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Un po’ di storia

 Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro nasce nel 1995 ereditando una grande

tradizione agonistica.

 Da sempre si occupa dello sviluppo del basket femminile nei Comuni di Riva del

Garda, Arco, Nago-Torbole e Ledro.

 Ottiene riconoscimenti di spessore militando con la prima squadra nei

Campionati Nazionali Femminili di serie C e B.

 Nella stagione 2011-2012 conquista la meritata partecipazione al Campionato

Nazionale Femminile di serie A3.

 Nella stagione 2013-2014 conquista l’accesso ai play-off per la promozione in

serie A2 diventando la prima società di basket femminile a livello regionale.

 Quando la serie A3 diventa serie B, la Cestistica sfiora più volte i playoff

promozione in A2
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Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro

 È un'associazione sportiva dilettantistica ben strutturata, che trova il suo scopo
primario nella crescita sportiva, educativa e sociale delle proprie tesserate.

 La società, infatti, si è da sempre dedicata allo sviluppo del settore giovanile e si
fa portatrice di valori che ritiene fondamentali per la crescita sociale, educativa
e sportiva delle proprie tesserate.

 La crescita del vivaio è seguita con grande passione e capacità e ha portato negli
anni a formare giocatrici approdate anche alla serie A1 come successo nella
scorsa stagione a Ilaria Bonvecchio e quest’anno a Giuditta Nicolodi.

 Il folto settore giovanile per la stagione 2017-2018 conterà oltre 90 tesserate.
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Il legame con il territorio
 Già dal nome della società si comprende quanto l'attività sia legata al territorio e

sia diventata promotrice dell’Alto Garda e Ledro:

 facendosi conoscere in tutto il nord-est grazie ai campionati giovanili

 avendo rilevanza a livello nazionale partecipando al campionato senior
di serie B

 partecipando a tornei organizzati dalla Federazione Italiana
Pallacanestro.
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Lo staff tecnico

 La società collabora esclusivamente con tecnici esperti e preparati, che hanno
ottenuto abilitazioni dalla FIP o diplomi ISEF, ed hanno avuto precedenti
esperienze in società di serie A1.

 La grande attenzione della Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro alle proprie
giocatrici e alla loro salute ha portato la società ad avvalersi della consulenza di
un fisioterapista sociale e di un preparatore atletico sociale

 Inoltre la Dirigenza ha scelto di stipulare polizze assicurative volontarie a
maggior tutela delle proprie giocatrici.
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La pallacanestro dal gioco all'agonismo
 Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro non è solo agonismo ad alto livello.

 La società è da sempre dedita allo sviluppo del settore giovanile,
proponendo un percorso di crescita sportiva ed educativa che parte dal
minibasket - dove le ragazzine possono giocare serenamente in un ambiente
strutturato e protetto - e procede attraverso i campionati giovanili ad una
graduale crescita delle capacità tecniche individuali e di squadra che sono
necessarie in uno sport complesso e competitivo come la pallacanestro.

 Le nostre giocatrici avranno un possibile approdo prestigioso come la serie B
(terza serie nazionale) e potranno dimostrare le proprie capacità su
palcoscenici di alto livello.
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La pallacanestro dal gioco all'agonismo

 La società inoltre ha sempre sostenuto le attività sportive della Federazione
Italiana Pallacanestro per far sì che le nostre giocatrici possano partecipare
ai tornei nazionali delle varie rappresentative e possano rispondere alle
chiamate delle squadre nazionali di categoria

 Per questo nella stagione 2017-2018 la società prevede un aumento di tesserate
riuscendo a partecipare ai campionati:

 Serie B che nella prima fase toccherà tutto il triveneto

 Promozione per dare lo spazio che meritano a tutte le atlete con la
passione per il basket

 Under 16 Elite in cui le nostre ragazze affronteranno molte delle
giocatrici che hanno da poco disputato la finale al campionato
mondiale U19

 Under 14 che vedranno ai nastri di partenza squadre regionali

 Esordienti ovvero il primo campionato agonistico
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Attività di comunicazione

I dirigenti hanno avviato una campagna di comunicazione con un progetto di 
quattro anni. Già nella scorse due stagioni sono state poste le basi di un lavoro 
che si consoliderà nel prossimo biennio.

 Per promuovere l’attività sportiva della squadra sono stati creati un nuovo sito
web, una pagina fan di Facebook e un canale YouTube.

 È stato creato un giornalino della Cestistica Rivana AGL per parlare delle tante
attività societarie, dal minibasket alla serie B, che viene distribuito alle partite
della squadra senior.

 Il progetto comunicativo prevede anche un’attività di PR che coinvolge media
online e offline; i giornali locali dedicano ampio spazio ai risultati sportivi della
squadra senior mentre le maggiori testate sportive di settore pubblicano
regolarmente i report delle partite.
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Sostenere il basket femminile
 La Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro si propone come partner di Enti ed

imprese interessati a promuovere il proprio impegno sociale:

 nel settore sportivo,

 nella crescita dei giovani

 nello sviluppo del basket femminile

 Sostenere la Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro significa innanzitutto associare
il proprio nome a un’importante realtà sportiva e radicata nel territorio dei
Comuni di Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole e Ledro.
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Sostenere il basket femminile

La Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro prevede una serie di pacchetti

di sponsorizzazione per consentire ad Enti e organizzazioni di

contribuire alla crescita del progetto della società.

A ciascun pacchetto corrisponderanno specifici benefit e assicureremo

ai nostri partner un’adeguata visibilità.

 Amici potranno aiutarci con un'offerta libera

 Sponsor Gold

 Sponsor Platinum
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Credo che si percepisca chiaramente il grande entusiasmo e
l’alto tasso di attività che contraddistingue il nuovo direttivo
instauratosi ad Ottobre 2015 e che ho l’onore di presiedere.

Ho deciso di lasciare il basket giocato per dedicare molte più
risorse alla crescita ed alla diffusione della pallacanestro
femminile: sarebbe un vero piacere poter legare questa attività
al marchio di enti e aziende che condividono i nostri principi.

Anna Consolati
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Ci vediamo in palestra

GRAZIE !!


