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“Casa Fermana”: 
progetto svelato anche ai tifosi 
in diretta streaming

Proprio 24 ore dopo la salvezza matematica ottenuta in casa della Vis Pesaro, la Fermana 
ha alzato il sipario anche per l’operazione “Casa Fermana” presentandola a tutti i propri 
tifosi. E’ stato organizzato ad hoc un webinar aperto a tutti sulla pagina Facebook u�ciale 
della Fermana per chiarire eventuali dubbi e curiosità di quanti volessero aderire al 
progetto. Presenti il co-founder The Best Equity Gabriele Vedani, il direttore generale 
Fabio Massimo Conti, il socio della Fermana Gian�lippo Simoni, il responsabile �nanza e 
controllo Emanuele Corradi oltre al bomber Samuele Neglia. 
Diverse le domande arrivate per capire nel dettaglio i vantaggi e la bontà di un progetto 
storico e ambizioso che vede 
la luce proprio nella stagione 
del centenario. Con l’occasi-
one la Fermana ha annuncia-
to l’apertura di uno sportello 
presso la sede della casetta 
rossa per tutti coloro che 
abbiano riscontrato o riscon-
trino di�coltà tecniche sulla 
piattaforma. 
Per qualsiasi dubbio dunque 
sarà possibile rivolgersi alla 
società che darà il proprio 
aiuto a tutti coloro che lo 
richiedano. 



I BENEFIT. Contribuisci 
al progetto “Casa Fermana” 
e noi ti premiamo così!

Sono state individuate cinque fasce di bene�t e sono 
Basic, Premium, Silver, Gold e Platinum. Partiamo dalla 
fascia Basic per coloro che investiranno tra i 250 e i 500 
euro e avranno il 10% di sconto sul merchandising dello 
store, un invito all’inaugurazione del museo e il proprio 
nome inserito nella bacheca di Casa Fermana. La fascia 
Premium, tra i 501 e 1.000 euro, prevede in omaggio 
una maglia del centenario, il 15% di sconto allo store, 
tre inviti per l’inaugurazione del museo e tre abbona-
menti in Curva Duomo. La fascia Silver, tra 1.001 e 3.000 
euro, permette di avere maglie centenario, 20% di 
sconto allo store, 3 inviti all’inaugurazione del museo e 
un abbonamento in tribuna laterale. Per la fascia Gold, 
tra 3.001 e 10.000 euro, ci sono tre maglie centenario 
(con nome e numero autografato dalla prima squadra), 
il 25% di sconto allo store, due abbonamenti in tribuna 
centrale, un gagliardetto del centenario con dedica del 
top player preferito un pallone autografato dalla prima 
squadra, cinque inviti all’inaugurazione del museo, la 
consegna della maglia centenario con i miti della 
Fermana e la retta gratuita per un bambino della scuola 
calcio per una stagione. In�ne la Platinum, con investi-
mento da 10.001 euro, prevede quattro maglie cente-
nario autografate, 30% di sconto al merchandising, tre 
abbonamenti in Tribuna Centrale e tre ingressi in hospi-
tality, la consegna della maglia centenario con i miti 
della Fermana e la retta gratuita per un bambino della 
scuola calcio per una stagione. Per tutti il proprio nome 
sulla bacheca di Casa Fermana è garantito. 
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Imolese 32 36 8 8 20 33:52

Matelica 53 36 15 8 13 56:60

Modena 66 36 20 6 10 45:25

Südtirol 71 36 20 11 5 62:27

Feralpisalò 59 36 17 8 11 54:44

Carpi 41 36 10 11 15 44:59

Mantova 48 36 12 12 12 46:47

Legnago 35 36 7 14 15 32:43

Vis Pesaro 38 36 10 8 18 39:54

Cesena 53 36 14 11 11 47:40

Perugia 73 36 21 10 5 63:30

A.J. Fano 32 36 5 17 14 30:44

Virtus Verona 45 36 10 15 11 39:41

Ravenna 26 36 5 11 20 29:60

Arezzo 28 36 5 13 18 35:62

Sambenedettese 53 36 14 11 11 43:42

FERMANA 42 36 9 15 12 30:40

Gubbio 45 36 11 12 13 38:43

Triestina 57 36 15 12 9 46:38

Padova 73 36 22 7 7 66:26



I PRECEDENTI. 
Solo quattro incroci: da vendicare 
la scon�tta interna dello scorso anno

Ultima partita interna da calendario per la Fermana. L’ospite di turno è l’ostico e sorpren-
dente Virtus Verona. Un avversario che alla vigilia del campionato sembrava destinato a 
lottare �no alla �ne per non retrocedere, invece ha sempre navigato in zone tranquille 
conquistando la permanenza in C con larghissimo anticipo. Solo quattro i precedenti stori-
ci tra le due squadre con lieve vantaggio dei gialloblù: 2 vittorie canarine, un pareggio ed 
un successo veronese. La partita d’esordio c’è stata nella prima giornata di campionato 
della stagione 2018-19, in serie C girone B. Era il 16 settembre quando la Fermana vinse 
per 2-0 in casa. Successo gialloblù anche nel girone di ritorno nello stadio veronese del 
centro sportivo Gavagnin Nella passata stagione, a causa del covid, si è invece giocato solo 
a Fermo dove i rossoblù hanno vinto con un secco 2 a 0 alla 14^ giornata. Quest’anno, in 
quel di Verona, è andata meglio. I canarini nel �nale centrano il pari grazie ad una bellissi-
ma rete di Elian Demirović. Ora servirebbe una bella vittoria, per chiudere in bellezza.

Marco Rossetti

ufficiale dei canariniil



www.fermanafc.com

Una sinergia cui la 
Fermana tiene tantissi-
mo è quella con il Mon-
tepacini Soccer Dream, 
squadra che fa parte a 
tutti gli e�etti del 
mondo canarino. Dopo 
la consegna di tute e 
maglie da gara nel 

corso della stagione, un’altra tappa importante c’è stata 
nei giorni scorsi con la visita di una delegazione in sede 
guidata dal tecnico Marco Calcinaro e ricevuta dal capita-
no Marco Comotto. Il tutto per aderire ad una splendida 
iniziativa del Dipartimento Calcio Paraolimpico e Speri-
mentale della Figc. Seguiteci sui nostri canali social nei 
prossimi giorni per scoprire cosa abbiamo realizzato.  

FERMANA e MONTEPACINI. 
Rapporto saldo e novità alle porte

37a GIORNATA
25 Aprile 2021

A.J. Fano vs Triestina
Arezzo vs Ravenna

Carpi vs Padova
FERMANA vs VIRTUS VERONA

Imolese vs Gubbio
Mantova vs Vis Pesaro
Modena vs Legnago
Perugia vs Matelica 

Sambenedettese vs Feralpisalò
Südtirol vs Cesena

Imolese vs Ravenna 
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