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Il Basket, oggi, nel X° Municipio

• Il X° Municipio ha da sempre una spiccata vocazione sportiva che

coinvolge tutti, dai piccoli ai grandi.

• Un territorio esteso, che offre innumerevoli potenzialità anche per uno

sport come la pallacanestro che, se non sfruttate opportunamente,

rischiano di far perdere talenti sportivi preziosi, costretti ad andare via

troppo presto.

• Il Municipio dispone già di numerose e storiche associazioni sportive di

basket che però, da sole, non hanno più la forza di competere con realtà

regionali e nazionali più unite, solide ed organizzate.

Per poter valorizzare il potenziale presente all’interno delle singole società 

è necessario unire le forze di tutti.



L’esigenza di un nuovo Progetto sportivo

• Il Progetto nasce per volontà di un gruppo di giovani lidensi (dirigenti,

allenatori, ex-giocatori) che vuole contribuire nel proprio piccolo, a fare

qualcosa di importante per ridare lustro al basket del nostro territorio.

• Nessuno di noi ha dimenticato le emozioni vissute in campo e sugli spalti, i

successi raggiunti e le sconfitte subite, gli applausi ed il tifo di parenti ed

amici, la palestra sinonimo di ritrovo sociale e di spensieratezza.

• Fieri del nostro passato cestistico, ricco di soddisfazioni e di risultati

raggiunti anche a livello nazionale, consapevoli che la storia del basket

lidense debba rialzarsi e non vivere di ricordi, si è ritenuto doveroso

effettuare quel passo sempre auspicato ma mai realizzato: unire le forze.

• Siamo credibili e ci mettiamo impegno e passione ed è per questo che

confidiamo nella possibilità di trasmettere, soprattutto ai potenziali

sostenitori, la validità del Progetto dal punto di vista tecnico e sociale.



Obiettivo del Progetto Lido di Roma

Sfruttare le sinergie derivanti dall’unione sportiva delle Società, 

creando una nuova realtà, molto più competitiva a livello 

locale, regionale e nazionale, atta a proteggere il valore 

sportivo ad oggi esistente e valorizzare e far crescere i 

giovani talenti del nostro territorio…nel nostro territorio.



Elementi caratterizzanti il Progetto

• Sfruttare gli impianti che saranno messi a disposizione da ciascuna Società
al fine di avere un numero maggiore di spazi campo utili per incrementare
le ore di allenamento e dare spazio anche a lavori atletici e di tecnica
individuale.

• Garantire agli atleti la possibilità di affrontare campionati sempre di livello

e di acquisire una disciplina etico-sportiva che possa contribuire a formare

positivamente la loro personalità.

• Ottimizzare l’enorme lavoro che in questi anni è stato portato avanti con fatica
e dedizione, tra mille difficoltà, dalle Società del territorio.

• Dotarsi di una forza dirigenziale tecnica, strategica ed organizzativa, in

grado di erogare servizi di qualità a livello sportivo ma soprattutto

educativo e di rapportarsi con i soggetti esterni interessati al Progetto.

• Garantire uno staff tecnico altamente qualificato e competente costituito

da persone che hanno fatto del basket la loro passione e per molti il loro

mestiere.



I valori del Progetto Lido di Roma

• L’attività sportiva ha una funzione educativa e sociale ed è veicolo attraverso il quale
è possibile apprendere i valori reali che rendono il confrontarsi, secondo le regole
della propria disciplina, un'attività affascinante e istruttiva allo stesso tempo.

• Proprio in questo senso riteniamo fondamentale difendere e promuovere l’aderenza
a quei valori etici che costituiscono la forza ed il senso profondo del Progetto rivolto
per lo più a giovani generazioni verso le quali abbiamo il dovere di trasmettere i
valori di lealtà, impegno, spirito di squadra, correttezza, ricerca del risultato e
rispetto delle regole.

• A tal proposito abbiamo realizzato e stiamo diffondendo un Regolamento Etico che
servirà a rendere ciascun membro dell’associazione (dirigenti, atleti, genitori, ecc…)
consapevoli e responsabili di appartenere ad una Società Sportiva, quale la Lido di
Roma Basket e di esserne un rappresentante, in campo e fuori.

• Ad ogni Atleta, come componente di una squadra, chiediamo in più la capacità di
conciliare i risultati sportivi con quelli scolastici perché siamo convinti che una
buona educazione sportiva, una mentalità vincente, favorisce la fiducia in se stessi
ed il conseguente successo anche in altri settori.



Il Codice Etico “Lido di Roma”



I 3 impianti di gioco della Lido di Roma Basket

La Lido di Roma Basket utilizza i tre impianti sportivi delle Società aderenti al

Progetto:

IMPIANTO SPORTIVO DESCRIZIONE IMPIANTO TIPO DI UTILIZZO

Honey Sport City

Palazzetto sportivo, polivalente, all’aperto ed al chiuso.

Il campo al coperto è in parquet, di dimensioni regolari, con

una grande tribuna centrale.

ALLENAMENTO e 

GARA

(Prima Squadra e 

Settore Giovanile)

PalaDiFiore

Palazzetto sportivo.

Impianto esclusivamente di basket, al chiuso.

Il campo è in fondo sintetico di dimensioni regolari, con una

ampia tribuna centrale.

ALLENAMENTO e 

GARA

(Settore Giovanile e 

Minibasket)

San Leonardo Acilia

Struttura tensostatica.

Impianto esclusivamente di basket, al coperto.

Il campo è in fondo sintetico di dimensioni regolari, con una

ampia tribuna centrale.

ALLENAMENTO 

(Settore Giovanile e 

Minibasket)



La Foresteria LdR

• Per rendere ancora più completo e competitivo il progetto Lido di Roma,

attrattivo anche per giovani talenti provenienti da realtà esterne al X°

Municipio, si è deciso di intraprendere un investimento importante,

ovvero l’apertura di una Foresteria, gestita come un vero COLLEGE.

• Si tratta di una struttura (due appartamenti in zona centrale di Ostia Lido)

in cui ospitare e far crescere i ragazzi «forestieri», nella vita e nello sport,

con i valori della Lido di Roma. I ragazzi sono seguiti, in modo continuativo,

da tutor dedicato, sia all’interno dell’appartamento, sia nelle varie

situazioni quotidiane (dalla scuola alla gestione degli spostamenti).

• Ogni atleta ospitato in Foresteria deve rispettare un Regolamento che

prevede:

– responsabilità e divieti, circa l’utilizzo della struttura messa a disposizione;

– norme comportamentali, circa gli obblighi e i doveri da rispettare (per es.:

rispetto degli orari, modalità di comunicazione per richieste di vario genere,

alimentazione).



Un piano marketing a 360°

• Stiamo sviluppando un piano marketing a supporto del «brand LDR»:

TV/WEB TV

RADIO

STAMPA

INTERNET

INIZIATIVE SPECIALI

EVENTI e 

MANIFESTAZIONI

MERCHANDISING

• Sito web dedicato: www.ldrbasket.it

• Forum di discussione

• Presenza sui Social Network (FB, 

Twitter)

• Partnership con portali di settore (per 

es.: Basketincontro)

• Viral marketing

• Partnership con le testate 

giornalistiche locali (per es.: 

Giornale di Ostia, Free 

Press)

• Addetto stampa dedicato 

per invio periodico di 

comunicati

• Collaborazione con tv locali (per es.: 

Canale 10) e Web TV (per es.: Roma Today)

• Collaborazione con radio sportive (per es.: 

Radio Manà Manà Sport)

• Sciarpe, maglie e 

cappellini della LdR

• Accessori da gioco 

(borracce, polsini) LdR

• La «24 ore di Basket»

• Tornei giovanili con squadre 

nazionali ed europee

• Saggi di minibasket

• Manifestazioni all’aperto

• Attività di guerriglia marketing

• Coinvolgimento scolaresche

• Co-marketing e scambio merci



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni

In.To. Rome

Torneo giunto alla sua sesta edizione (dal 2 al 6 gennaio 2015).

Con il patrocinio del X° Municipio, del Comune di Roma, della F.I.B.A. e della

Federazione Italiana Pallacanestro, i vari tornei si sono svolti per le categorie:

• Under 15 Maschile (nati nel 1999) – IV° edizione

• Under 14 Maschile (nati nel 2000) – IV° edizione

• Under 12 Maschile (nati nel 2002) – V° edizione

• Under 17, 15 e 14 Femminile – V° edizione

• Under 14, U15 Maschile – VI° edizione

Portando ad Ostia un numero significativo di squadre (una ventina) e riempendo il

Palazzetti (nella giornata conclusiva con le premiazioni) con circa 800 spettatori.

E’ stato sempre generato un movimento importante (tra atleti e genitori al seguito)

con un coinvolgimento attivo delle attività commerciali locali (ristoranti, alberghi)

interamente organizzato da Lido di Roma.



Alcune Foto di In.To.Rome



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni 2013-2014-2015

Insegnamento, coinvolgimento, passione, amicizia… questo

Per noi è il MINIBASKET…

Un gioco sport dove ogni bambino è al centro del progetto,

dove il regolamento si apprende giocando, dove nascono

nuove amicizie…

… da qui nasce il Torneo Minibasket Lido di Roma



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni

L’idea è stata quella di coinvolgere le Società del Litorale Romano e dare la

possibilità a tutti i bambini di giocare, promuovendo sempre più nella nostra

zona la pallacanestro per i più piccoli. Sono stati  447 i bambini coinvolti e 10 le

Società di basket che hanno partecipato.  Abbiamo iniziato a gennaio 2014. Nel

corso della stagione abbiamo organizzato Concentramenti nei palazzetti e nelle

palestre delle Società partecipanti e tanti altri eventi.

Crediamo nell’idea di coinvolgere le famiglie dei nostri piccoli cestisti

attraverso iniziative ad hoc.

E’ stata realizzata anche la Mascotte del Torneo che ha

partecipato ad eventi e manifestazioni.

.



L’unione dei Centri Minibasket



Alcune Foto del Torneo Minibasket LDR

.



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni

“Lupi di Mare” - Corso di Basket per Adulti

Questo corso è stato pensato per tutti coloro che, per divertimento e con passione,

vogliono praticare amatorialmente il gioco del basket in compagnia di amici ed ex compagni

di squadra. Il corso è aperto a tutti ed è organizzato presso la Palestra di Acilia (Via Daniele

da Samarate). A Giugno e Luglio si svolgono i corsi Estivi presso l’Alfa Omega di Ostia

riservati sia agli uomini sia alle donne.



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni

Camp Estivo

E’ stato organizzato nella prima settimana di luglio 2014 a Porto Sant’Elpidio nelle Marche.

Riservato a bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 17 anni è stato diviso per fasce d’età in livelli con

una differenza sia attività sia di apprendimento. Gli obiettivi della Lido di Roma sono stati

quelli di migliorare la conoscenza della pallacanestro attraverso il lavoro specifico

individuale e di squadra.



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni

Il nostro vanto!

L’impegno verso il sociale è altissimo!

Muoviamo un numero considerevole di

famiglie e riteniamo assolutamente

doveroso e morale fare qualcosa nel

nostro piccolo per migliorare e rafforzare

il senso di civiltà, di amore per il

prossimo, di informazione utile e di corsi

mirati a dare strumenti ed elementi

chiave nel vivere quotidiano.

Il corso di «disostruzione pediatrica» è

stato realizzato in collaborazione con la

C.R.I.



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni

LDR 2vs2 Summer Tournament – Festival del Basket

Organizzato dal 25 giugno presso il playground dello stabilimento balneare Nuova Pineta Pinetina

ha visto giocare le categorie Under 15-17, Open Femminile, Open Maschile e Lupi di Mare. Otto

giorni di basket, mare, sole e divertimento. Tanti premi e due speciali dedicati alla memoria di due

giovani cestisti “Alessandra Cavalieri” e “Matteo Bertolazzi”



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni

Gli altri Eventi del Festival del Basket

Il Festival del Basket nasce per aggregare giocatori, allenatori, arbitri e soprattutto tifosi, fan

e spettatori con tornei, gare, convegni, workshop, clinic e feste. La prima edizione si è svolta

dal 21 giugno al 6 luglio 2014 a Ostia Lido (Roma).



Dettaglio su Eventi e Manifestazioni

• Oggetto: protocollo d'intesa per il progetto Alla scoperta della Pallacanestro Africana

• I sottoscritti, Leandro Marzullo, Presidente di Efo & Awa Onlus, Matteo Picardi,

Presidente di Lido di Roma Basket, Nouha Kinta Badji, Presidente del C.C.D.G.R. (Comité

de Coordination puor le Developpment de Guinaw Rail) e Daouda Niang, Presidente del

Pikine Basket Club, si impegnano mediante la firma di questo protocollo d'intesa nella

realizzazione del progetto Alla scoperta della Pallacanestro Africana, in cui ogni realtà

svolgerà compiti specifici prestabiliti dalle carte del progetto stesso necessari per il

raggiungimento degli obiettivi presenti.



L’impegno verso il sociale



Alcuni numeri

• Atleti: 180

• Genitori al seguito: 360 (non contando eventuali altri figli)

• Avversari: 1000 (in relazione al numero di squadre affrontate)

• Genitori avversari: 500 (considerando che solo la metà segue i giocatori)

• Minibasket: 500

• Genitori Minibasket: 500+500=1000 (non contando altri figli e parenti)

• Lupi Di Mare: 30

• Tornei (Natale e Pasqua): 32 squadre: 1400

• Centro Estivo: 100

• Corsi CRI: 100

TOTALE: 4.870 utenti unici durante un anno, che accedono nelle palestre e locali della Lido Di 
Roma.

3.400 mi piace sulla pagina Facebook

426.000 accessi al sito istituzionale nel corso dei primi 2 anni di vita (2013-2015)

10.700 accessi al sito del torneo di Natale 2014 nell’arco di 20 giorni

3.500 accessi al sito del torneo di Pasqua nell’arco di 12 giorni

2.500 visualizzazioni alla nostra WebTV nel corse delle tre giornate del Torneo nel 2015



Dicono di noi…alcuni cenni 

• BASKETINCONTRO: 30/07/2013

– LINK: http://www.basketincontro.it/news/lido-di-roma-basket-il-progetto-riunisce-tre-societa--storiche/40034

– TiTLE: «Lido di Roma Basket, il progetto riunisce tre societa' storiche»

• OSTIATV: 30/07/2013

– LINK: http://www.ostiatv.it/ostia-basket-tre-societa-insieme-0050923.html

– TITLE: «Ostia, Alfa Omega Ostia, Basket Palocco e Stelle Marine Ostia insieme per ‘Lido di Roma Basket’»

• ROMATODAY: 30/07/2013

– LINK: http://ostia.romatoday.it/lido-di-roma-basket-ostia.html

– TITLE: «Lido di Roma Basket: il progetto che unisce tre storiche società del X Municipio»

• ROMATODAY: 28/08/2013

– LINK: http://ostia.romatoday.it/lido-di-roma-basket-foresteria.html

– TITLE: «Come la Montepaschi Siena e l'Olimpia Milano: la Lido di Roma apre la foresteria ad Ostia»

• BASKETINCONTRO: 28/08/2013

– LINK: http://www.basketincontro.it/news/la-lido-di-roma-basket-apre-la-foresteria-ad-ostia/40524

– TiTLE: «La Lido di Roma Basket apre la foresteria ad Ostia»

• IL TEMPO di ROMA: 19/09/2013

– TITLE: «L’unione fa la forza Nasce Lido di Roma»

• BASKETINCONTRO: 30/09/2013

– LINK: http://www.basketincontro.it/news/lido-di-roma-mens-sana-siena-i-dettagli-dell-accordo/40953

– TiTLE: «Lido di Roma-Mens Sana Siena, i dettagli dell'accordo»



Dicono di noi…alcuni cenni (seguito)

• ROMATODAY: 30/09/2013

– LINK: http://ostia.romatoday.it/accordo-lido-di-roma-mens-sana-siena.html

– TITLE: «Ostia, Lido di Roma: i dettagli della collaborazione con la Mens Sana Siena“

• BasketBall generation (MenssSana basket): 30/09/2013

– TITLE: «COLLABORAZIONE CON LA LIDO DI ROMA BASKET»

• Sportando Basket: 04/10/2013

– TITLE: «Ostia la casa del basket: nasce la Lido di Roma"

• Il Tempo di Roma: 20/11/2013

– TITLE: "La Lido di Roma Basket si presenta al territorio: Siamo pronti a scendere in campo"

• FIP Lazio News: 6/03/2014

– LINK: http://www.ldrbasket.it/A/Notizia-154

– TiTLE: «Alla scoperta del Lido Di Roma basket»

• Basket Magazine: 28/06/2014

– LINK: http://www.ldrbasket.it/A/Notizia-244

– TITLE: «Palleggiando sul Litorale»

• Il Messaggero: 6/07/2015

– LINK: http://www.ldrbasket.it/A/Notizia-431

– TITLE: «Dice di noi Il Messaggero»

• Basket Magazine: 8/07/2015

– LINK: http://www.ldrbasket.it/A/Notizia-432

– TITLE: «Un mare di canestri. Ostia rinasce con Lido Di Roma e le Stelle Marine»



Contatti

Presidente Matteo Picardi

3407882340 matteo.picardi@ldrbasket.it

Vice Presidente Massimiliano Picardi

3387254455 massimiliano.picardi@ldrbasket.it

Responsabile Progetto LDR  Bruno Picardi

3355894641 bruno.picardi@ldrbasket.it

Sito internet: www.ldrbasket.it

Pagina: www.facebook.com/lidodiroma 


