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GARA  PISTOIESE – AREZZO DEL 6 NOVEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

La Lega, vista la comunicazione della società Pistoiese, relativa a problematiche rilevate 

nell’impianto di illuminazione dello stadio comunale, a ratifica degli accordi intercorsi tra le 

società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 6 NOVEMBRE 

2016, Stadio “Marcello Melani”, Pistoia, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

 

GARA  RACING ROMA – ALESSANDRIA DEL 6 NOVEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016, Stadio “Casal Del Marmo”, Via 

G.Barellai 135, Roma, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30. 

 

 

 

GARA SANTARCANGELO – VENEZIA DEL 5 NOVEMBRE 2016 (Gir. “B”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 5 NOVEMBRE 2016, Stadio “Valentino Mazzola”,  

Santarcangelo di Romagna, abbia inizio alle ore 14,30, anziché alle ore 18,30. 
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GARA COSENZA – CASERTANA DEL 6 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 6 NOVEMBRE 2016, Stadio “San Vito - Gigi Marulla”, 

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

 

 

 

GARA FIDELIS ANDRIA – VIBONESE DEL 6 NOVEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016, Stadio “Degli Ulivi”, Andria, abbia 

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