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UN FESTIVAL PER 1.203 CANALI SPORTIVI TELEVISIVI 

TRA 20 GIORNI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 

 
I principali network internazionali che hanno aderito a “Sport Movies & Tv 2011” 

 
Le migliori produzioni di 1.203 canali televisivi sportivi, tra cui i principali network 
internazionali, saranno presentate insieme ai nuovi prodotti per il settore delle 
telecomunicazioni e dei nuovi media a “Movies & Tv Football International Fest” che avrà 
luogo a Milano dal 28 ottobre al 2 novembre (www.sportmoviestv.com). Si tratta del primo 
Festival internazionale dedicato esclusivamente alle produzioni televisive e cinematografiche 
che hanno come tema principale il calcio nelle diverse applicazioni, per la televisione, per il 
cinema, per le nuove piattaforme tecnologiche. Lo sport più diffuso e popolare del mondo è da 
sempre fonte di ispirazione per le opere sia cinematografiche sia televisive anche se, a 
differenza di altre discipline sportive e con l’avvento straripante delle televisioni, solo il 9% 
delle pellicole (su 2500 film della storia del cinema) hanno come oggetto il calcio. 
Documentari, film, storie di campioni e programmi televisivi, da Diego Maradona a David 
Beckham ad Eric Cantona: sono queste alcune pellicole che hanno come protagonisti famosi 
calciatori che sono stati invitati a “Movies & Tv Football International Fest“, organizzato 
sotto l’egida delle prestigiose Organizzazioni Sportive mondiali in collaborazione con le più 
blasonate società calcistiche europee e con il Patrocinio della FIGC (Federazione Italiana 
Giuoco Calcio). Celebri personaggi del mondo calcistico tra cui cinque “Campioni del mondo” 
interverranno alla “Cerimonia di Inaugurazione” che avrà luogo a Milano al Grattacielo Pirelli, 
sede della Regione Lombardia, il 28 ottobre. Il Regolamento ufficiale è disponibile al link 
www.sportmoviestv.com/regolamento.  



“Movies & Tv Football” è organizzato dalla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision, 
a cui aderiscono 108 Nazioni) riconosciuta dal CIO - Comitato Internazionale Olimpico, 
nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano International FICTS Fest” Finale 
Mondiale del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS 
Challenge”, articolato in 14 Fasi nei 5 Continenti con ingresso gratuito. La Federazione è 
presieduta dal Prof. Franco Ascani Membro della Commissione “Cultura ed Educazione 
Olimpica” del CIO. L’evento dedicato al cinema, alla televisione e alla cultura sportiva, prevede 
- oltre a 150 Proiezioni, 7 Meeting, 4 Incontri, 2 Mostre, 4 Eventi collegati, 2 Conferenze 
Stampa, 30 Premiazioni e 15 ore di diretta su RAI Sport 2 - il Workshop itinerante “New sport 
television market trends”. Alla luce del successo registrato a Barcellona al “BCN International 
FICTS Festival”, Milano ospiterà il Workshop (30 Ottobre) dopo Istanbul dove il meeting avrà 
luogo nell’ambito del “1st Istanbul International FICTS Festival” sul tema “Alla scoperta dei 
nuovi diritti attraverso l’Europa e l’Asia”. Numerose sono le emittenti televisive mondiali che 
hanno già aderito e che parteciperanno al Workshop nel corso del quale saranno discusse le 
proposte emerse durante i precedenti meeting e sarà definita la situazione relativa al 2012.  
La “Scheda di iscrizione” per partecipare a “Sport Movies & Tv 2011” è disponibile al link 
www.sportmoviestv.com/entryform. E’ possibile iscrivere le proprie opere accedendo 
direttamente al link http://www.sportmoviestv.com/festival/ nella Sezione “Modalità di 
iscrizione”. Le opere devono pervenire - entro e non oltre l’11 Luglio - al Comitato 
Organizzatore al seguente indirizzo: FICTS (Federation Internationale Cinema Television 
Sportifs - Via de Amicis 17, 20123 Milano (Italy) Tel. (+39) 02 89409076 - Fax (+39) 02 
8375973 - e-mail: info@ficts.com. 
 
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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