
 

 

MILANO CAPITALE DELLO “SPORT PER TUTTI” 

Nuove cariche nella FISpT (Federation Internationale Sport pour Tous) 
 

 
Il Consiglio Direttivo della FISpT (Federation Internationale Sport pour Tous) 

 

Milano - per tre giorni - è stata la Capitale dello “Sport per tutti” in occasione del Congresso 
Mondiale della FISpT (Federation Internationale Sport pour Tous, Federazione Mondiale 
fondata nel 1982 e riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) nel corso del quale sono 
state rinnovate le cariche degli Organi Direttivi. Isa Mohammad A. Rahim (Bahrain) è stato 
riconfermato alla Presidenza della FISpT. Il Prof. Franco Ascani, è stato eletto V. Presidente in 
rappresentanza della FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs che presiede 
riaffermando così l’ulteriore qualificato incarico nel panorama sportivo mondiale. Teresa Ramilo 
(Portogallo) è stata eletta nuovo Presidente per l’Europa (UESPT).  
Nell’ambito del Congresso ha avuto luogo la Tavola Rotonda Internazionale “Lo sport per 
tutti a livello mondiale” a cui hanno preso i membri del Consiglio Direttivo della FISpT 
costituito dai rappresentanti di Arabia Saudita, Belgio, Tunisia, Francia, Cipro, Camerun, Italia, 
Bahrain, Kuwait, Burundi, Marocco, Mauritius, Portogallo, Usa.  
I lavori, sono stati aperti dalla relazione del Prof. Franco Ascani dal titolo “I giovani e lo Sport 
per tutti” (www.sportmoviestv.com/relazione) e sono stati conclusi dall’intervento del Dott. 
Filippo Grassia Presidente del CONI Milanese.  
Diversi i temi affrontati basati sui valori fondanti dello “Sport per Tutti”: il rafforzamento dello 
sport ricreativo 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. Sono stati presentati diversi Programmi di attività internazionale tra 
cui il “World Bike Tour”, manifestazione itinerante in bicicletta non-competitiva e un evento 
dedicato al cinema e alla tv sportiva con produzioni finalizzate alla ricerca di soluzioni creative 
nell'ambito della comunicazione pubblicitaria dello “Sport per tutti”. 
 
 
 
 
 



A conclusione del Congresso è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa” tra la FICTS (Fédération 
Internationale Cinéma Télévision Sportifs) e la FISpT (International Federation Sport for All) 
con l’obiettivo primario la realizzare azioni sinergiche tese alla promozione dello “Sport per 
Tutti” e dei valori dello sport valorizzando l’immagine sportiva 
(www.sportmoviestv.com/FICTS_FISpTProtocol).   
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. 
 
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. 
 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
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