
 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/DIV – 24 FEBBRAIO 2017 

 

                                           148/423 

 

CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

 

GARA PRO PIACENZA – PRATO DEL 4 MARZO 2017 (Gir. “A”) 

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

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

oggetto SABATO 4 MARZO 2017, Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza, abbia inizio alle ore 

16,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

GARA RENATE – CARRARESE  DEL 4 MARZO 2017 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 4 MARZO 2017, Stadio “Città di Meda”, Meda, abbia inizio 

alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

GARA MODENA – LUMEZZANE DEL 5 MARZO 2017 (Gir. “B”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Modena, 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 4 MARZO 2017, Stadio “Alberto Braglia”, 

Modena, con  inizio alle ore 14,30. 
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GARA SUDTIROL – SAMBENEDETTESE DEL 5 MARZO 2017 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 5 MARZO 2017, Stadio “Marco Druso”, Bolzano, abbia 

inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 16,30. 

 

 

GARA TERAMO – VENEZIA DEL 5 MARZO 2017 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 5 MARZO 2017, Stadio “Gaetano Bonoli”, Piano D’Accio, 

Teramo, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 16,30. 

 

 

GARA UNICUSANO FONDI – TARANTO DEL 5 MARZO 2017 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Unicusano Fondi, in relazione ad esigenze 

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

gara indicata oggetto DOMENICA 5 MARZO 2017, Stadio “Domenico Purificato”, Fondi, abbia 

inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30.  

 

 

 

Pubblicato in Firenze il 24 Febbraio 2017 

                                     IL PRESIDENTE 

                              Dott. Gabriele Gravina 


