LA FICTS “IN PROIEZIONE” DI SOCHI 2014

A un mese dalla “Cerimonia di Apertura” dei XXII Giochi Olimpici Invernali di Sochi (Russia), è stato
inaugurato il “Main press center”, lo spazio dedicato ai media: 2 piani per 158mila metri (7 volte la
Piazza Rossa) che ospiteranno emittenti televisive provenienti da 70 Paesi di tutto il mondo.
Nel 2014 i riflettori saranno puntati su tre grandi eventi sportivi: i Giochi di Sochi dal 7 al 23 Febbraio,
i Mondiali di calcio in programma in Brasile dal 12 Giugno al 13 Luglio e i II Giochi Olimpici Estivi
dei giovani che si svolgeranno a Nanjing (Cina) dal 16 al 28 agosto. La FICTS (Fédération
Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 113 Paesi), sarà presente a tutti questi
prestigiosi eventi.
In vista dei Giochi Olimpici di Sochi, organizzerà, nel mese di Gennaio, una rassegna dei migliori film
sugli sport invernali (in collaborazione con i Comitati Organizzatori) in ciascuna delle 15 sedi del
“World FICTS Challenge 2014”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della
Comunicazione e della Cultura Sportiva. Di seguito le 15 sedi con la data della fase del “World FICTS
Challenge”: Barcellona (Spagna) 7 - 10 Maggio; Rio De Janeiro (Brasile) 22 - 27 Maggio; Matera
(Italia) 30 Maggio - 1 Giugno; Haifa (Israele) 19 - 22 Giugno; Hanoi (Vietnam) 4 - 7 Luglio; Kampala
(Uganda) 11 - 14 Agosto; Pechino (Cina) 15 - 22 Agosto; Samara (Russia) 10 - 13 Settembre; Tashkent
(Uzbekistan) 14 - 16 Settembre; Lipetsk (Russia) 23 - 26 Settembre; Baku (Azerbaijan) 9 - 12 Ottobre;
Liberec (Rep. Ceca) 15 - 17 Ottobre; Tianjin (Cina) 30 Ottobre – 2 Novembre; Los Angeles (Usa) 8 – 10
Novembre; Colombo (Sri Lanka) 15 – 22 Novembre; Milano (Italia) 3 – 8 Dicembre.
Coloro che fossero interessati ad ospitare una Fase del “World FICTS Challenge”, possono richiedere
il Regolamento inviando una mail alla Segreteria Generale della FICTS info@ficts.com con oggetto:
“World FICTS Challenge: Candidatura”.
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2009/2010/2011/2012/2013/2014 sono a Vostra disposizione.
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com.
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