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GARA  RENATE – LUPA ROMA DEL 20 NOVEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

oggetto DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016, Stadio “Città di Meda”, Meda, abbia inizio alle ore 

14,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

 

GARA ROBUR SIENA – TUTTOCUOIO DEL 20 NOVEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

organizzative ed alla concomitanza con altro evento, a ratifica degli accordi intercorsi tra le 

società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 20 NOVEMBRE 

2016, Stadio “Artemio Franchi”, Siena, abbia inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

 

GARA PARMA – PADOVA DEL 19 NOVEMBRE 2016 (Gir. “B”) 

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

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

oggetto SABATO 19 NOVEMBRE 2016, Stadio “Ennio Tardini”, Parma, abbia inizio alle ore 

16,30, anziché alle ore 20,30. 
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GARA CASERTANA – SIRACUSA DEL 20 NOVEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Casertana, in  relazione alla concomitanza con 

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016, Stadio “Alberto Pinto”, Caserta, 

abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 20,30. 

 

 

 

GARA  COSENZA – MONOPOLI DEL 20 NOVEMBRE 2016 (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 20 NOVEMBRE 2016, Stadio “San Vito - Gigi Marulla”, 

Cosenza, abbia inizio alle ore 16,30, anziché alle ore 20,30. 

 

 

 

GARA  VIBONESE – MELFI DEL 20 NOVEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

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

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

oggetto DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016, Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia, abbia inizio alle 

ore 14,30, anziché alle ore 16,30. 
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