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CAMPIONATO SERIE C  2018-2019  

 

 

VARIAZIONE GARE – 5a GIORNATA DI RITORNO 

 

 

 

GARA AREZZO-ROBUR SIENA DEL 3 FEBBRAIO 2019 (Gir. “A”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Arezzo, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica 

degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 

3 FEBBRAIO 2019, Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30. 

 

 

GARA A.J. FANO – GUBBIO DEL 2 FEBBRAIO 2019 (Gir. “B”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società A.J. Fano, in relazione ad esigenze organizzative, a 

ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto 

SABATO 2 FEBBRAIO 2019, Stadio “Raffaele Mancini”, Fano, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 

20.30. 

 

 

GARA SICULA LEONZIO - CAVESE DEL 3 FEBBRAIO 2019 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Cavese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica 

degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 

3 FEBBRAIO 2019, Stadio “Angelino Nobile”, Lentini, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 16.30. 
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GARA TRAPANI - MONOPOLI DEL 3 FEBBRAIO 2019 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Monopoli, in relazione ad esigenze organizzative, a 

ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019, Stadio “Polisportivo Provinciale”, Erice (TP), abbia inizio alle ore 14.00, 

anziché alle ore 16.30. 

 

 

GARA VITERBESE CASTRENSE - SIRACUSA DEL 3 FEBBRAIO 2019 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Viterbese Castrense, in relazione ad esigenze 

organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara 

indicata in oggetto DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019, Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo, abbia inizio alle ore 

14.30, anziché alle ore 16.30. 
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