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CAMPIONATO LEGA PRO 2016-2017  

 

GARA CARRARESE – OLBIA DEL 4 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto venga anticipata a SABATO 3 DICEMBRE 2016, Stadio  Dei Marmi “4 

olimpionici azzurri”, Carrara, con inizio alle ore 14,30. 

 

 

GARA GIANA ERMINIO – PONTEDERA DEL 4 DICEMBRE 2016 (Gir. “A”) 

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

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

gara indicata in oggetto DOMENICA 4 DICEMBRE 2016, Stadio “Città di Gorgonzola”, 

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

 

 

GARA  FANO A.J. – VENEZIA DEL 4 DICEMBRE 2016 (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 4 DICEMBRE 2016, Stadio “Raffaele Mancini”, Fano, abbia 

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

 

 

GARA  PARMA – BASSANO V. DEL 4 DICEMBRE 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 venga anticipata a SABATO 3 DICEMBRE 2016, Stadio “Ennio Tardini”, Parma, con 

inizio alle ore 14,30. 
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GARA  UNICUSANO FONDI – FIDELIS ANDRIA DEL 3 DICEMBRE 2016 (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 in oggetto SABATO 3 DICEMBRE 2016, Stadio “Domenico Purificato”, Fondi, 

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

 

 

GARA  JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA DEL 3 DICEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 3 DICEMBRE 2016 Stadio ”Romeo Menti”, Castellammare di 

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

 

 

GARA  MONOPOLI – TARANTO DEL 3 DICEMBRE 2016 (Gir. “C”) 

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

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

gara indicata in oggetto SABATO 3 DICEMBRE 2016, Stadio “Vito Simone Veneziani”, 

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