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CAMPIONATO SERIE C  2017-2018  

 

 

 

GARA ROBUR SIENA – PRATO DEL 17 DICEMBRE 2017 (Gir. “A”) 

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

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

venga anticipata a SABATO 16 DICEMBRE 2017, Stadio “Artemio Franchi”, Siena, con inizio                        

alle ore 14.30. 

 

GARA RENATE – PORDENONE  DEL 16 DICEMBRE 2017 (Gir. “B”) 

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

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

venga posticipata a DOMENICA 17 DICEMBRE 2017, Stadio “Città di Meda”, Meda, con inizio                   

alle ore 14.30. 

 

GARA LECCE – MONOPOLI DEL 17 DICEMBRE 2017 (Gir. “C”) 

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

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

17 DICEMBRE 2017, Stadio “Ettore Giardiniero” – Via del Mare, Lecce, abbia inizio alle ore 16.30, 

anziché alle ore 20.30. 

 

GARA SICULA LEONZIO – SIRACUSA DEL 17 DICEMBRE 2017 (Gir. “C”) 

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

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

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017, Stadio “Angelo Massimino”, Catania, abbia inizio alle ore 16.30, 

anziché alle ore 20.30. 
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GARA TRAPANI – COSENZA DEL 17 DICEMBRE 2017 (Gir. “C”) 

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

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

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017, Stadio “Polisportivo Provinciale”, Erice, abbia inizio alle ore 14.30, 

anziché alle ore 16.30. 
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