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A MILANO L’ASSOCIAZIONE VIVERE DA SPORTIVI 

assegna i premi  

Vivere da sportivi - a scuola di Fair Play 

e 

PREMIO UGO GATTI 

Venerdì 17 novembre 2017 – ore 15,00 

Da Milano arriva il messaggio forte e chiaro contro i comportamenti anti sportivi, 

la scorrettezza, nello sport e nella vita.  

 

Nella sala gremita del Palazzo dei Giureconsulti, i protagonisti sono stati gli studenti di Isti-

tuti superiori, provenienti da molte regioni italiane, che con i loro spot e video hanno par-

tecipato al Video Festival: Vivere da sportivi - a scuola di Fair Play, e che si sono cimentati 

nell’affrontare i temi del fair play e della lealtà, dell’inclusione dei diversamente abili, della 

lotta al bullismo e del ruolo sociale dello sport.  

Dopo i saluti e i ringraziamenti istituzionali da parte di Franco Ascani - Presidente FICTS, 

padrone di casa dello SPORT MOVIES & TV 2017 – 35th MILANO INTERNATIONAL FICTS 

FEST, e di Monica Promontorio, Presidente di Vivere da Sportivi, i giovani si sono ritrovati 

tra tanti campioni dello sport, a cominciare da Oreste Perri - Presidente CONI Lombardia 

ex canoista plurimedagliato, insieme a Martino Vigna - ciclista, oro olimpico a Roma nel 

1960 ai Giochi della XVII Olimpiade nell'inseguimento a squadre, Domenico (Niko) Delillo - 

ciclista Campione italiano di mezzofondo, Vittorio Rava - Consigliere AMOVA - vincitore di 

due titoli italiani e di un campionato del mondo di vela, i campioni delle Fiamme Oro di 

motociclismo specialità Enduro Simone Albergoni e Thomas Oldrati. 
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Il Mondo dello Sport ha voluto davvero rendere omaggio a questo premio, organizzato dal 

2013 dall’Associazione Vivere da Sportivi e ideato da Oliviero Sorbini che ogni anno ha vi-

sto un incremento di partecipazione di quasi il 25% e il sostegno e il Patrocinio della Presi-

denza del Consiglio, dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, della Salute, delle Lavoro e 

delle Politiche Sociali, del Coni e della Rai insieme a moltissime associazioni sportive.  

I giovani studenti, dalle mani di Michele Maffei, Presidente AMOVA, non hanno ritirato 

solo i premi assegnati dalla giuria popolare che ha votato su piattaforma AICS, poiché da 

quest’anno è stato istituito anche il PREMIO UGO GATTI, fondatore dell’Agenzia Milano 

Pubblicità, in seguito Milano & Grey e Grey Italia.  

Un premio fortemente voluto da Fabrizio Feliciani, socio e amico storico, dai suoi amici più 

cari, dai colleghi della Milano e Grey e dai suoi cugini, che è stato assegnato da una Giuria 

di pubblicitari. Riuniti per l'occasione, infatti, più di 60 professionisti della pubblicità mila-

nese: ex colleghi della Milano Grey, esponenti di importanti Agenzie e dell'Assocom 

l’associazione che raggruppa le principali organizzazioni di comunicazione. 

A ricordare il grande uomo della comunicazione, erano presenti tantissimi suoi collabora-

tori, uomini e donne che lo hanno conosciuto e che hanno sempre riscontrato in lui valori  

come la solidarietà e la lealtà,  nella vita privata e nel lavoro, gli stessi valori di Fair Play che 

Vivere da Sportivi promuove con le sue campagne.  

Questi i vincitori 

Giuria Popolare su piattaforma AICS-  Video-festival Vivere da sportivi IV Edizione -

a.s. 2016-2017 

1° Classificato 

Lo sport emargina il bullismo – Liceo scientifico Alfano da Termoli – Termoli (Cam-

pobasso)- VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=BvMPIWKeda0 
 

2° Classificato 

Ri-annodati dallo sport – Istituto Mons. Bello – Molfetta (Bari)-VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=IdtJKrQecdY  

https://www.youtube.com/watch?v=IdtJKrQecdY
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3°  Classificato 

Apriamo gli occhi al mondo- Liceo Scientifico M. Pira-Siniscola (Nuoro) 

https://www.youtube.com/watch?v=dvbGdu4_fcI 

 

PREMIO UGO GATTI  

1° Classificato 

Gioca e vivi con fair-play -Istituto Leopoldo di Lorena (GR)- VIDEO I edizione 2014-

2015 

https://www.youtube.com/watch?v=MwL4Bm0C-YU&feature=youtu.be 

 2° Classificato 

Lo Sport ci Lega-– Liceo artistico Bruno Munari – Vittorio Veneto(TV)  -SPOT II edi-

zione 2015-2016 

 https://www.youtube.com/watch?v=IikDAah3Olc 

3° Classificato 

With fair play you can fly away – Liceo Metastasio di Scalea (Cosenza)-SPOT  

https://www.youtube.com/watch?v=UJNeFmUq82g&feature=youtu.be I edizione 

2014-2015 
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