
PER AVERE UN’IDEA PER PARTECIPARE 
“The Power of the Images – Quanto conosci i Giochi Olimpici e Paralimpici” è una speciale competizione di foto e 
video con l’obiettivo di promuovere le emozioni e la conoscenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Questo progetto 
formativo è ispirato alle linee della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO (Comitato Internazionale 
Olimpico) di cui fa parte il Presidente del Comitato Organizzatore dei “Trofei di Milano”, Prof. Franco Ascani.
Il concorso è aperto a tutti coloro che invieranno un video (massimo 3 minuti) e/o una foto sul tema dell’Olimpismo:
“Quanto conosci i Giochi (un viaggio attraverso i temi di Olimpia, i Giochi Olimpici e Paralimpici, il Movimento Olim -
pico, la torcia, le città ospitanti – Giochi Invernali Milano – Cortina 2026, le cerimonie, gli atleti, gli eventi, la scienza 

I giovani partecipanti possono usare le proprie immagini e/o immagini prive di diritti per realizzare le proprie opere. 
Per aiutare i partecipanti, la FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs) mette a disposizione, 
a livello gratuito, la visione dei contenuti di 600 video, grazie all’accordo di partnership con l’ Olympic Channel 
(www.olympicchannel.com), che consente di estendere universalmente l’interesse per i Giochi Olimpici e Paralimpici 
e fornire una piattaforma per condividere i beni del CIO ed i suoi archivi.

COME E QUANDO 
Puoi inviare i tuoi video e le tue foto previa compilazione della scheda di iscrizione ed entro il 29 Maggio 2020 :

In ogni caso va indicato il nominativo e la scuola di appartenenza.
I video saranno caricati sul canale Youtube della FICTS, le foto saranno postate su Facebook 
sulla pagina dell’evento dei Trofei 2020, ed i vincitori saranno scelti in base al numero di “like” 
che hanno ricevuto (termine per le votazioni: 21 giugno 2020)
La scheda arancione, con il nome della Scuola ed il titolo dell’opera, dovrà pervenire alla Se -
greteria del Comitato Organizzatore (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.30 in via De Amicis, 17 – 20123 Milano) entro il 29 Maggio 2020  (con il nome della Scuola 
ed il titolo dell’opera). 
Per ciascun video verranno assegnati 70 punti e per ciascuna foto 20 punti che si assomme -

 
I PREMI
I migliori elaborati saranno pubblicati sul sito web www.sportmoviestv.com.

Olimpico di 
Losanna.

SUL RETRO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA ARANCIONE
PER I PARTECIPANTI

“THE POWER OF THE IMAGES”
Realizza un video e/o scatta una foto sul tema “Olimpismo”

Attività formativa e culturale nell’ambito dei “TROFEI DI MILANO 2020-
Educazione Cultura e Sport per i giovani”

Trofei di Milano 2020



Barra con una croce la tipologia dell’opera

“ThE POWER OF ThE IMAGES”
Realizza un video e/o scatta una foto sul 

tema “Olimpismo”

COGNOME E NOME:     TEL:

INDIRIZZO ABITAZIONE N CAP  COMUNE PROV

SCUOLA CLASSE   E-MAIL

firma del genitore

VEDI FRONTE

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 e seguenti e del Regolamento GDPR 2016/679 (“codice in materia di protezione dei 
dati personali”). I  dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente scheda di partecipazione viene resa.

VALE 70 PUNTI PER I VIDEO E 20 PER LE FOTO PER 
LA CLASSIFICA GENERALE DEI “TROFEI DI MILANO 2020
Educazione Cultura e Sport per i giovani”
Comitato organizzatore E-mail: aicsmilano@ficts.org

SChEDA ARANCIONE

Selezionare metodo utilizzato per l’invio:

Titolo dell’opera:

Breve descrizione dell’opera:

Nominativo dell’Autore e/o degli Autori:

Video            Foto

WeTransfer (info@ficts.com)            Facebook (@ficts.federation)            Instagram (@fictsfederation)

AUTORE


