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CAMPIONATO SERIE C  2017-2018  

 

 

 

GARA AREZZO - LIVORNO DEL 25 FEBBRAIO 2018 (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 DOMENICA 

25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30 

 

 

GARA PRATO - ALESSANDRIA DEL 25 FEBBRAIO 2018 (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 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, abbia inizio alle ore 14.30, 

anziché alle ore 18.30 

 

 

GARA CASERTANA – COSENZA DEL 25 FEBBRAIO 2018 (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 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Alberto Pinto”, Caserta, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle 

ore 20.30 
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GARA CATANZARO - RENDE DEL 25 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 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 14.30, anziché 

alle ore 20.30. 

 

 

GARA PAGANESE – FIDELIS ANDRIA DEL 25 FEBBRAIO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Marcello Torre”, Pagani, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle 

ore 20.30. 

 

 

GARA REGGINA - TRAPANI DEL 25 FEBBRAIO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Oreste Granillo”, Reggio Calabria, abbia inizio alle ore 16.30, 

anziché alle ore 20.30. 

 

 

GARA SICULA LEONZIO – VIRTUS FRANCAVILLA DEL 25 FEBBRAIO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

indicata in oggetto DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Angelo Massimino”, Catania, abbia inizio alle 

ore 14.30, anziché alle ore 16.30. 

 

 

GARA SIRACUSA – MONOPOLI DEL 25 FEBBRAIO 2018 (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 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018, Stadio “Nicola De Simone”, Siracusa, abbia inizio alle ore 14.30, anziché 

alle ore 20.30. 
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