LA FICTS PORTA A MILANO PER EXPO 2015 IL MONDIALE DI CINEMA E TV SPORTIVA

La FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs (presieduta dal Prof. Franco Ascani e
riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) che promuove i valori dello sport attraverso le
immagini nelle 113 Nazioni affiliate trasformerà Milano - dal 27 al 31 Ottobre in occasione
dell’Esposizione Universale EXPO 2015 - nella “Capitale Mondiale” della Televisione, del Cinema,
della Comunicazione e della Cultura Sportiva attraverso l’organizzazione di “EXSPORT MOVIES &
TV 2015 – 33rd MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” organizzato nell’ambito del Circuito
Internazionale “World FICTS Challenge 2015” articolato in 16 Fasi che si svolgono nei 5 Continenti.
Tra le prestigiose sedi che ospiteranno l’evento: il seicentesco “Palazzo Cusani” (Via Brera, 15 - Milano)
sarà il “Core Business” con 150 Proiezioni, 4 Meeting, 2 Workshop, 4 Mostre, 5 Eventi collegati, 30
Premiazioni di ospiti internazionali mentre il Palazzo della Regione Lombardia ospiterà la “Cerimonia di
Premiazione” (1 Novembre). Per i visitatori di EXPO 2015, sarà l’occasione per conoscere Palazzo
Cusani frutto dei tre secoli di storia. Attualmente, sede di rappresentanza della NATO (North Atlantic
Treaty Organization) a Milano e del Comando Militare Esercito Lombardia diretto dal Generale
Antonio Pennino, è situato di fronte alla Pinacoteca che comprende la Biblioteca Nazionale Braidense,
l'Accademia di Belle Arti, l’Osservatorio, l'Orto Botanico.
Il Festival, che si colloca nell’ambito di “EXSPORT: Sport, Culture, Tourism for all”, una “piattaforma”
di attività culturali, formative e sportive in ottica internazionale per EXPO 2015, diventerà un luogo di
incontro privilegiato per 5000/6000 operatori ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo tra
autori, media, Network mondiali (tra cui i rappresentanti dei 1.172 canali televisivi sportivi dei 5
Continenti), radio, case di produzione, major, produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni
sportive, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che illustreranno l’universo della televisione e del
cinema sportivo attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. in una delle 7 le Sezioni
competitive.
“Exsport Movies & Tv” determina un forte impatto mediatico, turistico-economico e costituisce una
considerevole “vetrina mondiale” per le produzioni dei 113 Paesi che concorreranno per l’assegnazione
dell’“Oscar del Cinema e della Tv sportiva” ovvero la “Guirlande d’Honneur” che sarà assegnata ai vincitori
ed a campioni Olimpici e mondiali.
Le produzioni che perverranno al Comitato Organizzatore hanno diritto a partecipare nel 2015 a due
Festival: “Exsport Movies & Tv 2015” a Milano (Italia, 27 – 31 ottobre) e “Kazan Worldwide Final of World
FICTS Challenge 2015” a Kazan (Russia, 5 - 10 Agosto).
Il Regolamento ufficiale è disponibile su www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2015.pdf. La “Scheda
d’iscrizione”: https://wcpapp.wcpmediaservices.com/wcpApp/free/festival/festivalForm.

E’ possibile iscrivere le proprie opere con procedura on-line: http://www.sportmoviestv.com/festival/.
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2010/2011/2012/2013/2014/2015 sono a Vostra disposizione.
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com.
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