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CAMPIONATO SERIE C  2018-2019  

 

 

VARIAZIONE GARE – 13a GIORNATA 

 

 

 

GARA ALBISSOLA – PRO PIACENZA  DEL 25 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”) 

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

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

25 NOVEMBRE 2018, Stadio “Aldo Gastaldi”, Chiavari, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30. 

 

 

GARA CARRARESE – PISA  DEL 25 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”) 

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

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

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, Stadio  Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara, abbia inizio alle ore 

14.30, anziché alle ore 20.30. 

 

 

GARA PONTEDERA - ARZACHENA  DEL 25 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”) 

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

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

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, abbia inizio alle ore 14.30, 

anziché alle ore 16.30. 
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GARA ROBUR SIENA – VIRTUS ENTELLA  DEL 25 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”) 

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

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

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, Stadio “Artemio Franchi”, Siena, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle 

ore 20.30. 

 

 

GARA RIETI – JUVE STABIA  DEL 24 NOVEMBRE 2018 (Gir. “C”) 

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

degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 24 

NOVEMBRE 2018, Stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno”, Rieti, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle 

ore 20.30. 
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