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“Pallacanestro è 
condividere”.
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PERCHE’ la pallacanestro
• genera unione

• infonde spirito di squadra, altruismo e sacrificio

• ogni singolo atleta in campo è indispensabile

• nessuno da solo potrà mai vincere una partita
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• TENACIA
• LEALTA’
• CORRETTEZZA
• AMICIZIA
• EDUCAZIONE
• FAIR PLAY
• GENEROSITA’

“Un gioco di squadra con un obiettivo
comune: VINCERE”



Chi siamo

DIRIGENZA
Presidente: Stefano Rizzitiello
Dirigente Responsabile: Maurizio Campogiani
Direttore Sportivo: Maurizio Campogiani
Direttore Settore Giovanile: Giovanni Boccalato
Segretario Amministrativo: Gianluca Corvino
Addetto Stampa: Giuliana Satta

STAFF TECNICO
Allenatore C Gold e Under 13: Ferdinando De Maria
Allenatore Under 19: Andrea Rizzitiello
Allenatore Under 17: Maurizio Pietrelli
Allenatore Under 14/15: Andrea Campogiani
Staff Minibasket: Leonardi Bezzi (Responsabile), Lorenzo Bencini, Adair
Setkic, Lorenzo Lepore (Assistente) e Giordano Marino (Assistente) 
Preparatore Atletico C Gold: Salvatore Spanu
Preparatore Atletico Giovanili: Simone Di Giovanni
Medico Sociale: Dr.ssa Maura Rocchetti

Anno di Fondazione: 1948
Campionato: Serie C Gold
Città: Civitavecchia
Colori sociali: rosso e nero



La nostra storia
La Cestistica Civitavecchia è la principale squadra di pallacanestro della città, nata nel 1948. Attualmente milita 
nel campionato di serie C1.

L'attività sportiva della Cestistica Civitavecchia inizia ufficialmente nel 1948 per merito del professor Aldo 
Vespa, che insieme a un gruppetto di giovani appassionati, attrezza un piazzale sterrato vicino allo stabilimento 
dell'Italcementi. 

Nasce così il primo ‘campo’ di pallacanestro di Civitavecchia. Gli anni che vanno dal 1951 al 1953 vedono la 
squadra cittadina impegnata nel campionato di serie A e fino al 1958 in serie B. 

Purtroppo proprio nel 1958 la società è costretta a chiudere per motivazioni di carattere economico. 

Nel 1963 si riparte con un campo di fortuna in centro città, ancora oggi sede principale dei tornei estivi, e in 
poco tempo si ritorna a giocare in serie B.

Nel 1970 l’imprenditore Vincenzo Riccucci , grande appassionato di pallacanestro, ottiene un terreno 
dall'Amministrazione Comunale e, a tempo di record, costruisce un capannone industriale attrezzato per il 
basket.

Nasce così l'impianto, oggi a lui intitolato, di San Gordiano, struttura tutt'oggi utilizzata e 
fondamentale per tutta l'attività della Cestistica Civitavecchia.



I NOSTRI ISCRITTI: 140

Le nostre squadre portano i colori sociali in tutta la regione

COACH E ISTRUTTORI: 7+2 assistenti

Il nostro staff è composto da tecnici altamente qualificati

MAIN SPONSOR: Ste.Mar 90

Ai nostri sponsor viene assicurata una prestigiosa visibilità….

PERCHE’ DIVENTARE NOSTRO SPONSOR?
Scopri quanti siamo e cosa facciamo!!

I nostri numeri



PRIMA SQUADRA

C GOLD

La prima squadra della Cestistica 
Civitavecchia rappresenta la punta di 
diamante del movimento cestistico 
maschile della città di Civitavecchia.
Per le qualità tecniche, sportive e 
morali, aspira a traguardi sempre più 
ambiziosi.



Settore giovanile

Il settore giovanile 
coinvolge più di 140 
ragazzi e le loro famiglie

Iirisultati sportivi e 
agonistici sono
importanti quanto quelli 
formativi ed educativi.

Prima dell’emergenza COVID la 
società organizzava progetti 
finalizzati alla conoscenza e 
alla pratica della pallacanestro 
nelle scuole 

pulcini scoiattoli

aquilotti

1,2,3 … INSIEME

In questo settore crescono i migliori elementi che 
saranno l’ossatura della I squadra

esordienti

Under
13/14/15

Under
17/19/19 

Lib.



LA RESPONSABILITA’ SOCIALE
Un’idea nata in conseguenza della 
crisi economica e della pandemia, 
che abbiamo deciso di strutturare 
e continuare.

Sport per tutti 

!

Migliaia di persone che non avevano mai 
conosciuto la povertà si trovano oggi nella 
situazione di non riuscire a pagare affitti, 
bollette, servizi essenziali e rate sportive per i 
loro figli.

La Cestistica Civitavecchia si impegna ad 
aiutare, ogni anno, alcune famiglie in 
difficoltà che vogliono  avvicinare i loro figli 
al basket.



LA RESPONSABILITA’ SOCIALE

- 33.000 bottiglie di plastica finiscono ogni minuto 
nel Mediterraneo

- L’incapacità diffusa dei Paesi del Mediterraneo di 
gestire i rifiuti di plastica si traduce in livelli 
record di inquinamento marino con costi enormi 
all’economia regionale

Plastic free!

La Cestistica Civitavecchia, da diversi anni, 
sensibilizza i suoi atleti all’utilizzo di 
borracce al posto delle bottiglie di acqua, 
grazie al depuratore presente negli 
spogliatoi.



COLLABORARE CON NOI VUOL DIRE ….

Collaborare con una società sportiva che:

• svolge la propria attività sul territorio cittadino da oltre 74 anni
• vanta un settore giovanile unico sul territorio
• rappresenta la storia del basket di Civitavecchia
• rafforza la tua immagine e il tuo brand
• associa il tuo brand ai valori sani e positivi dello sport
• permette di penetrare nel tessuto sociale locale
• offre pacchetti di sponsorizzazioni personalizzate e idonee a soddisfare 

ogni tipo di budget
• benefici fiscali della sponsorizzazione totalmente deducibile

I VANTAGGI

COSA OFFRIAMO

• visibilità costante sulla stampa locale
• presenza sul web
• pubblicità nei campi da gioco per un’utenza di … 

nuclei familiari
• presenza su tutte le pubblicazioni societarie
• spazi pubblicitari sui campi, abbigliamento da gara 

e rappresentanza
• merchandising
• stand aziendali in occasioni di eventi sportivi



CESTISTICA CIVITAVECCHIA

Piazzale Francesco Cinciari
00053 Civitavecchia – RM
tel. 0766 22901
segreteria@cestisticacivitavecchia.cloud
www.cestisticacivitavecchia.com

CestisticaCivitavecchia

cestisticacivitavecchia

mailto:segreteria@cestisticacivitavecchia.cloud

