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IL NUOVO SITO DELLA FICTS: WWW.FICTS.COM 

 
 



1) NUOVO SITO TUTTO PER LO SPORT, LA TELEVISIONE E IL CINEMA 

www.ficts.com è il nuovo sito per una informazione quotidiana completa di notizie sul mondo 
cinematografico, televisivo, sportivo, tecnologico, sui Festival internazionali, etc. attraverso 
l’apporto dei corrispondenti presenti in 108 Paesi affiliati alla FICTS. Il sito web curato dalla 
Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (in versione bilingue) ha diverse aree 
tematiche i cui contenuti sono visibili e raggiungibili al massimo con un paio di clic del mouse. 
FICTS (Consiglio di Amministrazione, mission, obiettivi, attività, etc.), “Sport Movies & Tv” 
(tutto sul Festival 2011, Regolamento per partecipare, edizioni precedenti, etc.), 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, etc.), News Centre 
(accesso gratuito all’Agenzia d’Informazione settimanale), Partecipanti (archivio con le 
schede di tutte le opere in concorso a “Sport Movies & Tv” nell’ultimo decennio), Fan Zone (i 
partner della FICTS e i principali social networks sui quali la Federazione è presente). Il tutto 
documentato da un’ampia panoramica fotografica nella Sezione “Photogallery” e video nella 
Sezione “Trailer”.  
 

2) I 100 ANNI NELLO SPORT DELLE FIAMME GIALLE PREMIATI DALLA FICTS 

In occasione dei cento anni di attività agonistica delle Fiamme Gialle, che ricorrono quest’anno, 
il Comitato Esecutivo della FICTS ha deciso - all’unanimità - di insignire i Gruppi Sportivi 
Fiamme Gialle, della “Excellence Guirlande d’Honneur”, “per la ricorrenza dei 100 anni di 
impegno nello sport”. La più alta onorificenza della Federazione sarà consegnata al Generale 
Domenico Campione, neo Comandante del Centro sportivo della Guardia di Finanza, Venerdì 28 
ottobre (ore 17.30) presso l’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli a Milano in occasione della 
“Cerimonia di Inaugurazione” di “Sport Movies & Tv 2011” alla presenza dei più qualificati atleti 
(campioni olimpici, mondiali, europei, etc.) del blasonato club. 
 

3) PATROCINIO DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  
Il Dott. Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha concesso il prestigioso 
Patrocinio per “l’importanza degli argomenti trattati e le finalità che esso si prefigge” 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, 
Finale Mondiale del Campionato di Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge” 
che avrà luogo a Milano dal 28 Ottobre al 2 Novembre 2011. L’evento, qualificata vetrina 
internazionale per media, emittenti televisive, network mondiali, case di produzione, 
produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, avrà 15 ore di diretta in prima 
serata su RAI Tv Sport 2. 
 
4) PARTNERSHIP TRA LA FICTS E IL CINEFOOT INT. FOOTBALL FILM FESTIVAL 

La FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs ha sottoscritto una partnership 
esclusiva con il “Cinefoot - International Football Film Festival” diretto da Antonio Leal. Il 
Festival itinerante, dedicato agli audiovisivi che hanno come tema principale il calcio, avrà 
luogo a Rio de Janeiro (Brasile) dal 26 al 31 maggio (presso il cinema Arteplex). Le opere 
vincitrici al “Cinefoot” - inserito nel Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione 
sportiva “World FICTS Challenge” - saranno in concorso a Milano, dal 28 ottobre al 2 
novembre, a “Movies & Tv Football Fest”, il Festival internazionale costituito dalle produzioni 
televisive e cinematografiche interamente dedicate al calcio: cronache, fiction, documentari, 
lungometraggi e cortometraggi, storie di campioni, squadre, trasmissioni e programmi 
televisivi. La FICTS con “Cinefoot” - primo Festival del cinema del Brasile e dell’America Latina 
per la promozione dei video che illustrano la più grande passione sportiva brasiliana, il calcio, 
inizia la marcia di avvicinamento alla FIFA World Cup 2014 che si disputeranno in Brasile. 
 

5) TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE "SPORT FOR ALL IN THE WORLD" 

Sabato 9 Aprile (ore 9.30) avrà luogo a Milano presso la Sala Mercurio dell’Hotel Enterprise 
(Corso Sempione, 91), la Tavola Rotonda Internazionale “Sport for all in the world”. Al 
Convegno - organizzato nell’ambito del 3° Congresso Mondiale della FISpT (International 
Federation Sport for All) di cui è V. Presidente Prof. Franco Ascani - interverranno qualificati 
personaggi del mondo dello “Sport per tutti”, tra cui: Isa Abdul Rahim (Bahrain), Andre Van 
Lierde (Belgio), Teresa Ramilo (Portogallo), Ioanna Moraiti (Grecia), Ibrahim Talba Malla 



(Camerun), Rosario Filoramo. 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 la “14th World Conference on Sport for All” che avrà 
luogo a Pechino dal 20 al 23 settembre 2011 organizzata dal Comitato Internazionale Olimpico. 
 

6) SPORT, CINEMA & TV: LA FINALE MONDIALE A MILANO IN DIRETTA RAI  

“Sport Movies & Tv 2011” (con “Movies & Tv Football”) si presenta on-line e in tv con la 
nuova Brochure (8 pagine a colori) pubblicata - in anteprima assoluta - al link 
www.fictsfederation.it/brochure_2011. La Brochure riporta 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, 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 per 6 giorni. 
 

7) GRANFONDO COLNAGO: DALL’ITALIA AGLI USA LE EMOZIONI SI RINNOVANO 

La Gran Fondo Colnago è la manifestazione ciclistica internazionale di ciclo fondo amatoriale, 
che porta il nome dell’imprenditore ed ex ciclista Cav. Ernesto Colnago (“Ambasciatore FICTS 
nel mondo”), insignito della “Excellence Guirlande d’Honneur” a “Sport Movies & Tv 2010” 
dove, tra l’altro, erano esposti i pezzi unici del Museo Colnago nella Mostra “Colnago: la 
passione viaggia su due ruote”. Quest’anno la serie Gran Fondo Colnago in USA raddoppia 
le proprie dimensioni con la celebrazione di eventi a San Diego, Los Angeles, Washington DC e 
Miami. La prima di queste gare si svolgerà a San Diego il 10 aprile per poi proseguire a giugno 
in California. In Italia l’appuntamento è fissato per il 4 settembre a Piacenza per la sesta 
edizione della Granfondo. 
 

8) TERMINATOR DIVENTA GOVERNATOR: IL CARTOON CON SCHWARZENEGGER 

Dopo un periodo trascorso in politica come Governatore della California, Arnold 
Schwarzenegger torna “alle origini”. Dopo il celeberrimo “Terminator”, l’ex-mister Olympia si 
trasforma in un supereroe da fumetto, “The Governator”. Il personaggio è stato creato da 
Schwarzenegger in collaborazione con Stan Lee, il creatore di “Spiderman”, “X-Men”, “I 
Fantastici 4” e si ispira ovviamente al suo ex-incarico da Governatore. Egli combatte il crimine, 
aiutato da un gruppo di ragazzini tra cui, Zeke Muckleberg (anagramma di Mark Zuckerberg) 
un genio dei computer, chiaramente riferito al creatore di Facebook. The Governator diventerà 
anche un cartone animato televisivo. Arnold Schwarzenegger sarà insignito della “Excellence 
Guirlande d’Honneur FICTS” in occasione della “Cerimonia di Inaugurazione” di “Sport Movies & 
Tv 2011” (28 ottobre). 
 
9) “LOMBARDIA FILM COMMISSION DAY”: INCONTRO A MILANO 

Il 5 aprile, presso il Cinema Anteo di Milano, si è svolto il secondo incontro del nuovo corso di 
Lombardia Film Commission con produttori, registi, autori, mondo dell’economia e 
amministrazioni pubbliche per tracciare lo stato dell’arte dell’industria cinematografica e 
televisiva in Lombardia. Tra le finalità principali dell’ente vi è il sostegno ai progetti di 
valorizzazione dell’economia e del territorio. A quasi due anni dal “Grande Orecchio”, l’incontro 
ha visto, tra gli altri, gli interventi di Riccardo Tozzi (Catleya), Marina Spada (regista), Maurizio 
Totti (produttore), Maurizio Nichetti (regista), Letizia Moratti (Sindaco di Milano), Giovanni 
Terzi e Massimiliano Finazzer Flory (Assessori Comune di Milano), Roberto Formigoni 
(Presidente Regione Lombardia), Massimo Zanello (Regione Lombardia). All’incontro ha 
partecipato il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani. Ad introdurre e a moderare gli 
interventi Alberto Contri, Presidente Lombardia Film Commission...continua. 
 
10) “OFFSIDE”: LA PASSIONE PER IL CALCIO DELLE DONNE IRANIANE 

Una partita di calcio, la passione per uno sport e una legge che in Iran nega alle donne alcuni 
diritti concessi agli uomini. Tutto questo è “Offside” l'ultimo lavoro del regista iraniano Jafar 
Panahi già Leone d'Oro a Venezia con “Il cerchio” nel 2000. La pellicola, che uscirà nei cinema 



italiani l’8 aprile, racconta la storia di un gruppo di giovani che si travestono con abiti maschili 
per entrare allo stadio e assistere alla partita di qualificazione a Germania 2006 Iran-Giappone, 
ma vengono scoperte e rinchiuse in una specie di recinto da cui non possono vedere la partita. 
Il film di Panahi evidenzia la realtà delle donne in Iran e la lotta combattuta anche per le 
piccole cose della vita di tutti i giorni. Nell’edizione 2010 di “Sport Movies & Tv” le donne 
iraniane sono state protagoniste con il video “Salam rugby” prodotto dalla “Shine Films Ltd” 
(Nuova Zelanda) che ha ricevuto il Premio speciale “Diritti Umani”. 
 
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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