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FICTS.COM: NASCE UN SITO E UN APP PER LA TV E IL CINEMA SPORTIVO 
 

 
 

La FICTS, con l’omonima applicazione, approda su tablet e smartphone per far conoscere i vari servizi 
e le proprie attività internazionali, in tempo reale, agli appassionati di televisione e cinema sportivo. 

L’App “Ficts”, fruibile gratuitamente negli “Store” di Apple (con sistema operativo iOS per iPhone e iPad) e 

Google play (per piattaforma Android), permette agli utenti di consultare i contenuti dell’Agenzia di 

Informazione “Sport Movies & Tv”. In particolare, all’accesso vengono visualizzate le notizie nelle 
sezioni “News” e, per ogni sezione, “Eventi”, “Photogallery” e “Videogallery”, l’applicazione mostra 
le ultime 100 notizie che sono visualizzate nel dettaglio, comprese le immagini e possono essere postate 

https://itunes.apple.com/it/app/federation-internationale/id648459286?l=it&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FICTS


sui social network. I fruitori del servizio saranno costantemente aggiornati grazie al “QrCode” con il 

QrReader che reindirizzerà sulla landing page di www.ficts.com. 

Il nuovo sito web della FICTS (in versione bilingue) si presenta con un’organizzazione fortemente 

strutturata e articolata che rende più facile accedere ai contenuti. Una ricca sezione di notizie che copre 

il panorama dello sport, del cinema, della tv e del web (News Centre), una panoramica dei 153 ospiti 

premiati con la “Guirlande d’Honneur” entrati nella “FICTS HALL OF FAME” (Testimonial), 

l’archivio con le schede dei 2000 video selezionati nell’ultimo decennio (Partecipanti), il calendario e i 

video dei 14 Festival che la Federazione promuove ed organizza nei 5 Continenti (“World FICTS 

Challenge”). Il tutto documentato da un’ampia panoramica di 457 video nella Sezione “Trailer” e 

fotografica (5.230 foto) nella Sezione “Photogallery”. La visualizzazione è uniforme con tutti i 
principali browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc.) mentre la presenza di un motore 
di ricerca interno consente al lettore di soddisfare le proprie esigenze con news sul mondo del cinema e 
della tv sportiva provenienti da tutto il mondo. Gli utenti sono in contatto fra di loro attraverso i 
principali social network e microblogging quale Facebook (https://www.facebook.com/ficts.federation) e 

Twitter (http://twitter.com/fictsfederation) sui quali la Federazione è presente.  

Il sito pubblica - in anteprima assoluta - la Brochure di “Sport Movies & Tv 2013 – 31st Milano 

International FICTS Fest” Finale dei 14 Festival nei 5 Continenti del Campionato Mondiale della 
televisione e del cinema sportivo “World FICTS Challenge” che avrà luogo a Milano dal 4 all’8 
dicembre. Il Regolamento ufficiale è disponibile su www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2013.pdf.  

La Scheda d’iscrizione è scaricabile al link: http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc.  

E’ possibile iscrivere le proprie opere – entro il 18 luglio - accedendo direttamente nella Sezione 
“iscrizione on-line” al link http://www.sportmoviestv.com/festival/. 

Per gli iscritti al Festival entro il 18 luglio (scadenza iscrizioni), la FICTS - Federation Internationale 
Cinema Television Sportifs si farà carico del 50% del costo dei pernottamenti presso l’Enterprise Hotel 
(4 star superior, Corso Sempione 91 - Milano) per tutta la durata del Festival 

(www.sportmoviestv.com/hotelreservation). 
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