
 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/DIV – 15 DICEMBRE 2016 

 

                                   103/288 

CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

GARA AREZZO – CARRARESE  DEL 30 DICEMBRE 2016 (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 VENERDI’ 30 DICEMBRE 2016, Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo, abbia inizio alle ore 

16,30,  anziché alle ore 20,30. 

 

 

GARA LUCCHESE – OLBIA DEL 30 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Olbia, 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 GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2016, Stadio “Porta Elisa”,Lucca, con inizio 

alle ore 14,30. 

 

 

GARA PRATO  – RACING ROMA DEL 30 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto VENERDI’ 30 DICEMBRE 2016, Stadio “Lungobisenzio”, Prato, con 

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

 

 

GARA PRO PIACENZA – PISTOIESE DEL 30 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata oggetto venga anticipata a GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2016, Stadio “Leonardo 

Garilli”, Piacenza, con  inizio alle ore 14,30. 
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GARA UNICUSANO FONDI – VIBONESE DEL 29 DICEMBRE 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 GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2016, Stadio “Domenico Purificato”, Fondi, 

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

 

 

GARA MONOPOLI – CASERTANA DEL 29 DICEMBRE 2016 (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 GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2016, Stadio “Vito Simone Veneziani”, 

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