
  

 

 

 

 

 

Presentazione 

M.A.E.C. 

MEDIEVAL ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

CAMPIONATO EUROPEO DI ARCO STORICO MEDIEVALE 

PER SINGOLO ARCIERE E PER NAZIONE 

Sotto la supervisione L.A.M. 

LEGA ARCIERI MEDIEVALI 

Organizzazione 

Associazioni 

 I DIAVOLI DI ANNIBALE DI INCISA IN VAL D’ARNO – 

ARCIERI MEDIEVALI AESIS MILITES DEL CONTADO DI MAIOLATI SPONTINI 

Patrocinio 

COMUNE DI INCISA IN VAL D’ARNO 

PROVINCIA DI FIRENZE  -REGIONE TOSCANA -F.I.A.R.C. - FIT.ARCO 

Ideato dal Presidente Nazionale L.A.M. C.te Carlos A.Owen 

ed avrà una cadenza biennale 

in collaborazione con 

NRI NUOVO RICREATORIO INCISA - UNITALSI - ASSOCIAZIONE 

POLISPORTIVA VALDARNO - PRO LOCO ALDO CASELLI 

 

 



  

 

 

 

Questa 1° edizione si terrà in ITALIA  il 14-15 Settembre 2013 ad INCISA IN VALDARNO (FI). 

 

 Il sabato mattina e pomeriggio ci saranno le eliminatorie, 

 Domenica mattina la finale (passano i primi 12 arcieri di ogni categoria). 

 Seguirà il pranzo medievale con tutti i finalisti, autorità ed ospiti, a seguire vi sarà il corteo storico 

con tutti i Paesi partecipanti segnalati da appositi cartelli e successivamente le premiazioni. 

 Chiuderà l’ammaina bandiera con i Vigili di Incisa in Valdarno in alta uniforme 

 Durante i due giorni ci saranno animazioni varie in tema medievale. 

 

------------PUBBLICITA’-------- 

 

 Saranno stampati  manifesti da mettere nelle varie città, una brochure con le info sulla 

manifestazione e passaggi  nelle TV e pubblicazione sulle testate giornalistiche, compresa la rivista Arco 

che è il bimensile nazionale sull’arcieria. 

 

 Si faranno gadget e quant’altro per far ricordare l’evento. 

 

------------ RICETTIVITA’ ED ACCOGLIENZA ---------------- 

 

� L’accoglienza partirà fin dalla uscita dell’autostrada dove ci sarà una apposita casetta in legno + 

vela con il logo M.A.E.C. da venerdì 13 settembre 2013. 

� Altra ricezione sarà al campeggio “IL GIRASOLE” Località NORCENNI Figline Valdarno per 

indirizzare le persone nei vari bungalow o nelle roulotte /camper o tende. 

� Altro punto ricettivo, e di informazione, durante tutto l’evento, sarà predisposto al Vivaio, cuore 

della manifestazione. 

� Sempre al Vivaio mercatino medievale e nella zona limitrofa con relativo posizionamento dei 

bagni chimici. 

� Per i posti letti situati nella struttura “IL GIRASOLE” posta a circa 4 km dal Vivaio funzioneranno 

i bus navetta. 

 

 Al Vivavo ci saranno varie Associazioni come l’UNITALSI, per provvedere ai portatori di handicap 

che vorranno partecipare all’evento, come così saranno approntati menù diversificati per i ‘celiaci’ e  

quant’altri abbiano problemi alimentari, ci sarà anche un esperto del linguaggio dei segni e, chiaramente, 

un presidio sanitario (es. ambulanza). 



  

 

 

 Tutto ciò dovrà essere inserito nell’apposita domanda di adesione alla manifestazione/iscrizione 

in modo che l’organizzazione sappia per tempo quanti  partecipanti hanno bisogno di tali supporti.  

 L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria LAM 2 (due)mesi prima della normale scadenza delle 

iscrizioni e non oltre, tutto ciò per organizzarsi al meglio prevedendo un sensibile afflusso tra arcieri ed 

accompagnatori. 

 Saranno presenti, naturalmente, anche gli interpreti . 

 

INOLTRE 

 

 La presentazione dell’evento, corredata dal regolamento e della scheda di adesione, sarà 

mandata a tutte le Federazioni e gruppi arcieristici d’Italia e d’Europa, debitamente tradotti nelle 

varie lingue. 

Tutto ciò per valorizzare ancora di più il territorio e tutta la Toscana che merita questo 1° evento. 

 

                                            

              LEGA ARCIERI MEDIEVALI 

                                                                                                    Il presidente 

                                                                                              Carlos Alberto Owen 

 
 

 


