
 
 

La FICTS ai Giochi Olimpici Rio 2016 
 

 
 

La FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (www.sportmoviestv.com), a cui 

aderiscono 114 Nazioni (riconosciuta dal CIO), è presente ai Giochi Olimpici di Rio con una 

delegazione guidata dal Presidente Prof. Franco Ascani il quale ha tracciato – insieme al Comitato 

Esecutivo - un positivo bilancio del “World FICTS Challenge 2016” Campionato del Cinema e della 

televisione sportiva articolato in 18 Festival nei 5 Continenti con Finale Mondiale “Sport Movies & Tv 

2016” in programma a Milano dal 16 al 21 Novembre.  

Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani ha rilasciato, in occasione dell’inaugurazione dei 

Giochi, un’intervista ad un importante network televisivo: “I Giochi Olimpici di Rio costituiscono una 

importante opportunità per la FICTS che ha programmato incontri e meeting con i vertici dello sport mondiale. 

Sarà per me l’occasione, in qualità di Presidente della Federazione e delle 114 Nazioni che ne fanno parte, per 

portare il mio messaggio di saluto a tutti coloro che intendono sviluppare e promuovere la “cultura attraverso le 

immagini dello sport” fra i cittadini delle diverse Nazioni con differenti stili di vita”. 

L’intervista completa è disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/2016/08/03/la-ficts-brasile-ai-

giochi-olimpici-rio-2016/.  

A Rio il Presidente FICTS parteciperà, oltre ai meeting e agli incontri, al “Memories of Sports Rio 

2016” in programma a Rio dal 27 Luglio al 25 Settembre in concomitanza con i Giochi Olimpici e 

Paralimpici e successivamente a San Paolo e Brasilia. L’Esposizione, organizzata dalla Guanabara 

Filmes (diretta da Josè Candido Soares) in collaborazione con la FICTS, con il Governo della Città di Rio 

de Janeiro, con il Brazilian Post Office (Correios) sponsor del Comitato Organizzatore dei Giochi 
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Olimpici Rio 2016, mira ad esaltare l’universalità e le positive valenze dello sport attraverso le 

emozionanti immagini di apprezzati registi e qualificati operatori del mondo del cinema e delle tv.  

L’evento itinerante - patrocinato e supportato dalla FICTS e inserito nel Circuito Internazionale 

“World FICTS Challenge 2016” - consiste in una esposizione audiovisiva che si propone di mostrare, 

quale risultato di dieci anni di prezioso lavoro, la storia dello sport mondiale, brasiliano e Olimpico 

attraverso le lenti del cinema da oltre 100 anni, un vero e proprio “viaggio a ritroso nel tempo”. 

L’evento, diviso in tre parti “Storia dello sport mondiale”, “Storia dello sport brasiliano”, “I Giochi 

Olimpici Rio 2016”, prevede - oltre a Meeting, Workshop, Premiazioni di campioni Olimpici e dei 

principali canali sportivi televisivi ed attività collaterali di cultura sportiva – le Proiezioni di 60 

discipline sportive provenienti da 60 Paesi, di film Olimpici presso il “Centro Cultural Correios Rio de 

Janeiro” “Core Business” della manifestazione.  

Dalla Grecia (Atene 1896) al Brasile (Rio 2016) primo Paese Sudamericano ad ospitare il più grande 

evento multi-sportivo mondiale, Berlino ’36, Monaco ’72 insieme alle più significative immagini dei 

Giochi Olimpici di tutti i tempi, ma anche calcio, basket, boxe, ciclismo. etc. si alterneranno in video su 

16 schermi a ultra definizione 4K.  

 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 

 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. In ottemperanza della 
Legge 675 del 31/12/96 così come modificata dal decreto legislativo 196 del 30/06/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare 
ulteriore disturbo, rispondendo a questa e-mail e specificando l'indirizzo o gli indirizzi da rimuovere e come oggetto del messaggio “Cancellazione Nominativo”. 
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