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Porto Sant’Elpidio città degli eventi internazionali e nel corollario 
delle manifestazioni estive non può mancare l’appuntamento con 
la decima edizione del Mundial Beach Soccer  Città di P.S.Elpidio – 
Trofeo Linea Oro – Femblu in cui i grandi nomi del calcio si sfideranno 
sulla spiaggia elpidiense in un torneo di 4 giorni.

Un grande evento di sport con un risalto mediatico internazionale 
per la città attraverso i canali di Sky Sport. Un evento che annun-
cia spettacolo e non solo soccer: sono, infatti, previste iniziative di 
contorno agli appuntamenti agonistici, come le esibizioni delle scuole 
di ballo locali e dei ragazzi del Grest di Don Andrea che renderanno 
la manifestazione un vero e proprio show che va consolidare il ruolo 
di Porto Sant’Elpidio come capitale degli eventi  e così sarà per tutto 
il 2019 con manifestazioni straordinarie, capaci di creare destinazione 
e attrazione.

Tante nazionali che in un Tour giungeranno anche qui a Porto Sant’El-
pidio, città a forte vocazione sportiva e turistica che non mancherà 
di accogliere con calore i grandi campioni capaci di entusiasmare il 
pubblico sugli spalti ed in TV con azioni altamente spettacolari, fair 
play e ritmo di gioco altissimo.

Un evento che quest’anno si rivolge anche alle giovani generazioni 
con un Mini torneo di Beach soccer.

Una manifestazione che vanta anche un cuore solidale grazie alla 
lotteria di beneficenza organizzata per la raccolta fondi a favore della 
Parrocchia SS. Annunziata, Capitanata da Don Tony Venuriello ed il cui 
ricavato andrà appunto alla Parrocchia per realizzare la ristrutturazio-
ne dell’oratorio dei ragazzi.

Un cuore grande che è quello degli organizzatori Maurizio Iorio, Ago-
stino Renzi, Gabriele Vesprini e di tutto il loro staff che con dedizione 
si prodigano per offrire agli spettatori uno spettacolo coinvolgente.

L’assessore allo Sport
Elena Amurri

IL SINDACO
Dott. Nazareno Franchellucci
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Ogni sera sono previsti intermezzi con esibizioni di scuole 
di danza e animazione.

presentatori

Paolo Balestrieri

Wais Ripa

MERCOLEDì 24 
ORE 21
CANADA - BIELORUSSIA
ORE 22
ITALIA - GAMBIA  

GIOVEDI’ 25
ORE 21 
MAROCCO - CANADA    
ORE 22 
PORTOGALLO - ITALIA       

VENERDI’ MATTINA 26
ORE 10
MAROCCO - BIELORUSSIA
ORE 11
PORTOGALLO - GAMBIA

VENERDI’ SERA 26
ORE 21
1°  SEMIFINALE
ORE 22
2° SEMIFINALE

SABATO 27
ORE 21
5° - 6° CLASSIFICATO
ORE 22
3° - 4° CLASSIFICATO
ORE 23 
1° -  2° CLASSIFICATO

Agostino Renzi, imprenditore, classe ’59, 
segno zodiacale Leone, segni particolari: 
ama lo sport e la sua città.
Dal 1994 al 2000 ricopre l’incarico 
di Presidente del Porto Sant’Elpidio 
Basket,sotto la sua gestione la squadra 
torna ad essere competitiva e ad attrarre 
tifosi, cura con particolare slancio il settore 
giovanile.
Nel 2002 ha ricoperto la carica di General 
Menager del Porto S. Elpidio Calcio.
Nel Febbraio 2004 realizza l’idea della 
Solidarity International Association, 
associazione senza scopo di lucro, attraverso 
la quale promuove iniziative in cui lo sport 
sia  punto di partenza per sensibilizzare  
verso problematiche sociali ed azioni di 

con lo Sporting di PSElpidio, nell’estate del 
2004, propone il torneo dell’Adriatico,  a cui 
aderiranno 16 squadre di basket under 13, 
provenienti da tante regioni d’Italia.
Nel 2015 organizza al Teatro delle Api 
“La grande musica” concerto del tenore 
elpidiense David Giusti e del pianista 
internazionale Giuseppe Andaloro Dal 
2010 al 2014 si dedica al” Torneo della 
Calzatura -memorial  Cav. Ugo Renzi”, 
un quadrangolare tra i più prestigiosi del  
basket  nazionale,  con la partecipazione 
di  squadre dei migliori club (Torneo di lega 
basket A1)
Dopo il  basket …il calcio
Dal 2014 organizza, con l’IBS di Maurizio 
Iorio e  Beppe Cormio, insieme a Gabriele 
Vesprini, il Mundial Beach Soccer a Porto 

Sant’Elpidio, giunto alla nona edizione, 
registrando ogni anno una crescita in termini 
di popolarità e qualità.
Italia Beach Soccer è la più importante 
organizzazione di questa spettacolare 
disciplina sportiva, amata da migliaia di 
italiani che la praticano nel corso dell’estate.
Un gioco appassionante che esalta le 

dei suoi protagonisti, capaci, mentre i 
piedi affondano nella sabbia e l’equilibrio 
è precario, di mettere in mostra palleggi 

strabilianti. 
Uno sport ad alto contenuto agonistico che 
regala momenti conviviali, esalta i sentimenti 
più puri di amicizia e lealtà, accomuna grandi 
campioni e autentici sconosciuti con lo 
stesso obiettivo: divertirsi e divertire.

Nato in Brasile, dove è popolarissimo, il 
Beach Soccer è arrivato in Italia oltre dieci 
anni fa grazie alla passione e all’impegno 
di Maurizio Iorio
la maglia di Roma, Inter, Torino, Verona e 
Bari. Si deve a Maurizio  e alla sua capacità 
di coinvolgere grandi interpreti del calcio, 
la diffusione e la crescita rapida del Beach 
Soccer nel nostro Paese. Nel 1999, dopo 
alcuni anni di esperienza, Iorio ed insieme a 
Beppe Cormio crea l’IBS, di cui è presidente, 
selezionando la rappresentativa italiana 
con la quale, da allenenatore prende parte 
al Campionato Continentale della Beach 
Soccer European Golden League.



Regole principali Beach Soccer

• Ogni squadra è costituita da 5  
giocatori, compreso il portiere; la 
panchina è costituita da 3/5 giocatori.

• Il numero di sostituzioni è illimitato.

• Servono due arbitri.

• Si giocano 3 tempi da 12 minuti 
ciascuno con 3 minuti di intervallo 
tra un tempo e l'altro.

• La partita non può finire in parità: si 
giocano tempi supplementari di 3 minuti 
con golden goal ed, eventualmente, i 
rigori.

• Le punizioni sono sempre dirette, senza 
barriera e devono essere battute da chi 
subisce il fallo.

• A differenza del calcio, il portiere ha la 
possibilità di prendere il pallone con le 
mani su un retropassaggio intenzionale 
di piede da parte di un giocatore della 
propria squadra

• Si gioca a piedi nudi.

Via Fratte, 7012 63811 - SANT’ ELPIDIO A MARE (FM)
Tel. +39 0734990428 Fax. +39 0734990939

www.macapsrl.com  info@macapsrl.com





PRODOTTI CHIMICI - HACCP - CARTACEI - MACCHINARI
FERMO -  C. da Campiglione, 20/21 - Tel. 0734.628738 Fax 0734.628682

www.ecochimsas.it  -  www.ecochim.com Via Mar di Norvegia, 9 - 63821 - Porto Sant’Elpidio - Tel. 0734.900178



www.admomarche.it
Admo Porto Sant’Elpidio

329.0604051

www.avismarche.it
AVIS PSE - Porto Sant’Elpidio

avis_pse

Diventa donatore
di midollo osseo.
E salva una vita.

Condividi
la storia

più bella.

328.5940920

admopse

delegazione.pselpidio@ant.it
Via del Palo, 10, Porto Sant’Elpidio
Tel. 0734 900264
Cell. 348 0800715 
Fax 0734 900264

Via Adige n° 111 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) - Tel. e Fax 0734.993468 - Mobile 334.9275351
E-mail: lab_salus@alice.it - saluspse@gmail.com - PEC: labsalus@pec.it

Sito: www.analisiclinichesalus.com -     : Laboratorio Analisi Salus 

• Analisi chimico-cliniche
• Analisi microbiologiche
• Visite specialistiche

• Medicina del Lavoro
• Consulenza Sicurezza sul lavoro
• Corsi di Formazione



L’EQUILIBRIO CHE FA STARE BENE

OSTEOPATIA E FISIOTERAPIA
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA
RIABILITAZIONE ORTOPEDICA
RIABILITAZIONE POST-CHIRURGICA
RIEDUCAZIONE POSTURALE
LASER AD ALTA POTENZA 20 WATT
TECARTERAPIA DI ULTIMA GENERAZIONE
CENTRO SPECIALIZZATO

CERVICALGIA, LOMBALGIA,
SCIATALGIA, SCOLIOSI,
DOLORI COSTALI, ARTROSI

DOLORI MUSCOLARI E
ARTICOLARI (SPALLA, ANCA,
GINOCCHIO, PIEDE...)

CEFALEA, MUSCOLOTENSIVA,
ACUFENI, VERTIGINI, DISTURBI
MANDIBOLARI

TRAUMI SPORTIVI E/O
INFORTUNI MUSCOLO
SCHELETRICI

PER OGNI PATOLOGIA, ABBIAMO LA SOLUZIONE PER TE

— Dott. Giovanni Paravati
— +39.393.3374840
— Dott.ssa Enrica Mircoli
— +39.328.1662842

Via Umberto I, 461 - Porto Sant’Elpidio
+39.0734.302346



L'Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio 
ritorna sul massimo campionato dei 
dilettanti, ora serie D, a quei tempi 
Interregionale, dopo 30 anni esatti 
dall'ultima apparizione. 

Ci arriva attraverso le fasi 
nazionali vincendo nel primo 
turno sia andata che ritorno 
contro la Torrese in semifinale, e 
in finale vincendo per 2-0 contro 
il Poggibonsi a Civitanova, ma 
perdendo per 3-1 nel ritorno in 
terra toscana.



Via Umberto I°, 130 - 63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
Tel. 0734.994678 r.a. - Fax 0734.994172

e-mail: marcaccio@marcaccio.com - www.marcaccio.com

Via Firenze, 115 - Tel 0734.301214





Via Mar Baltico,49 - Porto Sant’Elpidio
www.tacchificioares.it - info@tacchificioares.it

Desidero ogni tanto ritrovarmi
con te, con la tua gente, con il mare
che mi dà confidenza, questo mare
di casa.

Forse, perchè sei una città pulita
in formato famiglia, e non hai spettri
di grattaceli, o piazze immense dove
un saluto si perde senza eco.

Qui dopo un’ora, l’ospite è gia amico.
Passa nel vento odor di cuoio tra i 
banchi
di un mercato all’antica,
pendono fiori rossi e cuori verdi di 
foglie
da vecchie mura, e a sera c’è una torre
che aspetta le stelle e voci di campane.

Dietro i tetti, nel sole, alberi vivi
salutano il tuo giorno.
Per queste cose vere che mi dai,
o Porto Sant’Elpidio, ti ringrazio.

Renato Giuntini
Vincitore del Premio Nazionale
di Poesia 
2° Edizione 1973

PORTO SANT’ELPIDIO



Porto Sant'Elpidio è un comune 
italiano di circa 27.000 abitanti della 
provincia di Fermo nelle Marche, 
che si concentra in modo notevole 
sulla produzione delle calzature da 
donna. In dialetto locale anche detto 
Lu Pòrtu de Sallupìjo. Il suo tessuto 
urbanistico si è principalmente svi-
luppato in linea con il litorale marino, 
seguendo i due principali assi viari 
costieri: la strada statale 16 Adriatica 
e la linea ferroviaria adriatica. La for-
ma allungata del territorio è delimi-
tata a nord e a sud rispettivamente 
dai fiumi Chienti e Tenna. Oggi, a 
seguito del forte aumento demogra-
fico degli ultimi anni, lo sviluppo sta 
proseguendo sui bassi declivi che sal-
gono in collina e sulle colline stesse; 
le frazioni Corva e Cretarola popola-
no, infatti, le alture più rilevanti del 
territorio cittadino.

La storia di Porto Sant’Elpidio è 
relativamente breve. Come comune 
autonomo è stato istituito di recente, 
nel 1952, dalla suddivisione ammini-
strativa della città di Sant’Elpidio a 
Mare nel secondo dopoguerra. Da 
alcuni scavi nella zona interna del 
comune (Fonteserpe, Pescolla, Pian 
Di Torre) si sono trovati molti reperti 
archeologici importanti, che confer-
mano la presenza di alcune sepulture 
Etrusche risalenti all’ultimo periodo. 
Dell’epoca medioevale si ritrovano 
mappe in cui già nel 1500-1600 si 
legge di un piccolo paesino sulla co-
sta, col nome di “Porto San Lupidio”, 
con mare pescoso e poco lontano 
dal Castrum Castri, fortezza militare 
andata distrutta in epoca medievale. 
Nonostante il passare degli anni e la 
continua immigrazione dal sud Italia, 
il paese è rimasto abbastanza piccolo 
fino al 1952, in cui ottiene l’indipen-
denza comunale da Sant’Elpidio a 
Mare, cambiando nome da “Porto 
di Sant’Elpidio a Mare” a “Porto 
Sant’Elpidio”.

Lo stemma di Porto Sant’Elpidio è 
uno scudo sannitico: la banda supe-
riore presenta il mare, con una barca 
a vela molto semplice (che rappre-
senta l’antico lavoro del pescatore) 
e il sole. Nella banda inferiore, sul 
fondo rosso è raffigurata un’ape che 
rappresenta la laboriosità del paese. 
Sopra lo scudo c’è la corona a 5 torri 
(che rappresenta il Comune) che è 
stato approvato nel 19 maggio 1965 
al posto della corona a 9 merli dopo 
l’indipendenza da Sant’Elpidio a 
Mare. Inferiormente allo scudo c’è 
la scritta latina In Litore Fulget ossia 
“splende sulla spiaggia”, a indicare la 
costa del paese.
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Via Trieste, 46 - Porto Sant’Elpidio
Tel. 0734.9071

2010

2012

2011

2013



Attiva dal 2001 la Cris Dance propone corsi 
per molte discipline di ballo con i maestri 
Catalini Gabriella, Pierbattista Franco e 
Pierbattista Cristina, pluricampionessa del 
mondo sia di Caribbean show dance che 
salsa shine. La scuola Cris Dance aspetta 
tutti quelli che vogliono provare, dopo il 15 
settembre presso la propria sede di Porto 
Sant’Elpidio in Via dell’Argianato n. 9

Gruppi estivi degli oratori e delle 
parrocchie del territorio Fermano.

Scuola di alta formazione per la danza, direttrice artistica Anna Sala,  insegnante qualificata 
metodo Vaganova certificata AIDA. I corsi con inizio a Settembre riguardano diverse  discipline 
di danza per adulti e bambini.
www.lacompagniadelfiore.it - info@compagniadelfiore.com

 idiamantideldes erto@gmail.com

Corsi di ginnastica Artustica e 
ginnastica Aerobica dal livello 

base fino all’attività agonistica di 
alto livello con atlete che fanno 

parte della Nazionale Italiana.
Sede in via del Lavoro 1, zona 
industriale sud Porto S. Elpidio 

Tel 347 4881166

Associazione Sportiva nata nel 2007, 
si occupa di promuovere l’attività 
Psicomotoria, la ginnastica di base, 
la ginnastica Artistica, la ginnastica 
Aerobica a livello promozionale ed 
agonistico.



Via Mazzini, 33 - Porto Sant’Elpidio
Tel 0734.991906 

Centro Revisioni Autotest
Via Elpidiense, 28 - Porto Sant’Elpidio

via Andrea Doria 12
Porto Sant’Elpidio
cuberoom1@gmail.com
Tel 0734.995036

Via Trentino, 95/97
63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM) Italy
www.morettidavid.it
e-mail: info@morettidavis.it

Lavorazione accessori e parti di calzature • Pelletterie • Cinturi�ci e Abbigliamento

• Bucatura
• Intreccio
• Stampature
• Scartatura
• Pieghette
• Applicazioni strass termoadesivi
• Ricopertura bottoni e �bbie anche versioni speciali con accessori vari
• Realizzazione disegni per cartine con strass termoadesivi

• Occhielli
• Rivetti
• Ganci
• Automatici
• Borchie e Perle

• Ornamenti
• Ricami
• Cambratura
• Specchietti
• Borchie c/piastra
• Applicazioni Passamanerie

• Pro�lo incassato
• Zig zag tutti i tipi
• Cuciture varie sportive
• Cuciture mocassino varie
• Applicazioni strass

Tel

ARTICOLI PER CALZATURE - PELLETTERIE - ABBIGLIAMENTO E CINTURINI

Via Molise, 2/14
63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM) Italy
www.dimensione2000.it
e-mail: info@dimensione2000.it

ASSORTIMENTO BORCHIE
E STRASS SWAROVSKI

Tel

Via del Progresso 15/b - 63821 P.S.Elpidio (FM) Italia - Z.Ind. Faleriense - Tel. +39 0734 997222
modelleria - info@bernardinisnc.com - amministrazione - rossana@bernardinisnc.com



Tel. 0734 903536 - Via Del Progresso, 6 - PORTO SANT’ELPIDIO - FM



Porto S. Elpidio
via XX Settembre

Scatolificio C.I.M.A snc
via Elpidiense, 4426 - Sant’Elpidio a Mare (FM)
info@scatolificio-cima.it
Tel 0734.992243

Via Enrico Fermi, 49 - Porto Sant’Elpidio 
Tel 0734.8789368

s.n.c

P.Iva  01503890442
Via Umberto I, 332
PORTO SANT’ ELPIDIO (FM), 63821 
Tel e Fax 0734/993724

Via Del Progresso 6 - Porto Sant'Elpidio
Tel 0734.251727 - info@daxstore.it

S T A M P A  D I G I T A L E  &  O F F S E T



www.giordanostudiouomo.it

Via del Commercio, 17
Porto Sant’Elpidio
Tel 0734.902041

APPARTAMENTI ARRED ATI

affitto minimo 3 giorni - info: 338 3101323

Via Umberto 1°, 599 - PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
www.residenzadomo.it

AMBIENTE LABORATORIO ANALISI
di Cappella G. & C. sas

Via Brodolini, 22
63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

Tel. e Fax 0734 900385
Cell. 333 4455609

e-mail: info@alaambiente.com

Via Brodolini, 20
Tel. e Fax: 0734.992322

PORTO SANT’ ELPIDIO (FM)
e-mail: info@bio3.it

MEDICINA DEL LAVORO
S.A.S.

63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
Tel. e Fax 0734.902561

e.mail: info@biotreservizi.it

www.biotreservizi.it

Studio di consulenza
in materia d’igiene ambientale
e sicurezza nei luoghi di lavoro

Via Mar Egeo 37 - Porto Sant'Elpidio
Tel 0734.900591 - info@italtacco.it

Via Umberto I, 487,
Porto Sant’Elpidio
Tel 0734.991879



Via Umberto I, 225 - Porto Sant’Elpidio
Tel 0734.992267

Via Cilea 10, Porto Sant’Elpidio
Tel 0734.992479 - info@falegnameriafratini.it

www.falegnameriafratini.it



GELATERIA YOGURTERIA FRUTTERIA • PRODUZIONE PROPRIA

Via Trieste, 25
Porto Sant’Elpidio
ristorante.manhattan@libero.it
Tel 0734.909696

2014 2015

2016 2017



Tartabini & Nasini s.r.l.
Via G. Pascoli, 2/a -  63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
Tel. 0734.993978 - Fax 0734.879200

e-mail: Info@tartabinienasini.it
pec: tartabinienasini@cgn.legalmail.it
www. tartabinienasini.it

Via Adriatica, 59 - Porto Sant’Elpidio - info@brasili.it - Tel 0734.877196

Via San Giovanni Bosco, 22 - Porto Sant’Elpidio
Tel 0734.992535
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www.masciamandolesi.com




