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CAMPIONATO SERIE C  2018-2019  

 

 

 

VARIAZIONE GARE – 13a GIORNATA DI RITORNO 

 

 

 

GARA LUCCHESE – PRO PATRIA DEL 23 MARZO 2019 (Gir. “A”) 

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

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

SABATO 23 MARZO 2019, Stadio “Porta Elisa”, Lucca, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30. 

 

 

GARA FERMANA – VIS PESARO DEL 24 MARZO 2019 (Gir. “B”) 

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

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

DOMENICA 24 MARZO 2019, Stadio “Bruno Recchioni”, Fermo, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle 

ore 16.30. 

 

 

GARA GUBBIO – RENATE DEL 24 MARZO 2019 (Gir. “B”) 

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

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

24 MARZO 2019, Stadio “Pietro Barbetti”, Gubbio, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 16.30. 
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GARA MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA DEL 24 MARZO 2019 (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 24 MARZO 2019, Stadio “Vito Simone Veneziani”, Monopoli, abbia inizio 

alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30. 

 

 

GARA PAGANESE – CASERTANA DEL 24 MARZO 2019 (Gir. “C”) 

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

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

DOMENICA 24 MARZO 2019, Stadio “Marcello Torre”, Pagani, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle 

ore 18.30. 

 

 

GARA POTENZA – BISCEGLIE DEL 24 MARZO 2019 (Gir. “C”) 

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

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

DOMENICA 24 MARZO 2019, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle 

ore 18.30. 
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