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CAMPIONATO SERIE C  2017-2018  

 

 

 

GARA LUCCHESE - CUNEO DEL 18 FEBBRAIO 2018 (Gir. “A”) 

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

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

18 FEBBRAIO 2018, Stadio “Porta Elisa”, Lucca, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30 

 

 

GARA GUBBIO – PORDENONE DEL 17 FEBBRAIO 2018 (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 18 FEBBRAIO 2018, Stadio “Pietro Barbetti”, Gubbio, con inizio alle ore 

14.30. 

 

 

GARA PADOVA – RAVENNA DEL 17 FEBBRAIO 2018 (Gir. “B”) 

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

degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 17  

FEBBRAIO 2018, Stadio “Euganeo”, Padova, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30. 
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GARA REGGIANA – SANTARCANGELO DEL 17 FEBBRAIO 2018 (Gir. “B”) 

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

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

SABATO 17  FEBBRAIO 2018, Mapei Stadium “Città del Tricolore”, Reggio Emilia, abbia inizio alle ore 

16.30, anziché alle ore 20.30. 

 

 

GARA AKRAGAS - CATANZARO DEL 18 FEBBRAIO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018, Stadio “Nicola De Simone”, Siracusa, abbia inizio alle ore 14.30, anziché 

alle ore 20.30. 

 

 

GARA MATERA - SIRACUSA DEL 18 FEBBRAIO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018, Stadio “XXI Settembre - Franco Salerno”, Matera, abbia inizio alle ore 

14.30, anziché alle ore 20.30. 
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