
 

COPPA FERMO 2023 

La nuova COPPA FERMO 2023 sta arrivando 

 

 

 

 



CATEGORIE: 
 

 

 
 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JUNIOR 1° 
(19 - 29) 

JUNIOR 2° 
(19 - 29) 

SENIOR A 1° 
(30 - 34) 

SENIOR A 2° 
(30 - 34) 

SENIOR B 1° 
(35 - 39) 

SENIOR B 2° 
(35 - 39) 

VETERANI A 1° 
(40 - 44) 

VETERANI A 2° 
(40 - 44) 

VETERANI B 1° 
(45 - 49) 

VETERANI B 2° 
(45 - 49) 

GENTLEMEN A 1° 
(50 - 54) 

GENTLEMEN A 2° 
(50 - 54) 

GENTLEMEN B 1° 
(55 - 59) 

GENTLEMEN B 2° 
(55 - 59) 

SUPER GENTLEMEN 

A/B (60 anni ed oltre) 
(categoria unica) 

DONNE 
(categoria unica) 



CALENDARIO 
 

1° Prova Coppa Fermo  -  (Sabato 11 Marzo 2023) 

Fermo Zona Conceria  -  Trofeo Fasciani Apertura 

 
2° Prova Coppa Fermo  -  (Sabato 25 Marzo 2023) 

Fermo Zona Conceria  -  Trofeo Fasciani 

 
 

3° Prova Coppa Fermo  -  (Sabato 22 Aprile 2023) 

Campofilone  -  Trofeo De Carlonis 

 
 

4° Prova Coppa Fermo  -  (Sabato 6 Maggio 2023) 

Lido di Fermo  -  Trofeo Lido 

 
 

5° Prova Coppa Fermo  -  (Domenica 18 Giugno 2023) 

Servigliano  -  Trofeo Servigliano 

 
 

6° Prova Coppa Fermo  -  (Mercoledì 5 Luglio 2023) 

Fermo Zona Industriale Girola – NOTTURNA 

 
 

7° Prova Coppa  -  (Sabato 17 Settembre 2023) 

Fermo Zona Conceria   

 
7° Prova Coppa  -  (Domenica 15 Ottobre 2023) 

Fermo Zona Conceria  -  “Tutti, Big e Papalina” 



REGOLAMENTO 

 

In ogni prova verranno presi in considerazione i migliori 4 classificati di ogni team (gruppo avente lo stesso codice di 

affiliazione) e riceveranno i punteggi sotto indicati: 

 1° Classificato: 30 punti, 2° classificato: 29 punti e così via fino al trentesimo che riceverà un solo punto. 

I corridori che inizieranno nella seconda serie resteranno sempre della stessa per tutta la durata della Coppa Fermo 2023 

 

Verrà stilata una classifica dopo ogni singola partenza e successivamente pubblicata sul sito www.pedalefermano.com. Le 

classifiche saranno 2 - una per ogni gara (verde e azzurra). 

 

Non è assolutamente obbligatorio prendere parte a tutte le gare: la classifica terrà conto del risultato indipendentemente 

dalle partecipazioni, verrà quindi effettuata la somma dei punti dei corridori partecipanti (massimo 4 per società) 

La classifica terrà conto dei primi 30 classificati assoluti e non della singola categoria. 

Per stessa società s’intende lo stesso codice di affiliazione (quindi stesso ente e stesso numero di società) 

Nel caso una società partecipi con meno di 4 concorrenti verranno comunque classificati i primi. 

Quindi la classifica verrà stilata sommando i punti al massimo dei primi 4 concorrenti della relativa società. 

CASCO INTEGRALE OBBLIGATORIO 

Il calendario e il regolamento possono essere soggetti a variazioni su decisione esclusiva della società 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone, animali o cose prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

Per quanto non contemplato in questa pagina, vige il regolamento ACSI. 

Riepilogo punteggi 
 

30 punti al 1° classificato 

29 punti al 2° classificato 

28 punti al 3° classificato 

27 punti al 4° classificato 

26 punti al 5° classificato 

25 punti al 6° classificato 

24 punti al 7° classificato 

23 punti al 8° classificato 

22 punti al 9° classificato 

21 punti al 10° classificato 

20 punti al 11° classificato 

19 punti al 12° classificato 

18 punti al 13° classificato 

17 punti al 14° classificato 

16 punti al 15° classificato 

15 punti al 16° classificato 

14 punti al 17° classificato 

13 punti al 18° classificato 

12 punti al 19° classificato 

11 punti al 20° classificato 

10 punti al 21° classificato 

09 punti al 22° classificato 

08 punti al 23° classificato 

07 punti al 24° classificato 

06 punti al 25° classificato 

05 punti al 26° classificato 

04 punti al 27° classificato 

03 punti al 28° classificato 

02 punti al 29° classificato 

01 punto al 30° classificato 

CATEGORIE 

GARA VERDE: 

- Junior 2° 

- Junior 1° 

- Senior A 1° 

- Senior A 2° 

- Senior B 1° 

- Senior B 2° 

- Veterani A 1° 

- Veterani B 1° 

 

GARA BLU: 

- Veterani A 2°  

- Veterani B 2° 

- Gentlemen A 1° 

- Gentlemen A 2° 

- Gentlemen B 1°  

- Gentlemen B 2° 

- Super Gentlemen A/B (categoria unica) 

- Donne 

www.pedalefermano.com


 

 

PREMIAZIONI 
Singola Gara:  

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria al termine di ogni manifestazione con un pacco di prodotti 
alimentari 

 (16 Categorie in totale) 

 

Generale Coppa Fermo: 

• Verranno premiate le prime 3 società classificate. 

- La società vincitrice riceverà un buono carburante del valore dell’importo delle iscrizioni per la Coppa Fermo 2023 di 
tutti i suoi corridori per il tipo di gara (verde e blu) 

- La seconda classificata seguirà lo stesso principio con il valore del buono pari al 50 % dell’importo versato per le 
iscrizioni di tutti i suoi corridori per il tipo di gara (verde e blu) 

- La terza società classificata riceverà un buono pari al 25 % dell’importo versato per le 
iscrizioni di tutti i suoi corridori per il tipo di gara (verde e blu) 

 

• Verranno premiati i migliori 3 corridori (gara verde e blu) per la classifica individuale di Coppa con un 

prosciutto ognuno. 
 

 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si effettueranno in loco con l’obbligo di pre-iscrizioni entro i termini fissati sui relativi 

volantini o leggibili nel sito di riferimento: 

 www.pedalefermano.com 
 

Sarà possibile eseguire un’iscrizione unica entro l’8 Marzo 2023 con uno sconto pari al costo dell’iscrizione di 
2 gare (es. pagando per 6 gare si potrà partecipare ad 8 gare, escludendo pertanto l’obbligo delle pre-iscrizioni) 

Si potranno effettuare iscrizioni singole o di gruppo 

Costo iscrizione gara singola: € 15,00       Costo abbonamento: € 15,00 x 8 = € 120,00  € 90,00 

Link per iscrizioni: my.raceresult.com/******/registration (a breve verrà comunicato il link) 

Codice IBAN: IT13L0615069451CC0020046291    Causale: ISCRIZIONE COPPA FERMO 

Per ulteriori informazioni: info@pedalefermano.com 

http://www.pedalefermano.com/


STAMPA: 

 

 

https://www.viverefermo.it/2022/12/20/ciclismo-il-pedale-fermano-pasta-de-carlonis-termoservicegas-pronto-a-ripartire-con-tante-novit/2100331875/
https://www.radiocorsaweb.it/new/ciclismo-il-pedale-fermano-pasta-de-carlonis-termoservicegas-e-pronto-a-ripartire-con-tante-novita/?fbclid=IwAR0Q0hBusXS__J_HeLTECGsRl23R5IzIqMWGIDijaVTIIT5KU_-J__0jY50


 
 

 

https://www.ruoteamatoriali.it/strada/strada-team/32727-il-pedale-fermano-pasta-de-carlonis--termoservicegas-e-pronto-a-ripartire-con-tante-novita.html?fbclid=IwAR08epoCaXJKum6dx_-2_CPIgadSKSvCFB0ulfLcXdfZxJ-bCFl9DwX9nnA

