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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

tra FICTS e PANATHLON INTERNATIONAL 

         

Premesso che 

 

tra le principali finalità statutarie della FEDERATION INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION 

SPORTIFS sono comprese: 

 

− la promozione dei valori della funzione etica e culturale del Movimento Sportivo attraverso il perseguimento della 

conoscenza e la divulgazione dei film e video di sport; 

− la promozione della migliore qualità delle produzioni di immagini sportive; 

− la raccolta delle produzioni che diffondono lo Sport per tutti, che ne mettano in luce gli ideali e lo spirito; 

− lo sviluppo delle relazioni con il CIO e con le Federazioni Internazionali, i Governi e le Organizzazioni non 

Governative al fine di promuovere a tutti i livelli e in tutto il mondo gli interessi dello sport; 

− la collaborazione con le organizzazioni aventi come obiettivo la promozione dello sport su base mondiale; 

 

tra le principali finalità statutarie del PANATHLON INTERNATIONAL sono comprese: 

 

− favorire l'amicizia tra tutti quanti operano nella vita sportiva;  

− agire, con azioni sistematiche e continue, per la diffusione della concezione dello sport ispirato all’etica della 

responsabilità, alla solidarietà ed al fair play, quali elementi della  

cultura degli uomini e dei popoli;  

−  promuovere studi e ricerche sui temi dello sport e dei suoi rapporti con la società;  

−  adoperarsi per garantire a tutti la possibilità di una sana educazione sportiva, senza distinzione di razza, di sesso e 

di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;  

− appoggiare il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell'Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                
                 

 

2 

La collaborazione FÉDÉRATION INTERNATIONALE CINÉMA TÉLÉVISION SPORTIFS - 

PANATHLON INTERNATIONAL, con l’obiettivo primario di realizzare azioni tese allo sviluppo 

dell’“Etica nello Sport”, si concretizza nei seguenti punti: 

 

1. Presenza della FICTS attraverso video (scelti contestualmente, ad eccezione del materiale CIO) alle 

iniziative del PANATHLON INTERNATIONAL con messa a disposizione di proiezioni selezionate 

tra quelle dei partecipanti ai Festival degli ultimi 10 anni. 

2. Presenza di Soci e promozione delle attività PANATHLON INTERNATIONAL nel Circuito 

internazionale del “World FICTS Challenge” nei 5 Continenti (interventi, riconoscimenti, promozione dei 

valori dello sport, ecc.) e viceversa. 

3. Iscrizione gratuita alla FICTS per i Membri del PANATHLON INTERNATIONAL (uno per Paese). 

4. Azione di parte del PANATHLON INTERNATIONAL tra i Paesi soci per l’organizzazione di fasi 

del “World FICTS Challenge” e conseguente azione di sostegno da parte della FICTS (vedi all. 1 - 

Regolamento del “World FICTS Challenge”). 

5. Presenza del Presidente del PANATHLON INTERNATIONAL (o di un suo delegato) nella 

“Commissione Giovani, Educazione e Cultura” della FICTS.  

6. Competizione Internazionale di audio-video aperta a tutti (a iscrizioni gratuite) indetta dalla 

“Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa” organizzata dalla FICTS per 

promuovere il gesto sportivo che diffonda i valori del Movimento panathletico, con premiazione 

annuale alla Finale Mondiale “SPORT MOVIES & TV” a Milano. 

7. Attività e progetti comuni (da verificare annualmente). 

8. Video PANATHLON INTERNATIONAL da presentare alle diverse sedi del “World FICTS 

Challenge” (20 sedi nel 2021) da diffondere nelle scuole, tra i giovani e tra gli sportivi da parte della 

FICTS. 

9. Abbonamento gratuito, per i soci del PANATHLON INTERNATIONAL, alla Newsletter 

settimanale “SP M & TV” e utilizzo gratuito degli strumenti di promozione della FICTS (sito, etc.). 

Scambio di link tra il sito della FICTS e del PANATHLON INTERNATIONAL. 

10. Ospitalità alla Finale del “World FICTS Challenge” a Milano del Presidente del PANATHLON o di 

un suo delegato. Ospitalità di un rappresentante della FICTS ad un evento mondiale del 

PANATHLON INTERNATIONAL (da verificare annualmente). 

11. Elaborazione di documenti, pubblicazioni, siti internet e altre forme di collaborazione e sinergia per 

realizzare progetti ed iniziative comuni finalizzate alla promozione dell’“Etica nello Sport” e dei 

“Valori dello Sport”. 
 

      Presidente FICTS                        Presidente Panathlon International 
    Prof. Franco B. Ascani                     Dott. Enrico Prandi 

  
 

 

 

    Milano, 2 Novembre 2009 

 

      Presidente FICTS         Presidente Panathlon International 
   Prof. Franco B. Ascani                          Dott. Pierre Zappelli 
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