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1) GIOVANNI PAOLO II: “IL PAPA SPORTIVO” 

La FICTS rende omaggio a Papa Giovanni Paolo II che, il 1° maggio, sarà proclamato Beato e 
che, per la sua grande passione per lo sport, sarà ricordato come “l’Atleta di Dio” o “Il Papa 
sportivo”. Karol Wojtyla, quando era in Polonia ha giocato a calcio, ha praticato nuoto, 
canottaggio e sci. Nel 2003 - in anteprima mondiale - è stato presentato nel corso della 
“Cerimonia di Apertura” di “Sport Movies & Tv” il video “Il Papa parla allo sport”. La 
produzione, appositamente realizzata dal Centro Televisivo Vaticano (diretto da Padre Federico 
Lombardi), dal Dott. Massimo Lavena e dal Dott. Mario Farneti con l’ideazione del Prof. Franco 
Ascani per la FICTS, raccoglie gli interventi del Santo Padre sullo sport e i Suoi incontri con i 
campioni nell’arco dei 25 anni di Pontificato (celebrati nel 2003) con immagini inedite 



commentate direttamente dalla voce di Giovanni Paolo II. Per informazioni sul video inviare 
una mail a info@ficts.com. 
 

2) ISTANBUL: PRIMO FICTS FESTIVAL SUL BOSFORO DAL 23-25 SETTEMBRE   

Una Delegazione della FICTS guidata dal Presidente Prof. Franco Ascani incontrerà a Istanbul 
(Turchia) gli organizzatori del “1st Istanbul International FICTS Festival” che avrà luogo - 
nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS 
Challenge” - dal 23 al 25 settembre 2011. Il 30 aprile è in programma una Conferenza 
Stampa alla presenza delle principali Istituzioni della Turchia, tra cui i rappresentanti del 
Ministero della Cultura, del Comitato Olimpico Turco, del Comune di Istanbul, della Turkey 
General Directorate of Youth and Sports e dello Sports AŞ. Al termine è in programma 
l’incontro con la Saraçoğlu Productions Ltd, Responsabile dell’organizzazione del Festival per 
definire le linee operative, le sedi e il programma.  
 

3) “MATERA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: THE WINNER IS… 

Successo di pubblico e di critica ha riscosso 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. Il vincitore assoluto del “Matera International 
FICTS Festival” - inaugurato dall Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani - è il video 
“Lixeira Dance” (Italia-Mozambico), diretto da Roberto Galante e prodotto dai ragazzi di 
Maputo in collaborazione con l'Associazione Basilicata-Mozambico. Il Premio giornalistico “Sport 
for Peace” è stato assegnato al video “Tifo educato”, realizzato dagli studenti della Scuola 
Media “Torraca” di Matera. Premi speciali per “The Referee” (Svezia) diretto da Mattias Low e 
“Missing” di Gianfranco Fontana. I video parteciperanno a Milano - dal 28 ottobre al 2 
novembre - a “Sport Movies & Tv 2011”. 
 
4) INCONTRO PER EVENTO MONDIALE TRA FICTS E VERTICI ASPIRE ACADEMY 

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani incontrerà il 2 maggio a Doha (Qatar) i vertici 
dell’Aspire Academy for Sport Excellence. Nel corso dell’incontro saranno definite le linee guida 
relative all’organizzazione di un evento mondiale del cinema e della televisione sportiva che la 
capitale qatariana potrebbe ospitare nel mese di Novembre nonché le azioni finalizzate alla 
promozione della cultura, dello sport e della sua immagine in Qatar che è stato scelto dalla 
FIFA quale Paese ospitante dei Campionati Mondiali di calcio nel 2022.  
 

5) A MILANO IL CONGRESSO MONDIALE DELLA FICTS   

Milano ospiterà il Congresso Mondiale elettivo della FICTS - Fédération Internationale Cinéma 
Télévision Sportifs, convocato ogni quattro anni nei 12 mesi che precedono i Giochi Olimpici 
estivi. L’Assemblea Generale precederà l’inaugurazione di “Sport Movies & Tv 2011 - 29th 
Milano International FICTS Fest” evento internazionale dedicato al cinema, alla televisione, 
alla comunicazione e alla cultura sportiva fase del Campionato Mondiale del Cinema e della 
Televisione sportiva (28 ottobre - 2 novembre). L’evento - che vanta 15 ore di diretta in prima 
serata su RAI Sport 2 per 6 giorni - si articola in 150 Proiezioni (per 6 giorni in 6 punti di 
proiezione), 7 Meeting, 4 Incontri, 2 Workshop, 4 Mostre, 4 Eventi collegati, 2 Conferenze 
Stampa, 30 Premiazioni. E’ prevista la partecipazione di 230 giornalisti. Il Regolamento 
ufficiale:  http://www.sportmoviestv.com/regolamento_2011. La “Scheda di iscrizione” è 
disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform_2011 
 

6) La “9a CONFERENZA MONDIALE SPORT E AMBIENTE” DEL CIO A DOHA  

Lo Sheraton Doha Resort & Convention Hotel di Doha (Qatar) ospiterà - dal 30 aprile al 2 
maggio - la “9a Conferenza Mondiale su sport e ambiente” all’insegna dello slogan “Giocare per 
un futuro più verde” organizzata dal Comitato Internazionale Olimpico in collaborazione con 
l’UNEP (United Nations Environment Programme) e il Comitato Olimpico del Qatar. L’evento -  
al quale sarà presente il Prof. Franco Ascani Membro della Commissione “Cultura ed 
Educazione Olimpica” del CIO - precede la UNCSD (United Nations Conference on Sustainable 
Development) che avrà luogo a Rio de Janeiro dal 4 al 6 Giugno 2012. Alla Conferenza - aperta 
dal Presidente del CIO Jacques Rogge - saranno presenti esperti e relatori che illustreranno 



come l'integrazione dello sport sia in grado di fornire soluzioni di ispirazione per un “futuro più 
verde”.  
 

7) IL “5th KAMPALA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: 16-18 AGOSTO 

Il Presidente della Uganda Broadcasting Corporation (UBC) Andrew Luwandagga V. Presidente 
della FICTS è il promotore e l’organizzatore del “Kampala International FICTS Festival”, 
giunto alla quinta edizione che avrà luogo nella capitale ugandese dal 16 al 18 agosto. 
L’evento, organizzato nella capitale ugandese nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema 
e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge” si avvale della collaborazione del Comitato 
Olimpico Ugandese. Possono partecipare documentari, fiction, video, cortometraggi, film, spot 
pubblicitari, cartoon, reportage provenienti dai cinque Continenti. Le iscrizioni scadono il 14 
luglio (info: fictsuganda@yahoo.com). Nella passata edizione sono stati 12 i Paesi africani che 
hanno partecipato al “Kampala International FICTS Festival”. 
 
8) TANIA CAGNOTTO SI TUFFA IN TV PER UNO SPOT  

Un tuffo tra semplicità e bellezza. Tania Cagnotto, vice campionessa mondiale e nove volte 
campionessa europea di tuffi, è la testimonial d’eccezione di una nuova campagna 
pubblicitaria. Protagonista del film “Tania...d’aria e d’acqua” prodotto dalla Vegetal-Progress 
(regia di Pietro Bartolini) presentato in anteprima a “Sport Movies & Tv 2010” e premiato con 
la “Guirlande d’Honneur”, l’atleta italiana è stata scelta da un noto brand italiano nel nuovo 
spot promozionale. Tania Cagnotto - con i tuffi - disciplina sportiva in cui l’esperienza, la 
tecnica e la conoscenza di sé stessi si sposano con l’estro, la passione e il rischio, rappresenta 
perfettamente il mondo dello sport italiano.   
 
9) “MOVIES & TV FOOTBALL FEST”: IN CAMPO DAL 28 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 

Il calcio è per il cinema una fonte di ispirazione con il suo spettacolo, il coinvolgimento 
popolare, nutrimento per l’immaginario collettivo nonostante solo il 9% delle pellicole (su 2500 
film sportivi) abbiano come oggetto questa disciplina sportiva. Sono numerosi i documentari, le 
fiction, i lungometraggi e cortometraggi, pervenuti al Comitato Organizzatore di “Movies & Tv 
Football Fest”, il Festival internazionale costituito dalle produzioni televisive e 
cinematografiche interamente dedicate al calcio che Milano ospiterà dal 28 ottobre al 2 
Novembre. Il Festival, a cui parteciperanno i video vincitori del “Cinefoot - International 
Football Film Festival” di Rio de Janeiro e San Paolo, si avvale del prestigioso Patrocinio della 
FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio presieduta dal Dott. Giancarlo Abete (V. Presidente 
UEFA). Il Regolamento: http://www.sportmoviestv.com/regolamento. La “Scheda di 

iscrizione” è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/entryform_2011 
 

10) TRE MILIONI DI STUDENTI IN PISTA PER “PIU’ SPORT CON I GIOVANI” 

Sabato 7 maggio (ore 9) in Piazza Castello a Milano andrà in scena l’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 
stabilito il record mondiale del Tremilionesimo partecipante (cifra mai raggiunta da 
nessun’altra manifestazione sportiva al mondo). In Piazza Castello è programma la “Festa del 
Tremilionesimo” (alla presenza dei Media e delle Autorità) alla partenza della “Maximarcia” 
della Scuola (15.000 studenti di 300 Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado di Milano e 
Provincia) marcia non competitiva per i ragazzi ed i loro familiari (con iscrizioni gratuite), che si 
snoderà attraverso Parco Sempione per raggiungere l’Arena Brera (ingresso libero) dove, dopo 
la Cerimonia di Apertura delle “Miniolimpiadi della Scuola”, si disputeranno le Finali (staffette) 
tra 16 scuole Primarie e 8 scuole Secondarie di 1° grado maschili e femminili, prime classificate 
nelle gare disputate da ottobre a marzo a cui hanno già aderito 70.000 giovani.  
 
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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