
 
 
 

II Edizione 
San Marino 18-19 Luglio 2015 

 
Programma definitivo  

 
sabato 18 luglio 

dalle ore 8:00 alle ore 10:30 
Piazza S.Agata 

  
Arrivo partecipanti - Iscrizioni e controllo materi ali  

_____ 
  

dalle ore 11:00 alle ore 17:00 
Centro Storico 

  
Inizio gara  Torneo 3 frecce  

 
Panini e bevande durante la gara (a prezzi convenzionati) 

_____ 
  

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
Centro Storico 

  
Cena medievale in ristoranti convenzionati 

al costo di €. 15,00 a persona 
per arcieri e accompagnatori  

(su prenotazione in fase di iscrizioni) 
_____ 

 
dalle ore 11:00 alle ore 17:00 

Orti Borghesi  
Esibizioni e accampamento medioevale  

Gruppo dell’Associazione Centro Rievocazioni Storic he  città di Montevarchi 
_____ 
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dalle ore 21:00 alle ore 23:00 
allacava dei balestrieri  con corteo di oltre 400 personaggi in costume 

eccezionale evento per la prima volta a San Marino con oltre 100 partecipanti  
Gruppo dell’Associazione Centro Rievocazioni Storic he  città di Montevarchi 

Gara di andata  con sbandieratori e tamburi  
Festa del Perdono: il Gioco del Pozzo e la Rievocazione Storica a 

Montevarchi (AR) 

 
DaMontevarchi  (AR) torna la sfida medioevale per aggiudicarsi "la mezzina". Tra le 

semifinali e le finali domenica pomeriggio la fase della rievocazione storica con la 
consegna della reliquia del sacro latte. 

il cuore del centro storico si colorerà dei vessilli dei Gonfaloni che si sfidano per 
aggiudicarsi la mezzina. 

domenica 19 luglio 
dalle ore 8:30 alle ore 9:00 

Centro Storico 
  

Ritrovo sulle piazzole di partenza  
_____ 

  
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Centro Storico 
  

Inizio gara  Torneo 1 freccia  
_____ 

 
 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

Cava dei Balestrieri 
 

Gara Finale   
Festa del Perdono: il Gioco del Pozzo e la Rievocazione Storica a 

Montevarchi (AR) 
 
 

dalle ore 11:00 alle ore 17:00 
Orti Borghesi  

Esibizioni e accampamento medioevale  
Gruppo dell’Associazione Centro Rievocazioni Storic he  città di Montevarchi 

_____ 
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dalle ore 13:30 alle ore 15:00 
Galleria Cassa di Risparmio di San Marino 

  
Pranzo a buffet offerto dall’Organizzazione e spare ggi  

_____ 
  

dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Cava dei Balestrieri 

  
Torneo per Nazioni  

_____ 
  

dalle ore 16:45 alle ore 17:15 
cava dei balestrieri 

  
Premiazioni e Cerimonia di chiusura MAEC 2015  

 
 

Durante il torneo, Sbandieratori e Tamburini delle città di Montevarchi (AR) - San Quirico (Siena) – 
Ravenna – Jesi (AN) – tamburi della cerna lunghi ar chi  

Sbandieratori della federazione balestrieri di San Marino 
si esibiranno nelle vie del Centro Storico 

 
http://www.ilunghiarchidisanmarino.org/maec-2015/pr ogram/  
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