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LEGA ARCIERI MEDIEVALI 

 

CALENDARIO  

EVENTI ED ANNESSI TORNEI D’ARCO STORICO ANNO 2015 

Per informazioni sugli eventi sottoelencati ed anche per quelli collaterali ai tornei,  contattare la segreteria info@legaarcierimedievali.org; 

 0731-201468; 333/2655659 – 

 

06.04.2015 BAGNO DI ROMAGNA (Arc.Monte Comero)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: ……………. 

 

12.04.2015 ARQUA’ PETRARCA  (Comp. Escalibur Este)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 02.04.2015 

 

 

02.05.2015 INCISA IN VALDARNO (Diavoli di Annibale)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 22.04.2015 

 

 

10.05.2015 ENNA (Gruppo storico Med.le Enna) 
      - CAMPIONATO IT. ASSOLUTO PER SINGOLO ARCIERE         
      - e Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 10.04.2015 
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24.05.2015 RIANO  (Arcieri del Drago)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: ………………………. 

 

 

31.05.2015 – L’AQUILA (Comp. Virtus Sagittae ) 

     -Prova di campionato naz.le L.A.M.  
     -Termine per iscrizioni al torneo:18.05.2015 
     - massimo n. 200 arcieri 
 

 

 

14.06.2015 SANT’ANGELO IN LIZZOLA (PU) (Arc.Med.li Pesaro Arcatores 1199)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:07.06.2015 

 

 

14.06.2015 AREZZO (Arc.della Chimera)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - massimo n. 216 arcieri 
      - termine per iscrizioni al torneo: 07.06.2015 

 

 

 

21.06.2015 CASPERIA (Comp. Casperia Media Aetate)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 30.05.2015 

 

28.06.2015 ARSOLI (Comp. Dei Quattro Borghi Storici)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 22.06.2015 
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28.06.2015 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (Arcieri di Racì)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 13.06.2015 

 

 

05.07.2015 ENNA     (Gruppo Arcieri  del castello di Enna)               
      -Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:05.06.2015 

 

 

12.07.2015 SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) (Gruppo Arcieri San Marco)  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - massimo n. 120 arcieri 
      - termine per iscrizioni al torneo: 30.6.2015 

 

 

18-19.07.2015 SAN MARINO (Cerna Lunghi A.)  
      -  M.A.E.C. –CAMPIONATO EUROPEO DI ARCO STORICO  2° edizione 
      - termine per iscrizioni al torneo: 18.06.2015 

 

25.07.2015 RUFINA (FI) (Arcieri del Lago)   
      -  Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:12.07.2015 

       

 

26.07.2015 CITTAREALE (Rieti) (Arcieri di San Giovanni)   
      -  Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:20.07.2015 
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02.08.2015 CALASCIBETTA (Gruppo storico Med.le Enna)                -
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 03.07.2015 

 

02.08.2015 RAVENNA     (Merc.della Guaita)                -  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 19.07.2015 

 

 

09.08.2015 VITTORITO (AQ)   ( Arc.dei Cantelmo )  
      - Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: ……………. 

 

 

30.08.2015 CITTADUCALE (Gruppo Storico Civitas Ducalis)                      - 
      -Prova di campionato naz.le LAM 
      - massimo n. 120 arcieri             
      -termine per iscrizioni al torneo: 27.08.2015 

 

13.09.2015 MONTOPOLI    (Gruppo Arcieri  della Rocca)                
      - CAMPIONATO NAZ.LE ASSOLUTO PER CITTA’ 8° EDIZIONE 
      -Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:………. 

 

20.09.2015 CHIUSI DELLA VERNA  (Gruppo Arcieri  del Conte)              
      - Torneo naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:…. 
      - massimo n. ……. Arcieri  

 

20.09.2015 BISCEGLIE  (Gruppo Arcieri  Biscegliesi)                
      - Prova di campionato  naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:…. 
      - massimo n. ……. Arcieri  
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04.10.2015 CORTONA     (Arcieri della Civetta)                -- 
      -Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo: 26.9.2015 
      - massimo n. ……. Arcieri  

 

 

11.10.2015 TREVI     (Gruppo Arcieri  Storici Trevi)                --
      -Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:30.09.2015 

 

18.10.2015 VAIRANO PATENORA     (Gruppo Arcieri  Castrum Vajrani)             
      -Prova di campionato naz.le LAM 
      - termine per iscrizioni al torneo:11.10.2015 

 

N, 26 EVENTI 

 


