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RAGGISOLARIS è la squadra di pallacanestro maschile 
della città di Faenza: 

44

LA SQUADRA DI FAENZA



HA MIGLIORATO OGNI RECORD 
DELLA CITTÀ NEL BASKET

FONDATA NEL 2006

RAGGISOLARIS è la squadra di pallacanestro maschile 
della città di Faenza: 
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L’Academy ha avviato nel 2022 l’attività della sua Foresteria 
per la formazione scolastica e sportiva dei giovani giocatori di basket

ACADEMY è il settore giovanile della Raggisolaris Faenza
 

FONDATA NEL 2015
526 GIOVANI ATLETI 
ISCRITTI AI SUOI CORSI

SVOLGE ATTIVITÀ A FAENZA, 
MASSA LOMBARDA, BARBIANO, 
COTIGNOLA E SOLAROLO
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 IMPIANTO POLIFUNZIONALE 
REALIZZATO NEL 2019

È APERTO A TUTTI 
PER TORNEI, CORSI 
DI SPECIALIZZAZIONE 
SPORTIVA, EVENTI E ATTIVITÀ 
RICREATIVE

OSPITA L’ATTIVITÀ DI CIRCA

1200 GIOVANI ATLETI FAENTINI

IL CAMPUS è il centro sportivo dell’universo Raggisolaris 
a Faenza:
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LA STORIA

Ti raccontiamo una storia: la Raggisolaris nasce  da un’idea di Filippo Raggi e Andrea Baccarini che 
nel 2006 iscrivono la propria passione per la pallacanestro alla categoria Prima Divisione. Vinto il 
campionato all’esordio, in Promozione i Raggisolaris si migliorano di anno in anno, ingranando la 
marcia del sorpasso nel 2011/2012, con la prima rivoluzione legata all’ingaggio di coach Marco Regazzi.

Con quattro promozioni consecutive e la prima qualificazione alla Coppa Italia Nazionale, nel 
2015/2016 la squadra riporta Faenza in Serie B. I Raggisolaris avviano qui la seconda rivoluzione, con il 
potenziamento dell’area tecnica e del management. Faenza diventa ospite fisso dei playoff promozione 
per la Serie A2.
 
Primo trofeo: il percorso sportivo della Raggisolaris prosegue in continua crescita, migliorando di 
anno in anno il piazzamento in classifica. Dopo lo stop dettato dal Covid, nella stagione 2021/2022 
la squadra riparte conquistando con Alberto Serra in panchina la Supercoppa Italiana di basket, primo 
trofeo nazionale del basket maschile faentino. 
Dalla seconda parte della stagione 2021/2022 la Raggisolaris è guidata da coach Luigi Garelli. Con lui 
in panchina la squadra ha raggiunto la semifinale promozione per la Serie A2.
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Stagione 2021/22
Settimo posto in Serie B – Semifinale play off
Vittoria Supercoppa

Stagione 2020/21
Sesto posto in Serie B – Quarti di finale play off

Stagione 2019/20
Campionato annullato per emergenza Covid

Stagione 2018/2019
Semifinale play-off Serie B Nazionale
Semifinale Coppa Italia Serie B

Stagione 2017/18
Quarti di finale play-off Serie B Nazionale

Stagione 2016/17
Quarti di finale play off Serie B Nazionale

Stagione 2015/16
Salvezza diretta Serie B Nazionale

Stagione 2014/15
Vittoria campionato C Gold
Promossi nel campionato Serie B
Partecipazione Coppa Italia Serie C Gold

IL NOSTRO ANNALE
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Stagione 2013/14
Finale play-off campionato Serie C Regionale
Ammessi al campionato Serie C Nazionale

Stagione 2012/13
Vittoria campionato C Gold
Promossi nel campionato Serie C Regionale

Stagione 2011/12
Vittoria campionato Promozione
Promossi nel campionato Serie D

Stagione 2010/11
Ottavi di finale play-off campionato

Stagione 2009/10
Quarti di finale play-off campionato Promozione

Stagione 2008/09
Quinto posto stagione regolare campionato
Promozione

Stagione 2007/08
Sesto posto stagione regolare campionato
Promozione

Stagione 2006/07
Vittoria campionato Prima Divisione
Promossi nel campionato Promozione
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LE NOSTRE DIVISE

CASA
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TRASFERTA
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SOVRAMAGLIA



15



16

RA
GG

ISO
LA

RIS

Gli sponsor stanno aiutando la cittÀ 
a raggiungere l’Olimpo del basket nazionale

 DIAMO VISIBILITÀ E VANTAGGI A 

67 sponsor 
con iniziative personalizzate

 Alta fidelizzazione: lunga durata media dei contratti

 OBIETTIVO
Consolidare e aggiornare l’interazione tra gli sponsor e 
il pubblico che ama lo sport, e diventare riferimento 

dell’identità cittadina.
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PARTNER

67 SPONSOR 
eterogenea rappresentazione 
del tessuto sociale della città

LA RETE RAGGISOLARIS

TIFOSI

MEDIA DI 1.298
spettatori a partita

COMMUNITY

AMPIA E ATTIVA 
PARTECIPAZIONE 
sui social istituzionali
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LUOGHI DI INCONTRO

CAMPO DA GIOCO

PALACATTANI 
la casa dei Raggisolaris

CAMPUS
la casa dell’Academy
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NETWORK

Network è il nome della pubblicazione che annualmente 
racconta il sistema Raggisolaris. Sono qui presentate tutte 
le aziende che sostengono il nostro progetto sportivo, 
attraverso una descrizione della loro attività e i contatti 
con cui fare rete insieme. Il nostro scopo è questo: fare 
basket ed essere un punto di incontro utile a chi fa impresa 
e ama lo sport. 
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MATCHDAY

Il “matchday” è una delle soluzioni di visibilità più importanti 
offerte dalla Raggisolaris, perché permette a un’azienda di 
essere integralmente al centro della partita. 
In occasione dei “matchday” tutta la comunicazione della 
gara di campionato è dedicata allo sponsor che all’interno 
del PalaCattani ha così molteplici possibilità per trasmettere 
il proprio messaggio, i propri valori e la propria attività. 
Allo scopo, come Raggisolaris mettiamo a disposizione tutti 
i nostri canali di comunicazione e la nostra esperienza per 
raggiungere il corretto obiettivo di visibilità.
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SCUOLA BASKET
526 iscritti dal Baby basket fino 

all’under 17

Corsi di alta specializzazione

 OBIETTIVO
Consolidare il progetto di Foresteria, 
partito nel 2022 per ospitare giovani 
atleti di altra nazionalità e formarli 

nell’educazione scolastica e la 
pratica del basket.

INIZIATIVE
  2.750 studenti 

raggiunti coi progetti 
di formazione scuola-sport

 Servizi di ritiro da scuola, 
aiuto compiti e 

allenamenti in inglese

 OBIETTIVO
Continuare ad accompagnare ragazzi 
e ragazze nell’etica dello sport e nel 

divertimento della pallacanestro.



Per la crescita:
 • Accompagniamo i nostri ragazzi dai primi esercizi di motricità al gioco della pallacanestro
 • Allenamenti dalla categoria Baby basket alle categorie Under
 • Allenatori specializzati in scienze motorie e specificità dell’infanzia e dell’adolescenza
 • Educhiamo allo stare insieme e al rispetto delle regole
 • Organizziamo allenamenti tecnici avanzati di pallacanestro

CosÌ Academy:
 • In base all’età, da uno a tre allenamenti di pallacanestro a settimana
 • Tornei locali competitivi e non competitivi
 • Centro ricreativo estivo
 • Corsi di specializzazione

LA NOSTRA ACADEMY
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Servizi:
 • Navetta gratuita scuola-palestra
 • Allenamenti e giochi in lingua inglese
 • Doposcuola: compiti, gioco e sport

Eventi:
 • Organizziamo e partecipiamo a tornei locali e interregionali
 • Coinvolgiamo famiglie e partner in eventi di promozione dell’Academy
 • Partecipiamo a iniziative pubbliche legate allo sport
 • Organizziamo eventi per la promozione dei nostri sostenitori

Luoghi:
 • Campus: impianto che ospita a Faenza gli allenamenti dell’Academy
 • Palestre delle scuole di Faenza, Cotignola, Barbiano, Massa Lombarda...
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1 2 3

L’ACADEMY HA TRE OBIETTIVI
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Essere al fianco di bambini e 
ragazzi dal primo canestro e per 

tutta l’adolescenza.

Essere un gruppo 
nell’uguaglianza degli 

insegnamenti e nel rispetto 
reciproco.

Educare e crescere intorno 
allo sport.
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FORESTERIA

Dal 2022 la Raggisolaris Academy ha aperto a Faenza la sua 
Foresteria. Una struttura indipendente creata come casa del 
basket.
 
Provenienti da tutto il mondo, alla Foresteria sono residenti 
giovani giocatori di basket che sotto la guida e l’organizzazione 
dello staff Academy e la guida di tutor e insegnanti, completano 
a Faenza il percorso di studi e si formano come giocatori di 
pallacanestro.

L’obiettivo è affiancarli lungo il percorso scolastico 
istituzionale, allenando il loro giovane talento sportivo per 
poterli accompagnare fino al grande salto nei professionisti.
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CENTRO SPORTIVO
Campo da gioco polifunzionale 

al coperto

Struttura moderna munita 
di servizi e accoglienza

ALLENAMENTI
Ospita gli allenamenti

della Raggisolaris Academy

Disponibile per tutte le società 
sportive di Faenza

EVENTI
Bar e area accoglienza 
all’aperto e al chiuso

L’area ospita spettacoli, eventi 
aziendali e corsi di formazione
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 OBIETTIVO
Completare il progetto di 

ampliamento avviato nel 2022 con 
il raddoppio dell’area coperta a uso 

polivalente e la realizzazione di 
nuovi spogliatoi e aree di gioco.

 OBIETTIVO
Ampliare l’offerta di spazi a uso della 

città e delle sue attività sportive.

 OBIETTIVO
Promuovere l’offerta 

dell’impianto e renderlo un 
punto chiave della città e un 
centro nevralgico per lo sport 

faentino.
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POLIFUNZIONALE E PER TUTTI

Campus è la volontà del sistema Raggisolaris di darsi una 
casa sportiva e di renderla fruibile per la città, soprattutto 
per quelle iniziative minori che non sempre trovano spazio 
per le loro attività.
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Area ristoro Area verde

 Campi sportivi 
polifunzionali 

al coperto

Area spogliatoi Info-point su sponsor e 
attività sociali

CENTRO SPORTIVO È:



CA
MP

US

42



43

Campo da gioco 
polifunzionale 

al coperto

 OBIETTIVO
Completare il progetto di ampliamento avviato nel 2022 con il raddoppio 

dell’area coperta a uso polivalente e la realizzazione di nuovi spogliatoi e aree 
di gioco.

Struttura 
moderna 

munita di servizi e 
accoglienza
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Luogo di 
preparazione per 
diverse attività 
del Comune di 

Faenza

Gli allenamenti 
di altre società 
sportive della 

città

Corsi di 
specializzazione 

Academy

Gli allenamenti 
delle squadre 

Academy

Luogo di incontro 
e presentazione 

pubblica

CRE estivo

CAMPUS PER:
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 OBIETTIVO
Campus nasce dalla filosofia partecipativa dell’intero sistema Raggisolaris. Campus è aperto 

alla città, alle associazioni culturali e sportive, con lo scopo 
di aumentare la disponibilità di strutture del Comune e agevolare ogni iniziativa rivolta allo 

sport e ai bambini e ragazzi di Faenza e dintorni.

 Bar e area accoglienza 
all’aperto e al chiuso

L’area ospita spettacoli, 
eventi aziendali e 

corsi di formazione
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PRESIDENTE RAGGISOLARIS
Filippo Raggi | fraggi@raggisolaris.it

RAGGISOLARIS FAENZA SSD ARL
Via Pana, 84 - Faenza

Tel. 0546 042711
P.I. 02531390397

Cod. SDI: USAL8PV 
Cod. FIP: 054509

www.raggisolaris.it

CAMPUS FAENZA
Via Proventa, 61 - Faenza

P.I. 02621420393
Cod. SDI: USAL8PV 

campusrl@legalmail.it
www.campusfaenza.it

PRESIDENTE CAMPUS
Fabio Biondi | campusrl@legalmail.it

RAGGISOLARIS ACADEMY ASD
Corso Matteotti, 5 - Faenza

Tel. 0546 042711
P.I. 02560970390
Cod. SDI: USAL8PV 
Cod. FIP: 054810

www.academyraggisolaris.it

PRESIDENTE RAGGISOLARIS ACADEMY 
Cristian Fabbri | cfabbri@raggisolaris.it


