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1) “SPORT MOVIES & TV 2011” SI PRESENTA ON-LINE E IN TV 

E’ pubblicata, al link www.sportmoviestv.com/brochure (scaricabile direttamente dalla 
homepage del sito web della FICTS), la Brochure di “Sport Movies & Tv 2011 – 29thMilano 
International FICTS Fest”, evento internazionale dedicato al cinema, alla televisione, alla 
comunicazione e alla cultura sportiva, Finale Mondiale delle 14 fasi del Campionato Mondiale 
del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge (WFC)”. La nuova Brochure (8 
pagine a colori) contiene il Calendario Ufficiale dei 14 Festival del “World FICTS Challenge”, le 



sedi che ospiteranno “Sport Movies & Tv 2011”, alcuni tra i prestigiosi personaggi del mondo 
sportivo, cinematografico e giornalistico insigniti della “Excellence Guirlande d’Honneur”, il 
programma di massima della Finale Mondiale di Milano, le Sezioni e le discipline sportive 
protagoniste sullo schermo, i dati statistici con la copertura media del Festival che avrà 15 ore 
di diretta in prima serata su RAI Tv Sport 2 grazie alla sensibilità di Eugenio De Paoli e Auro 
Bulbarelli. 
 
2) “SPORT PER TUTTI”: CONGRESSO MONDIALE DELLA FISpT A MILANO 

Milano - dall’8 al 10 Aprile - sarà la sede del 3° Congresso Mondiale della FISpT (International 
Federation Sport for All) di cui il Prof. Franco Ascani è V. Presidente. Nel corso del Congresso, 
oltre ai lavori del Consiglio di Amministrazione FISpT, è in programma la Tavola Rotonda 
“Sport for all in the world” con l’intervento del Presidente FISpT Isa Abdul Rahim (Bahrain) 
e di qualificati personaggi del mondo dello “Sport per tutti”. Tra gli argomenti all’Ordine del 
giorno: il rafforzamento dello sport ricreativo rendendolo accessibile a tutti a livello mondiale 
attraverso attività gratuite; lo sviluppo di programmi di educazione allo sport per le Federazioni 
affiliate ed i relativi stakeholders; la creazione di partnership strategiche con le Associazioni 
affiliate, con il CIO, i Comitati Olimpici, le Federazioni Internazionali, le Aziende del settore 
sportivo, ecc. Il Congresso della FISpT di Milano precede il “14th World Conference on Sport for 
All” che avrà luogo a Pechino dal 20 al 23 settembre 2011 organizzato dal Comitato 
Internazionale Olimpico in collaborazione con il Comitato Olimpico Cinese. 
 
3) “SARANSK INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL“: VISITA ALLE SEDI 

Nell’ambito del 3° Forum Internazionale “Russia - Country for Sports”, avrà luogo, dall’8 all’11 
Settembre a Saransk nella Repubblica di Mordovia (parte europea della Russia nel bacino del 
fiume Volga), il “Saransk International FICTS Festival”. Il Comitato Organizzatore del 
Festival, guidati da Shamil Tarpishchev Membro CIO e Presidente dell’International Festival 
Sports Movie nonché della Federazione Tennis Russa, ha incontrato il Primo V. Ministro della 
Cultura della Mordovia Vyacheslav e Nikolay Shchukin. Nel corso della visita a Saransk, sono 
state esaminate le probabili sedi del Festival: il Teatro Nazionale, il “Drama Theatre”, l’Hotel 
Speranza, il Mordovia sports complex e il “Mordovia National Museum of fine arts Erzya”. 
 

4) FIFA: BLATTER APRE ALLA TECNOLOGIA SUL “GOL FANTASMA” 

La FIFA World Cup Brasile 2014 potrebbe segnare una svolta storica nella storia del calcio. Il 
Presidente Joseph Blatter, fino ad ora oppositore della tecnologia moderna in campo durante le 
partite, ha dichiarato che, già nel 2012, saranno introdotti strumenti idonei a stabilire 
l’effettiva realizzazione di un gol, effettivi a partire dal Mondiale nel 2014. L'introduzione della 
tecnologia per i “gol fantasma” è uno dei punti fermi del programma di Mohamed Bin 
Hammam, Presidente della Confederazione Asiatica di calcio, che sfiderà Joseph Blatter al 
prossimo Congresso in programma il 1° Giugno alla presidenza della FIFA. 
 

5) 9a CONFERENZA MONDIALE DEL CIO SU SPORT E AMBIENTE  

Il Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con lo United Nations Environment 
Programme (UNEP) ed il Comitato Olimpico del Qatar, organizza - dal 30 aprile al 2 Maggio a 
Doha - la 9a Conferenza Mondiale su Sport e Ambiente. “Giocare per un futuro più verde” è il 
tema della Conferenza nel corso della quale saranno valutate le recenti storie di successo 
ambientale per quanto riguarda il movimento sportivo e si discuterà dei prossimi eventi 
sportivi internazionali. Alla Conferenza, oltre al Presidente del CIO Jacques Rogge, al Direttore 
esecutivo dell’UNEP Achim Steiner e al Presidente del Comitato Olimpico del Qatar HRH Tamim 
Bin Hamad Al-Thani, saranno presenti rappresentanti del mondo dello sport, associazioni 
ambientaliste, università, governi, etc. La Conferenza di Doha precede il Congresso delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (UNCSD) che avrà luogo a Rio de Janeiro dal 4 al 6 
giugno 2012. 
 
6) GIOCHI OLIMPICI LONDRA 2012: PRONTO LO STADIO OLIMPICO 

Lo stadio Olimpico che ospiterà le Cerimonie di Apertura e di Chiusura dei Giochi Olimpici 
Londra 2012 è pronto. L’ultima zolla di manto erboso è stata posta dall’ex-velocista Frankie 
Fredericks ispettore del Comitato Olimpico Internazionale e dal Presidente del Comitato 
Organizzatore Londra 2012 Sebastian Coe alla presenza del Presidente dell’Olympic Delivery 



Authority John Armitt, del Direttore Esecutivo Gilbert Felli e dell’olimpionica Tasha Danvers. 
Iniziato nel maggio 2008, lo stadio ha una capienza di 80.000 posti e, dopo i Giochi, sarà 
adibito a gare di atletica, a partite di calcio e ad eventi culturali. L’Olympic Park Legacy 
Committee ha scelto la squadra inglese del West Ham United quale il miglior offerente ad 
assumere la proprietà dello stadio dopo i Giochi anche se il Tottenham è pronto ad una 
battaglia legale per esserne proprietario. 
 
7) CINEMA E TV NON BASTANO: I FILM SBARCANO SULLE CONSOLE   

Il mondo della celluloide negli ultimi anni si è avvicinato sempre di più a quello delle console 
creando maggiori connessioni tra cinema e videogiochi. L’avvento delle nuove tecnologie anche 
al cinema ha portato un graduale mutamento nel modo di vedere i film soprattutto quelli in 
versione 3D che ora sta per approdare anche sulle console. Hollywood troverà dunque nuova 
linfa per far proliferare il proprio universo di celluloide grazie al connubio cinema - videogiochi. 
Inizialmente ci sarà il lancio dei trailer in 3D di alcune nuove pellicole, ma in futuro si 
potrebbero creare dei veri e propri film in tre dimensioni da distribuire proprio sull’inedito 
supporto console. 
 

8) KUNG-FU E GARE AUTOMOBILISTICHE IN VERSIONE TRIDIMENSIONALE   

Kung-fu e gare automobilistiche sbarcano in 3D al cinema. Il cartoon “Kung-Fu Panda 2”, 
prodotto dalla DreamWorks, ripropone la storia del simpatico panda pasticcione Po campione di 
arti marziali che, insieme agli amici guerrieri animali, difenderà la Cina da un nuovo 
cattivissimo nemico. Nel cast di voci originali ci sono personaggi del calibro di Angelina Jolie, 
Dustin Hoffman e Jack Black. In arrivo nelle sale cinematografiche, il 24 giugno, “Cars 2” (già 
vincitore di un “Golden Globe” per il primo episodio), pellicola diretta da John Lasseter. Il 
nuovo film della Pixar si unisce ai festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia proponendo 
una famosa auto da corsa in Europa guidata da Francesco Bernoulli principale rivale del 
protagonista Saetta McQueen.  
 
9) IL CRICKET STRUMENTO DI PACE TRA INDIA E PAKISTAN  

India, Sri Lanka e Bangladesh sono i Paesi organizzatori della decima edizione della Coppa del 
mondo di cricket, torneo che terminerà il 2 aprile. Grazie alla “diplomazia” di questa disciplina 
sportiva si sono affrontate per le semifinali il Pakistan e l’India, Paesi tradizionalmente rivali. 
Alla fine ha prevalso la Nazionale indiana al termine di una partita (durata otto ore e mezza), 
seguita da un miliardo di telespettatori. In finale l’India affronterà lo Sri Lanka il 2 aprile, 
mentre la partita più importante quella per la pace, dovranno vincerla insieme. Ancora una 
volta lo sport è stato uno “strumento di pace” tra due popoli come già è accaduto il 9 marzo 
scorso quando - grazie alla diplomazia del V. Presidente CIO Mario Pescante - la Nazionale di 
calcio Palestinese ha giocato la sua prima partita di calcio ufficiale, allo stadio 'Faisal Husseini' 
di Al Ram (territorio palestinese) valevole per le qualificazioni ai Giochi Olimpici Londra 2012.  
 
10) ACCORDO PER I DIRITTI TV TRA ESPN E MAJOR LEAGUE BASEBALL 

ESPN, l’emittente televisiva che trasmette unicamente programmi dedicati allo sport 24h e la 
Major League Baseball International hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale ESPN 
America (canale 214 di Sky) continuerà a trasmettere le partite di baseball in più di 40 Paesi 
con un bacino di utenza in Europa di quasi 19 milioni di persone. Oltre alle partite, trasmesse 
in diretta o in differita, la programmazione di ESPN America comprende anche “Baseball 
Tonight” e “This week in baseball”, rubriche di approfondimento sul pianeta MLB e alcune delle 
partite del passato che hanno scritto la storia della Major League Baseball. Gli appassionati di 
baseball americano possono continuare a godere dello spettacolo della MLB la cui “regular 
season” si apre il 31 marzo.  
 
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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