COLNAGO “IN PISTA” A “SPORT MOVIES & TV 2011”
TUTTO IL MONDO CINE-TELEVISIVO A MILANO. ISCRIZIONI ENTRO IL 5 SETTEMBRE

Il mondo cine-televisivo sportivo sarà protagonista sullo schermo a Milano con 50 discipline
sportive - dal 28 ottobre al 2 Novembre 2011 - a “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano
International FICTS Fest”, Finale Mondiale del Campionato del Cinema e della Televisione
sportiva “World FICTS Challenge”, Circuito Internazionale che si articola in 14 Fasi nei 5
Continenti. “Sport Movies & Tv” - a cui hanno già aderito i principali network internazionali tra
cui ESPN, Sky, Eurosport, Channel One Russia, RAI, etc. - è una considerevole vetrina
mondiale, un luogo di incontro privilegiato per media, emittenti televisive, case di produzione,
produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, radio, agenzie pubblicitarie e di
comunicazione che - anche in proiezione EXPO 2015 - offriranno al pubblico, attraverso
immagini inedite, una panoramica a 360° sui valori sociali, sugli aspetti agonistici e culturali
dello sport.
La 29a edizione del Festival prevede, oltre alla “Guirlande d’Honneur”, alla “Mention d’Honner”
e ai “Premi speciali”, l’assegnazione - per i vincitori - del “Super Premio Bici Colnago” (valore
4.000 €) messo in palio dal Cav. Ernesto Colnago, famoso costruttore di biciclette da corsa e
fondatore dell’omonima Azienda che metterà in mostra a Palazzo Giureconsulti anche 5 pezzi
unici del Suo Museo tra cui la nuova bici Ferrari, la bicicletta celebrativa del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, la bicicletta di Mercks, etc.

“Sport Movies & Tv” - in diretta per 6 giorni su RAI TV Sport 2 - si articola in 150 Proiezioni
(per 6 giorni in 7 punti di proiezione contemporaneamente), 8 Meeting, 2 Workshop, 4
Mostre, 2 Conferenze Stampa, 30 Premiazioni, 4 Eventi collegati.
La Giuria Internazionale, che quest’anno avrà come “Presidente d’Onore” lo stilista Ottavio
Missoni, sentito il Comitato Organizzatore di “Sport Movies & Tv”, ha deciso di prorogare fino
alle ore 18 del 5 Settembre 2011 - per tutte le Sezioni competitive del Festival - le iscrizioni
e la consegna delle opere per venire incontro alle numerose richieste pervenute al Comitato
Organizzatore da parte di produttori e registi che devono preparare il montaggio delle opere
legate alla “Coppa America” di calcio, alle Universiadi di Shenzhen e ai Mondiali IAAF di
atletica. Al fine di agevolare il lavoro della Giuria, si consiglia, comunque, di inviare via mail a
info@ficts.com - appena possibile - le “Schede d’iscrizione” compilate in ogni parte
(www.fictsfederation.it/entry_form.doc). Il Regolamento Ufficiale è disponibile al link:
http://www.sportmoviestv.com/regolamento.
7 le Sezioni competitive: 1) Giochi Olimpici/Spirito Olimpico; 2) Documentari (Sport
individuali; Sport di squadra; Grandi Campioni; Reportage); 3) Trasmissioni Tv e Nuove
Tecnologie (Rubriche, Contenitori, Talk-show, Programmi di intrattenimento, New Media); 4)
Sport & Società (Sport & Solidarietà, Sport per Tutti, Educazione, Tecnica-Didattica); 5)
Movies; 6) Sport & Pubblicità (Pubblicità Sociale/Istituzionale; Pubblicità Commerciale) e,
la novità 2011, “Movies & Tv Football” dedicato esclusivamente alle produzioni televisive e
cinematografiche che hanno come tema principale il calcio.
Per gli Accrediti Stampa (entro il 25 luglio), per partecipare ai Workshop, alle Conferenze, agli
Incontri e alle Proiezioni in programma a “Sport Movies & Tv 2011”, compilare il modulo
scaricabile dalla homepage del sito ufficiale della FICTS nella Sezione “Accrediti Stampa” al link
www.sportmoviestv.com/modulo_accrediti.doc.
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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