
 
 

PROROGATE LE ISCRIZIONI A “SPORT MOVIES & TV” A MILANO 

 

 
 

La Giuria Internazionale, sentito il Comitato Organizzatore di “Sport Movies & Tv 2013”, ha 

deciso di prorogare fino alle ore 18 del 10 settembre 2013 - per tutte le Sezioni competitive 

del Festival - le iscrizioni e la consegna delle opere per venire incontro alle numerose richieste 

pervenute da parte di produttori e registi e di coloro che devono preparare il montaggio delle 

opere legate alla recente Confederations Cup di calcio, ai Giochi del Mediterraneo, alle 

Universiadi 2013 e ai Campionati del Mondo di atletica leggera.  

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. Le opere 

devono pervenire 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. 

“Sport Movies & Tv 2013 – 31st Milano International FICTS Fest” 

(http://www.sportmoviestv.com) Finale dei 14 Festival nei 5 Continenti del Campionato 

Mondiale della televisione e del cinema sportivo “World FICTS Challenge”, avrà luogo a Milano 

– dal 4 all’8 Dicembre. L’evento, organizzato dalla FICTS (Fédération Internationale Cinéma 



Télévision Sportifs, a cui aderiscono 113 Nazioni) riconosciuta dal CIO e trasmesso in diretta 

per 5 giorni su RAI TV Sport 2 - si articola in 130 Proiezioni - per 5 giorni in 6 punti di 

proiezione contemporaneamente - 8 Meeting, 4 Incontri, 2 Workshop, 4 Mostre, 2 

Conferenze Stampa, 4 Eventi collegati, 30 Premiazioni di ospiti internazionali. E’ prevista 

la partecipazione di 320 giornalisti e la presenza di 150 canali televisivi sportivi che, il 7 

Dicembre 2013, parteciperanno all’assegnazione del “Tv Sport Emotions Award” al “Miglior 

Canale Sportivo TV dell'anno” lanciato dalla FICTS - quale “Federazione Internazionale delle 

Televisioni Sportive”. 

Le opere pervenute al Comitato Organizzatore concorreranno, attraverso documentari, spot, 

reportage, fiction, cartoon, all’assegnazione della “Guirlande d’Honneur” della “Mention 

d’Honneur” e dei “Premi Speciali” in una delle 7 Sezioni competitive:  

1. Spirito Olimpico (Valori Olimpici); 2. Documentari (Sport individuali; Sport di squadra; 

Grandi Campioni; Reportage); 3. Trasmissioni TV & Nuove Tecnologie (Rubriche, 

Contenitori, Talk-show, Programmi di intrattenimento; New Media); 4. Sport & Società (Sport 

& Solidarietà, Sport per Tutti, Educazione, Tecnica-Didattica); 5. Movies / Fiction; 6. Sport 

& Pubblicità (Pubblicità Sociale/Istituzionale, Pubblicità Commerciale); 7. Movies & Tv 

Football. 

Il Regolamento ufficiale: 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 accedendo direttamente nella Sezione “iscrizione on-line” 

al link http://www.sportmoviestv.com/festival/.  

 

Importante: 

La FICTS si farà carico del 50% del costo dei pernottamenti per i partecipanti 

(http://www.fictsfederation.it/hotelreservation.doc) presso l’Enterprise Hotel**** Superior 

(Corso Sempione 91 - Milano) per la durata del Festival se invieranno la “Scheda di 

prenotazione Hotel” a booking@enterprisehotel.com (referente Alfio Brambilla) entro e non 

oltre il 15 Ottobre 2013. Le prenotazioni effettuate dopo tale data prevedono il costo a 

totale carico dell’ospite.  

 

FICTS - Press Office - Via De Amicis, 17 - 20123 Milano - Tel. +39.02.89.40.90.76 - Fax +39.02.837.59.73 
ufficio.stampa@sportmoviestv.com - www.sportmoviestv.com  

 

 

 

 

 

http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2013.pdf
http://www.fictsfederation.it/entry_form.doc
http://www.sportmoviestv.com/festival/
http://www.fictsfederation.it/hotelreservation.doc
../../FESTIVAL%202011/INVITI%20SPORT%20MOVIES&TV/INVITO_30%20AGOSTO/ITALIANO/booking@enterprisehotel.com

