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La 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.

Per il secondo anno consecutivo, stagione 2018-2019 la Cestistica si qualifica per i playoff
promozione in A2 dimostrando la continuità di un progetto sportivo di vertice.

Le ultime due stagioni purtroppo sono state caratterizzate da interruzioni dei campionati a causa
della pandemia, ma dalla 2021/22 cominciato un nuovo progetto a lungo termine di valorizzazione
della nostra sempre fiorente compagine giovanile, culminata con la finale regionale U13!

La stagione 2022/23 ripartirà con la prima squadra partecipante al campionato Promozione
Veneto e con 3 squadre giovanili Under 13, Under 14 e Under 15

Un po’ di storia



Con il Vostro aiuto
Possiamo dare un riferimento alla grandissima passione per il basket che è
una caratteristica di Riva del Garda; possiamo riempire con regolarità il
palazzetto di via San Tomaso ad ogni partita in casa della nostra prima
squadra.
Da quest’anno come dirigenza abbiamo deciso di valorizzare al massimo le
risorse sportive locali, puntando molto sulle nuove leve per creare un
futuro solido.
La stagione 2021/22 vedrà la partecipazione nei campionati di:
- Promozione Femminile Veneto
- Under 15 Trentino/Alto Adige
- Under 14 Trentino/Alto Adige
- Under 13 Trentino/Alto Adige

Siamo riusciti ad organizzare un camp estivo di allenamenti nell’estate
2022; abbiamo partecipato al Festival dello Sport di Trento 2022 Ci
prefiggiamo di organizzare nuovi eventi con il 2023, come Garda Sport o
altri, sempre conformemente con la situazione pandemica purtroppo
ancora in corso.



Con il Vostro aiuto

…possiamo ampliare ancor più la base di piccole
atlete che vivono il basket con amore e che portano in
palestra genitori, nonni, zii e conoscenti. Possiamo
portare il minibasket nelle scuole ed allargare
enormemente il numero di nuovi piccoli cestisti, con i
progetti Coni – Scuola.



Con il Vostro aiuto

…possiamo stringere rapporti ancora più stretti con le
società di Rovereto, di Cavedine, della Valle di Ledro e
delle Giudicarie con cui già collaboriamo attivamente
e che rappresentano un bacino d’utenza ampio e
vivace



Con il Vostro aiuto

…possiamo ampliare i rapporti con le più importanti
associazioni locali che si occupano di disabilità e
concretizzare rapidamente i progetti che stiamo
portando avanti da tempo.



Con il Vostro aiuto

…possiamo dare nuova linfa ad un progetto sociale e
sportivo pluriennale - da sempre basato su principi di
correttezza, inclusione e solidarietà – legato ad uno
sport di squadra pulito, affascinante ed in grande
crescita dal punto di vista dell’immagine come la
pallacanestro femminile



Un legame con il territorio…
Per poter garantire un futuro solido a tutto l’ambiente, la Cestistica Rivana necessita dell’aiuto
da parte delle attività economiche locali.
Un legame che per noi andrebbe oltre il concetto della normale sponsorizzazione, ma sarebbe
un aiuto per uno sport come il basket Femminile che tanto ha ancora da dare e per il vero ns.
intento : valorizzare e coinvolgere le ragazze dell’Alto Garda in uno sport entusiasmante e
aggregante come la Pallacanestro.

Come sponsor vi sono le seguenti 'fasce’ annue e, visti i successi della squadra, vi sarebbe la
garanzia di avere una buona pubblicità in occasione di ogni incontro.

MAIN SPONSOR: associazione con la prima squadra (divisa, tuta, e maglie allenamento)
GOLD: associazione con una squadra delle giovanili (divisa, tuta, e maglie allenamento)
SILVER e FRIENDS aiuti da sostenitori prima di tutto tifosi!!!



… un legame per il futuro

In ogni caso i dirigenti della società sono disponibili a interloquire con Voi anche per raggiungere
un eventuale accordo.

Un sentito ringraziamento,

Il Presidente D’Antuoni Majcol, vice presidente Visco Angelo, i consiglieri Versini Mara, e Calza Paolo
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