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MANIFESTAZIONI L.A.M. 2008 – CALENDARIO

2° CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO

 ASSOLUTO INDIVIDUALE DI ARCIERIA   STORICO MEDIEVALE
Org.ne:- Lunghi Archi della Repubblica di San Marino - San Marino

Vige lo stesso Regolamento LA.M. con l‘unica variante che è  quella dell'iscrizione e del numero delle
piazzole totali  aumentato a minimo 16  piazzole in quanto la manifestazione non è prova di Campionato
Nazionale LAM.

1° CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO ASSOLUTO

DI ARCIERIA STORICO MEDIEVALE PER CITTA’ -

Org,ne:Arcieri Medievali AESIS- Maiolati/Jesi

L’evento si svolgerà in due fasi:

1ª fase = Torneo valido per il Campionato Nazionale L.A.M.;

 2ª fase = Ogni Compagnia esprime tre campioni (che rappresenteranno la propria Città) che si scontreranno con gli
altri delle altre Compagnie.

Chi vincerà alla fine sarà premiato con il “ Drappo Federiciano-Memorial Giuseppe Grechi ” che significherà essere
campione d’Italia per Città, e che sarà riportato l’anno successivo per essere rimesso in gioco.

Chi lo vincerà per due volte anche non consecutive, se lo terrà per sempre.

Essendo un torneo valido per il Campionato Nazionale L.A.M. vige l’iscrizione degli altri tornei ( € 3,00 iscritti L.A.M.,  €
10,00 per non iscritti L.A.M. che partecipano al torneo; per   tutti gli altri  ‘ospiti ’ in costume e non, la quota è quella
concordata dall’organizzazione con chi fornisce il pranzo o la cena.

C) RADUNO NAZIONALE L.A.M. Castelbeseno - Loc.Besenello (TN)

------------------------------------°°°°ooo°°°°-------------------------------------------------

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2008 L.A.M.
-Tutti gli eventi sono aperti ad ogni associazione arcieristica

e singoli elementi iscritti e non alla L.A.M. -
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 20.04.2008 Castello Malaspina – Massa– ore 10:00 Torneo valido per  campionato naz. le

LAM

 25.04.2008 Castello del Borro – Loro Ciuffenna Torneo ad invito non è prova di

campionato naz.le

04.05.2008 - CASTELBESENO (località Besenello -Calliano)  Raduno Nazionale L.A.M. : Torneo

valido per   campionato naz.le LAM

18.05.2008- ORVIETO (Umbria) : Torneo valido per   campionato naz.le LAM

 01.06.2008- SAN QUIRICO D’ORCIA-QUARTIERE CANNETI (Toscana):Il Bianco e L’Azzurro :

Torneo valido per    campionato naz.le LAM

 07-8.06.2008- L’AQUILA :Certamem 99 (Abruzzo)  : Torneo valido per   campionato naz.le

LAM

15.06.2008- SANLURI (Sardegna)  : Torneo valido per   campionato naz.le LAM

29.06.2008 – CESI (Umbria) : Torneo valido per campionato naz.le LAM
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06.07.2008 – AREZZO (Toscana) : Torneo valido per  campionato naz.le LAM

20.07.2008 – SAN MARINO: 2° Campionato Naz. It. Assoluto Individuale di Tiro con l’arco

storico

26.07.2008 – SAN MARINO: Giornate medievali ( in palio il collare della Libertà per i finalisti

del  Campionato Naz. It. Ind.le di cui sopra)

17.08.2008 – SAN BENEDETTO IN PERILLIS (Abruzzo) : Torneo valido per   campionato naz.le

LAM

15.08.2008 – LUGNANO IN TEVERINA:  rievocazione (non è prova di campionato )

06.09.2008 – MAIOLATI SPONTINI (AN)

 Torneo valido per  campionato naz.le LAM e  1° Campionato Naz. It.

Assoluto di Tiro con l’arco storico per Città (org.ne Arcieri Med.AESIS –

                                  Maiolati/Jesi ).

12.10.2008 – TREVI Torneo nazionale (non è prova di campionato )




