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Nota introduttiva

L'elenco che segue è basato sulle nostre conoscenze delle associazioni tolkieniane in Italia. 
Non ha pretesa di essere esatto o esaustivo; qualunque segnalazione volta a rendere questo elenco 
più completo e più corretto è ben accetta.

Le associazioni in elenco non sono in alcun modo legate all'Associazione Italiana Studi 
Tolkieniani (AIST), né da essa sostenute o promosse, né tanto meno riconosciute ufficialmente in 
quanto L'AIST non ha alcun potere per riconoscere ufficialmente altre associazioni tolkieniane, 
smial o gruppi culturali.

Pertanto, l'AIST non si assume alcuna responsabilità su di esse, né sulle loro attività, a meno 
che queste non siano state preventivamente ed espressamente concordate con l'AIST stessa.
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Elenco delle associazioni

Associazione Italiana Studi Tolkieniani
Mail : info@jrrtolkien.it
Sito web :www.jrrtolkien.it

Cavalieri del Mark (I)
Mail :icavalieridelmark@gmail.com
Sito web :www.facebook.com/tolkiennellemarche

Contea (La)
Mail :conteahobbit@gmail.com
Sito web :http://conteahobbit.wordpress.com/

Eldalie
Mail :staff@eldalie.com
Sito web :www.eldalie.com

Granburrone
Mail :r  obifont@gmail.com
Sito web :n.a.

Rohirrim
Mail :  info@rohirrim.it
Sito web : www.rohirrim.it

Sackville
Mail :info@tolkien-bg.it
Sito web :www.tolkien-bg.it

Sentieri Tolkieniani
Mail : info@sentieritolkieniani.net
Sito web :www.sentieritolkieniani.net/

Società Tolkieniana Italiana
Mail : info@tolkien.it
Sito web :www.tolkien.it

Associazione Italiana Studi Tolkieniani – www.jrrtolkien.it
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Licenza
Questo testo è pubblicato sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-
Condividi allo stesso modo 2.5 Italia(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/)

Chiunque e` autorizzato a distribuire copie elettroniche o cartacee del presente documento, allegarlo
a raccolte, CD-ROM o programmi, a patto di citare la fonte da cui e` stato tratto. Inoltre il presente 
documento può essere liberamente modificato in ogni sua parte purché venga rilasciato secondo la 
medesima licenza e il nome dell'autore della presente versione venga rimosso.

Versione
Questa  è la versione 3.14 di questo testo.

La versioni più aggiornata di questo documento si trova sul sito dell'Associazione Italiana Studi 
Tolkieniani (www.jrrtolkien.it).

Associazione Italiana Studi Tolkieniani – www.jrrtolkien.it

http://www.jrrtolkien.it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/

	Elenco delle associazioni tolkieniane italiane
	Nota introduttiva
	Elenco delle associazioni
	Licenza
	Versione


