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Il 2015 è l’anno in cui torna a disputarsi a San Marino il “MAEC – 2° Campionato Europeo di Arco Storico 
Medievale per singolo arciere e per Nazioni” ed è ai tanti partecipanti che va il mio benvenuto e il mio 
sentito augurio per l’ottimo svolgimento di una delle competizioni più amate e seguite dal pubblico. 
Un’affascinante manifestazione in costume che ha luogo nel Centro Storico della Città di San Marino, 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. 
Il Campionato vede impegnati circa 250 arcieri in una gara avvincente e spettacolare accompagnati da 
uno splendido corteo storico composto da sbandieratori, tamburini, figuranti; il suggestivo contesto in cui 
si svolgerà l’evento renderà ancora più affascinante la contesa del titolo. 
La manifestazione non solo rappresenta un momento di gara e di competizione sportiva, ma costituisce 
una vera e propria occasione  per la rievocazione storica di un passato che ha contraddistinto per secoli 
realtà come quella di San Marino. È proprio attraverso queste circostanze che risulta possibile esportare 
l’immagine positiva e attrattiva della nostra Repubblica e stimolare l’avvicinamento dei sammarinesi, in 
particolare delle nuove generazioni, alle tradizioni storiche e all’identità nazionale.  
Alla Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco, alla Cerna dei Lunghi Archi, alla Lega Arcieri Medievali 
desidero esprimere il mio grande apprezzamento per la passione e la determinazione che riservano ad 
ogni manifestazione che si apprestano ad organizzare, sicuro del fatto che sarà occasione di 
arricchimento per tutti i partecipanti. 
A tutti voi desidero rivolgere un grande in bocca al lupo e buon divertimento!!! 
 
 
   Segretario di Stato 
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