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1) CULTURA E CINEMA NELLA “CITTA’ DEI SASSI” 

E’ in corso di svolgimento il “Matera International FICTS Festival” organizzato - nell’ambito 
del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS Challenge” - nella 
“Città dei Sassi” (Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO) dalla Associazione Pol. Virtus Matera in 
collaborazione con la FICTS. La Sala Consiliare “della Memoria e del Ricordo” della Provincia di 
Matera ha ospitato la “Cerimonia di Inaugurazione” del Festival alla presenza dei 
rappresentanti istituzionali della Regione Basilicata (Rosa Mastrosimone Assessore alla 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport), della Provincia (Aldo Chietera Presidente del Consiglio), 
del Comune di Matera (Cornelio Bergantino, Assessore alla Cultura e al Turismo) e della 
Camera di Commercio. La “Cerimonia di Premiazione” avrà luogo mercoledì 20 aprile presso il 
Palazzo dell’Annunziata - Mediateca Provinciale di Matera che ospita anche le proiezioni dei 
video in concorso al Festival. Nel corso dell’evento sono in programma, oltre alle proiezioni, 
eventi collaterali con protagonisti i giovani nel calcio e nel basket (consulta il programma 
completo). 
 
2) IL PRESIDENTE FICTS PROF. ASCANI APRE IL “MATERA INT. FICTS FESTIVAL” 

Il Prof. Franco Ascani, che ha inaugurato il Festival, sostiene - attraverso il “Matera 
International FICTS Festival” - la candidatura della città lucana a “Capitale europea della 
cultura 2019”. I 50 film girati nella città di Matera e nella Basilicata sono protagonisti della 
vecchia e nuova cinematografia finanche quella hollywoodiana: Pier Poalo Pasolini con “Il 
Vangelo secondo Matteo”, Mel Gibson che ha scelto Matera come location del film “The 
Passion”, Gabriele Salvatores con “Io non ho paura”, Francis Ford Coppola la cui famiglia è di 
origine lucana.  
 
3) I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT AL “BCN INT. 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, il 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 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.  
 
4) TURISMO, SPORT ACQUATICI E FILM: IL FICTS FESTIVAL IN VIETNAM 

Il “Vietnam International FICTS Festival - Sport, Tourism, Movies & Tv”, il Festival 
organizzato dalla “Vietnam Cinema of Sports & Tourism”, diretto da Nguyen Xuan Vinh 
Presidente FICTS per l’Asia, avrà luogo - dall’11 al 15 giugno - a Nha Trang. La città del 
Vietnam, nota meta turistica, ospiterà il “Nha Trang - Sea Festival 2011” nel cui ambito è 
inserito il Festival. Caratteristica di questa edizione, è il turismo abbinato allo sport. Il Festival, 
organizzato nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva, si 
pone l’obiettivo di promuovere ulteriormente la qualità dello sport e del turismo attraverso le 
immagini. Il Festival comprende, oltre alle proiezioni, 48 attività collaterali (gare 
automobilistiche, paracadutismo sportivo, etc.), alcune delle quali inerenti agli sport acquatici 
(windsurf), alla presenza degli atleti più celebri di queste discipline sportive provenienti dalla 
Corea, dalla Francia, da Cuba e dalla Cina.  
 

5) ISTANBUL: CITTA’ LEADER DELLO SPORT SEDE DEL “WORLD FICTS CHALLENGE” 

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. Istanbul, proclamata Capitale europea della cultura, vanta 
una prestigiosa tradizione sportiva e, oltre ad essere candidata ad ospitare i Giochi Olimpici 
2020, ha le capacità, gli uomini e i mezzi per essere “Città leader mondiale dello Sport e della 
Cultura”. Il 30 Aprile, una Delegazione della FICTS guidata dal Presidente Prof. Franco Ascani, 
visiterà le sedi del Festival. 
 

6) “CINEFOOT”: FESTIVAL ITINERANTE IN BRASILE DEDICATO AL CALCIO  

La seconda edizione del “Cinefoot - International Football Film Festival” entra nella Famiglia 
FICTS con due importanti appuntamenti in Brasile. Due Festival itineranti, dedicati agli 
audiovisivi che hanno come tema principale il calcio, avranno luogo a Rio de Janeiro dal 26 
al 31 maggio (presso il cinema Arteplex) e a San Paolo dal 2 al 5 giugno (presso il “Museu 
do Futebol”). La Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs ha sottoscritto una 
partnership esclusiva con il “Cinefoot - International Football Film Festival” diretto da 
Antonio Leal che prevede l’inserimento nel Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione 
sportiva “World FICTS Challenge”. Le opere vincitrici al “Cinefoot” - saranno infatti in concorso 
a Milano, dal 28 ottobre al 2 novembre, a “Movies & Tv Football Fest”: la novità esclusiva a 
del 2011, 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. 
 
7) FICTS E GIOVANI: STUDENTI PER LA MAXIMARCIA  

Ultimo atto dei “Trofei di Milano 2011 - Più sport con i giovani” campionati interscolastici 
di atletica e attività formative promossi dalla FICTS Italia a.s.d. e dall’AICS milanese che 
quest’anno hanno tagliato lo storico traguardo del Tremilionesimo partecipante (cifra mai 
raggiunta da nessun’altra manifestazione sportiva al mondo). Sabato 7 maggio (ore 9) in 
Piazza Castello a Milano (di fronte al Castello Sforzesco), gli studenti delle Scuole Primarie e 
Secondarie di 1° grado di Milano e Provincia daranno vita alla “Maximarcia della Scuola”, non 
competitiva per i ragazzi ed i loro familiari (con iscrizioni gratuite). La “Maximarcia” si snoderà 
attraverso Parco Sempione per raggiungere l’Arena Brera (ingresso libero) dove - dopo 
l’accensione della Fiaccola delle “Miniolimpiadi della Scuola” - si disputeranno le Finali 
(staffette) tra 32 Scuole prime classificate nelle gare disputate, da ottobre a marzo.  
 
8) NUOVI INGRESSI NELLE COMMISSIONI DELLA FICTS 

Il Comitato Esecutivo della FICTS ha deliberato l’ingresso nelle 4 Commissioni Federali di 4 
nuovi Membri che, con il proprio know-how, contribuiranno a rendere più attivo il lavoro svolto 
già dai componenti le Commissioni (Commissioni FICTS). Antun Vrdoljak (Croazia) regista e 
sceneggiatore, Membro del CIO è il nuovo componente la Commissione “Diritti Cinematografici 
e Televisivi”. Il Dott. Enrico Prandi (Italia), Presidente del Panathlon International e il Dott. 
Thomas P. Rosandich Presidente e CEO della United States Sports Academy entrano a far parte 
della Commissione “Cultura, Educazione e Giovani”. Jean Durry (Francia), storico ed autore di 
numerosi libri sullo sport e sul Movimento Olimpico è il nuovo membro della Commissione 
“Marketing & Comunicazione”. 
 
9) UNO SPOT TRA PALAZZI E PALESTRE PER LA “COPA DEL REY” 

Seconda sfida ravvicinata (delle quattro in programma) per Barcellona e Real Madrid che si 
affronteranno il 20 aprile al “Mestalla” di Valencia per finale della “Copa del Rey”. Un noto 
brand specializzato nella produzione di articoli sportivi per professionisti, ha lanciato la 
pubblicità per promuovere il pallone della Finale. Lo spot inizia con Xabi Alonso 
(centrocampista del Real Madrid e campione del Mondo), che, da un tetto di Madrid, calcia il 
pallone con la scritta “Hala Madrid” verso i giocatori del Barcellona che rispondono rilanciando 
la sfera con la dicitura “Visca el Barca”. Dopo un batti e ribatti tra le torri di Chamartin e la 
torre Agbar, tra conferenze stampa e palestre, la palla finisce tra i piedi di Leo Messi con la 
scritta “Ci vediamo alla Cibeles”, la piazza dove i tifosi madridisti festeggiano le vittorie delle 
merengues.  
 
10) INNSBRUCK 2012: I PRIMI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DEI GIOVANI  



A meno di un anno dalla prima edizione dei Giochi Olimpici invernali dei Giovani, la città di 
Innsbruck - già sede Olimpica nel 1964 e 1976 - è pronta ad ospitare oltre 1.000 giovani atleti, 
di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che si sfideranno in sette discipline sportive. Il 13 gennaio 
2012, lo stadio Bergisel, nuovo simbolo di Innsbruck con il trampolino di salto con gli sci 
dell’omonimo monte, ospiterà la “Cerimonia di Apertura”. I primi Giochi Olimpici della Gioventù 
invernali di Innsbruck sono destinati a diventare una esperienza di vita unica per i giovani 
partecipanti provenienti da tutto il mondo grazie al “Culture and Education Programme (CEP)” 
che si concentrerà su alcuni temi portanti quali l’olimpismo, lo sviluppo delle competenze, il 
benessere e lo stile di vita sano, la responsabilità sociale. Il Panathlon International - in 
sinergia con la FICTS - promuove un innovativo Progetto per i Giovani ai Giochi invernali di 
Innsbruck. 
 
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 
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”. 

 

 

 


