
 
 

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE VISIVA 
Tema: “SPORT, MONTAGNA E OLIMPISMO” 

 
La competizione per filmati brevi entra nel vivo. I club Panathlon e tutti i panathleti sono chiamati a 
promuovere la partecipazione attraverso i loro canali social e i rapporti personali. Questa attività della 
Fondazione Culturale Panathlon International – Domenico Chiesa è entrata a far parte integrante del 
programma della Federazione Internazionale Cinema e Televisione Sportive, che l’ha inserita nel programma 
del “WORLD FICTS CHALLENGE” (vedi figura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Dal sito della FICTS: 
Competizione audiovideo a tema “Sport, Montagna e Olimpismo” verso Milano-Cortina 2026 
21 Feb 2022. 
 
La Fondazione Culturale Panathlon International – “Domenico Chiesa” e la FICTS – Fédération 
Internationale Cinéma Télévision Sportifs (125 Nazioni affiliate) promuovono e organizzano una 
Competizione internazionale di audio-video, a iscrizioni gratuite, sul tema “SPORT, MONTAGNA E 
OLIMPISMO”. 
Una importante vetrina per filmmakers, new media, professionisti ed indipendenti, etc. che 
possono partecipare con video della durata massima di 4 minuti girati in qualsiasi formato e 
tecnica di ogni genere (fiction, animazione, documentari, etc.). 
Scopo della competizione è quello di promuovere la qualità delle immagini che evidenzino il 
rapporto tra montagna, sport e Olimpismo e che diffondano i valori del Movimento panathletico 
ideale universale di cultura attraverso lo sport, strumento di educazione per un cambiamento 
sociale. 
 
La FICTS – dal canto suo – intende valorizzare e promuovere il cortometraggio in quanto forma 
espressiva originale, incentivare la creatività di chi si avvicina al cinema offrendo la maggiore 
visibilità attraverso lo sport. 
 
Per partecipare inviare il materiale attraverso wetransfer (mail: info@ficts.com) entro il 15 Luglio. 
Il Regolamento è disponibile al link http://www.fictsfederation.it/regolamento2022.pdf 
 
La “Scheda di iscrizione” (gratuita) è disponibile al seguente link: 
 https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/fondazione-domenico-
chiesa/competizione-internazionale-di-audio-video-sul-tema-sport-as-promotion-of-human-
rights 
 
La Giuria composta da tre rappresentanti della Fondazione Culturale Panathlon International – 
“Domenico Chiesa” e tre della FICTS valuterà le 10 opere selezionate e assegnerà – per i tre video 
vincitori – premi per complessivi € 6.000. La “Cerimonia di Premiazione” avrà luogo a Milano il 
13 Novembre in occasione di “SPORT MOVIES & TV 2022”, Finale del “World FICTS Challenge” (20 
Festival nei 5 Continenti) Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della 
Comunicazione e della Cultura sportiva. 
 
Tutti i video ricevuti (entro il 15 Luglio) saranno caricati sulla Piattaforma SPORTMOVIESTV.COM 
e sui Canali Social del Panathlon International (e dei singoli Club) e della FICTS. 
 

 
Questo progetto, alla sua seconda edizione, è uno dei più significativi del Panathlon International e il più 
qualificante della sua Fondazione Domenico Chiesa. È interesse di tutto il mondo Panathlon svilupparlo in 
tutti i Distretti del P.I., per l’importanza dei contenuti nella comunicazione dei valori del Panathlon e per la 
visibilità che offre all’intero movimento. Di qui l’invito ai Club di sostenerlo e inserirlo nelle proprie attività. 
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