUANO CON LA HAKA 

Gli All Blacks, la nazionale neozelandese di rugby, continueranno ad eseguire l’haka, la 
tradizionale danza di guerra di fronte agli avversari prima degli incontri. La New Zealand Rugby 
Union (Nzru) ha raggiunto un accordo con i Ngati Toa, la tribù maori alla quale sono stati 
riconosciuti i diritti di proprietà intellettuale nel 2009 che lo scorso anno aveva rivendicato i 
“diritti” su quattro versi. Gli All Blacks, per più di 100 anni, hanno eseguito la “Ka Mate” che ha 
avuto un posto speciale nella storia e nella cultura della squadra. Dopo essere stata 
protagonista di uno spot pubblicitario, seppur in versione femminile, la haka è stata eseguita, 
dalla squadra di rugby di un liceo, nel film sul rugby “Forever Strong”.  
 
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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