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CAMPIONATO SERIE C  2017-2018  

 

 

GARA PRO PIACENZA - LIVORNO DEL 17 MARZO 2018 (Gir. “A”) 

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

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

SABATO 17 MARZO 2018, Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle 

ore 16.30. 

 

 

GARA AKRAGAS – SICULA LEONZIO DEL 18 MARZO 2018 (Gir. “C”) 

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

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

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

alle ore 18.30. 

 

 

GARA COSENZA – LECCE DEL 18 MARZO 2018 (Gir. “C”) 

La Lega, vista la richiesta avanzata dalle autorità competenti in relazione a motivi di ordine e sicurezza 

pubblica per la concomitanza ad altro evento nella città di Cosenza, ha disposto che la gara indicata in 

oggetto venga posticipata a LUNEDI’ 19 MARZO 2018, Stadio “San Vito - Gigi Marulla”, Cosenza, con 

inizio alle ore 20.00. 
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GARA MONOPOLI – PAGANESE DEL 18 MARZO 2018 (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 18 MARZO 2018, Stadio “Vito Simone Veneziani”, Monopoli, abbia inizio alle ore 16.30, 

anziché alle ore 18.30. 

 

 

GARA RENDE – JUVE STABIA DEL 18 MARZO 2018 (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 

DOMENICA 18 MARZO 2018, Stadio “Marco Lorenzon”, Rende, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle 

ore 18.30. 
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