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M.A.E.C. 

MEDIEVAL ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

CAMPIONATO EUROPEO DI ARCO STORICO MEDIEVALE 

PER SINGOLO ARCIERE E PER NAZIONE 

Sotto la supervisione della 

L.A.M. 

LEGA ARCIERI MEDIEVALI 

 

Libera Associazione di  Medievalisti Storici Rievocatori 
Sede legale Jesi (AN) Via Fioretti n. 7 

                                                                                                 tel. 0731/ 201468 -333-2655659 
  www:legaarcierimedievali.org 
e-mail :info@legaarcierimedievali.org 

___________________ 
Cod.fisc. 91026720424 

 

   Regolamento  & Programma   
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ISCRIZIONE 
 

 

 

L'iscrizione al M.A.E.C. - MEDIEVAL ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

deve essere fatta entro e non oltre due mesi dalla manifestazione  e cioè 

entro le ore 24:00 del 15 GIUGNO 2013. 

 

 Per iscrizione si intende che devono pervenire via mail alla segreteria della 

L.A.M. – Lega Arcieri Medievali (info@legaarcierimedievali.org) copia del versamento 

postale effettuato  ove deve esservi scritta la causale, più scheda di iscrizione 

debitamente compilata  IN STAMPATELLO, in tutti i punti che interessano. 

 I dati relativi al versamento sono nella suddetta scheda di iscrizione. 

 L’iscrizione è soggettiva (per più iscrizioni, fare un unico versamento più le 

singole schede). 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE  

 

◙  € 25,00 (euro venti cinque) per  tutti,  italiani e stranieri, ed è  comprensiva di 
copertura assicurativa contro terzi.  
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 I partecipanti al torneo saranno divisi  in pattuglie dove ci sarà un maestro 

d’arco della L.A.M. che controllerà il comportamento durante i tiri e la veridicità dei 

punteggi effettuati da ogni arciere della pattuglia. 

 Le pattuglie saranno formate man mano e nell’ordine di arrivo delle iscrizioni 

alla segreteria LAM entro il termine di scadenza. 

 Non sarà possibile, per ovvi motivi organizzativi, chiedere abbinamenti tra 

arcieri, anche se è pacifico che si cercherà di  non smembrare le famiglie con minori. 

 

 
 

 

 

VESTIARIO 

 

 

 

◙  Deve essere consono al periodo rappresentato dall’Associazione, dal copricapo fino 
alla calzatura.   
◙ Non sono ammesse armi bianche da taglio con filo e punta. 
◙ Sono vietati trucchi troppo pesanti  e unghie smaltate con colori forti.  
◙ Sono ammesse calzature risuolate in gomma (per la sicurezza).  
◙ Sono ammessi occhiali da vista.  
◙ Non sono ammessi occhiali da sole a meno che non siano da vista con relativa 
attestazione medica da portare sempre con sè.  
◙ I cellulari durante la manifestazione dovranno essere spenti o messi in opzione 
silenziosa.  
◙ Non si fuma.  
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 Nei giorni della manifestazione ci sarà, al tavolo delle conferme di iscrizione, il 
controllo sia degli abiti che delle armi. A tal proposito è gradito che gli 
accompagnatori , per chi può,  siano anch’essi in abito storico. 
 

CATEGORIE 

 

◙ ARCO STORICO MESSERI (I – II – III)  

◙ ARCO STORICO DAME    (I – II – III)  

◙ ARCO DI FOGGIA STORICA MESSERI (I – II -  III)  

◙ ARCO DI FOGGIA STORICA DAME (I – II – III)  

◙  CATEGORIA  U/10  PUERI (I – II – III) ARCO STORICO E ARCO DI FOGGIA STORICA 

◙  CATEGORIA  U/14  PUERI (I – II – III) ARCO STORICO E ARCO DI FOGGIA STORICA 

◙ CATEGORIA   U/17  (I – II – III) ARCO STORICO E ARCO DI FOGGIA STORICA 

  

Negli UNDER/10 -Under /14 e negli Under/17 la categoria è UNICA nel sesso e nella 
tipologia di arco. 
 
 Nelle categorie si è premiati a prescindere dal numero degli iscritti 
 

NOTA BENE:  le date di nascita  per gli Under sono come da calendario solare. 

 

 

                        ARCHI 
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◙ Sono ammessi  due tipologie di arco:  

ARCO STORICO  costruito  solo  con materiale organico ; 

ARCO DI FOGGIA STORICA – costruito  con l’ausilio di materiali moderni.  

◙ L’ARCO COMPOSITO chiamato ‘A.C.’ o ‘KASSAY’ rientra nella categoria dell’arco 

DI FOGGIA STORICA. 

◙ Per quanto riguarda i LONG-BOW, si intende un arco ricoperto in fibra ( Foggia 

Storica) che presenti un unico raggio di curvatura e con impugnatura non 

estremamente anatomica,  si predilige l’arco dritto,  la cui corda  deve avere un unico 

punto di incocco formato da uno o due riferimenti per fissare la cocca, ma comunque 

anch’esso non deve avere l’ anellino in ferro 

◙ Non sono accettati  archi scuola, nè archi cosiddetti monolitici “da caccia”  o dicasi 

anche arco ricurvo   da caccia con impugnatura anatomica, né tak down . 

◙ Non è previsto “ l'anellino”  sulla corda nel punto di incocco della freccia : come così 

non sono accettati gli smorzatori .  

◙ Non sono ammessi punti di mira o simboli sulla faccia interna dell’arco che si 

prestano allo scopo, come non ci dovranno esse segni di riferimento sul flettente 

superiore dell’arco. 

FRECCE 

◙ In legno o bambù, punte in ferro (assolutamente vietate punte in ottone), 
impennaggio naturale, cocca incisa sull'asta, in osso, corno,legno, anche riportate. 

◙ Non sono accettate cocche in plastica, aste in alluminio o altro materiale :si consiglia 
la legatura delle cocche.  

◙ Le penne devono essere di colorazioni tenui e non fluorescenti).Anche qui, come per 
gli archi, nella freccia non ci dovranno essere segni di riferimento dalla parte che va 
dalla punta stessa a metà asta.  
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TIRO  

◙ Il tiro è istintivo o naturale con la tecnica di infra dito.  

◙ E’ fatto divieto di agganciare immediatamente sotto l’occhio. – Occhi aperti – 

◙ Nell’arco orientale è consentito il tiro con l’anello.   

                  

 

NUMERO PIAZZOLE e TIPOLOGIA BERSAGLI 

 

◙   SITUAZIONI DI TIRO  

 Le piazzole saranno da un minimo  di 10 a un massimo di 14 . 

◙ Si tira sempre 2 alla volta ad eccezione di un 10% delle piazzole dove si potrebbe 
tirare uno alla volta.  

◙ In ogni piazzola sarà  segnato il punto di tiro per 
  
              gli ADULTI ed UNDER /17: stessa distanza  

              gli UNDER 14: due passi avanti  

              gli UNDER 10: tre passi avanti dalla posizione degli adulti, 

 quindi va da se che non ci saranno postazioni in luoghi  ove ciò non sarà possibile. 
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◙   DISTANZA DI TIRO.   
 
     La distanza sarà massimo di  18 metri circa.  

     Tale distanza, comunque, non sarà superata dal più del 10% dei bersagli presenti.  

 

◙  Le frecce da utilizzare per ogni bersaglio saranno in numero di 3 (tre) 

◙  Non caricare mai l’arco (quando si incocca la freccia) con il movimento dall’alto in 
basso. 

◙ Se nella linea di tiro nell’incoccare una freccia questa cade a terra, si ripete 
l’operazione. 

◙  Se la freccia colpisce il bersaglio e cade subito NON E’ VALIDA. 

◙ Se la freccia attraversa il bersaglio, il punto è buono .( I bersagli saranno fatti in 
modo tale che ciò non succeda come così nel bersaglio costituito da ‘fascine’ e ceri, 
dove subito dietro  (distanza 1 palmo) ci sarà una protezione per permettere alla 
freccia di rimanere infilzata così  da non avere dubbi sulla validità del punto). 

◙ Se, invece, la freccia cade successivamente a causa di successivo tiro/ri, il PUNTO E’ 
VALIDO. 

◙ Se la freccia colpisce la cocca di una freccia già a  bersaglio e rimane infilzata, il 
punto E’ VALIDO. 

◙ Se la freccia colpisce ( taglia) la linea di divisione tra due punteggi, il punteggio da 
considerarsi utile per chi ha tirato è quello superiore. 

◙ “ Spot “ : se lo colpisci  il punteggio vale 2 punti, se invece, ci vai attorno, il 
punteggio  vale 1 punto. 

���������������� 

◙ Gli ARTIGIANI che vorranno esporre i loro prodotti medievali, ci sarà un’area 

apposita. 

 Il costo per i tre giorni, compreso il venerdì, sarà di euro 50,00 da inviare alla 

segreteria LAM entro i termini come per  i partecipanti al M.A.E.C. con le stesse 

modalità, sia essi italiani che stranieri. 

 A tal proposito, ci sarà una voce apposita sul modulo d’iscrizione da compilare. 

���������������� 
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Chi partecipa al M.A.E.C. dovrà attenersi scrupolosamente a quanto sopra scritto. 

���������������� 

 NOTIZIE TECNICHE  

  

◙ Tutto gli arcieri partecipanti saranno divisi in due manches: una del mattino ed una 
del pomeriggio. 
 

◙ Alla fine della 1° e 2° manche di sabato 14 settembre 2013 si esporranno i punteggi 

effettuati dai singoli arcieri in modo che se c’è qualche contestazione si possa 

rimediare subito, dopo di che si esporranno i nominativi dei 12 finalisti di ogni 

categoria che si sfideranno domenica mattina per il titolo di campione europeo di 

categoria e per nazione. 

 

◙ Riguardo al titolo di ‘categoria’ per singolo arciere, saranno premiati i primi tre 

classificati, mentre per ‘nazione’ solo il primo di ogni categoria. 

 

◙ Per il Campionato per Nazione,  verranno disputate delle manches ad eliminazione 

diretta (cioè tirano due alla volta e il miglior piazzato passa il turno) .L’arciere che 

rappresenterà il proprio Paese, sarà quello che avrà il miglior piazzamento nella sua  

categoria tra i dodici finalisti ed  avrà a disposizione due frecce, quindi, ci saranno, alla 

fine, per ogni categoria (le stesse sette categorie del campionato per arciere singolo) 

altrettanti Paesi campioni d’Europa. 

 

◙ La manifestazione sarà inserita nel calendario ufficiale L.A.M. 2013.  

 

◙ La cena medievale di sabato sarà a pagamento e su prenotazione come in scheda di 

adesione. 

 

◙ Per i finalisti di domenica mattina, invece, il pranzo medievale sarà offerto dalla 

Organizzazione. 
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PROGRAMMA 

� ORARI: 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2013 

- Accoglienza presso il Vivaio Nuovo Ricreatorio Viale S. Francesco d’Assisi 4  

- Info su inserimento nelle pattuglie con indicazione dell’orario di inizio torneo  

- Cena libera  

SABATO 14 SETTEMBRE 2013 – 1° Gruppo del sabato mattina 

- Ore 8:30 ritrovo presso il Vivaio Nuovo Ricreatorio Viale S. Francesco d’Assisi 4 

- Ore 9:00 partenza  

- Ore 13:00 fine torneo 

- Pranzo libero  

SABATO 14 SETTEMBRE 2013 – 2° Gruppo del sabato pomeriggio 

- Ore 14:00 ritrovo presso il Vivaio Nuovo Ricreatorio Viale S. Francesco d’Assisi 4 

- Ore 14:30 partenza  

- Ore 18:30 fine torneo 

- Cena libera o partecipando alla cena medievale a pagamento 

Durante le  due giornate intrattenimenti vari medievali 

� I RISULTATI DELLA CLASSIFICA FINALE SARANNO ESPOSTI SABATO 

SERA IN MODO CHE I  PRIMI DODICI DI OGNI CATEGORIA SAPPIANO 

CHE DOMENICA SARANNO IMPEGNATI UFFICIALMENTE PER LE FINALI. 

CI SI AUSPICA CHE ANCHE COLORO CHE NON SONO ANDATI IN 

FINALE RIMANGANO ANCHE LA DOMENICA PER LA FINALE E PER 

RAPPRESENTARE NEL CORTEO IL PROPRIO PAESE.  

PREGASI PORTARE I PROPRI STENDARDI. 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013 – FINALI 

- Ore 8:30 ritrovo presso il Vivaio Nuovo Ricreatorio Viale S. Francesco d’Assisi 4 

- Ore 9:00 partenza  

- Ore 13:00 fine campionato 

- Pranzo per i Finalisti e le Autorità offerto dall’Organizzazione 
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- Ore 16:00 eventuali spareggi per il 1° -2° e 3° posto per Arciere singolo; 

- A SEGUIRE MANCHE x CAMPIONATO EUROPEO PER NAZIONE 

- Corteo con tutti i partecipanti delle due giornate 

- Premiazioni 

- Ammaina bandiera,inno alla gioia, saluti , canzone dell’addio. 

���������������� 

Poche regole e norme per un buon funzionamento della manifestazione che, unite al codice 
comportamentale che ognuno di noi ha ormai acquisito in parecchi anni di attività storica-ludico-
sportiva nel settore arcieristico-, farà si che lo “spirito” che ci unisce ci porti a una positiva crescita 
personale , seguendo questo semplice regolamento che mira soprattutto a far stare assieme in 
amicizia e passare delle giornate spensierate a chi vi partecipa. 

                 

                            IL PRESIDENTE L.A.M. 

         -Carlos Alberto Owen – 

 

A.D 13.01.2013 


