I Club organizzatori della Reunion V:
STIC – Star Trek Italian Club: attivo da 24 anni e' la piu' importante realta' di fandom in Italia. Il club,
riconosciuto ufficialmente dalla Paramount CBS, ogni anno, oltre alla Reunion, organizza la STICCON
(www.sticcon.it). La convention ufficiale del Club si tiene a Bellaria Igea Marina (Rimini). La
manifestazione, giunta alla 24° edizione e organizzata con Ultimo Avamposto (www.ultimoavamposto.com)
ogni anno raduna oltre 1000 partecipanti e ha avuto ospiti provenienti dai set americani. La prossima
edizione si terra' dal 28 al 31 maggio 2010. www.stic.it – www.sticcon.it
F.S.I.C. - FarScape Italian Club è l'unico Fan Club Italiano dedicato a Farscape, prodotta dalla Jim Henson
Company Inc. Lo scopo dell'associazione è quello di diffondere in Italia la conoscenza di Farscape grazie
alla community www.farscape.it per lo scambio di informazioni e discussioni per i fan italiani del telefilm,
che offra inoltre contenuti esclusivi non disponibili in altri siti di appassionati.
G.I.C. Il Gundam Italian Club raduna sotto un’unica bandiera ufficiale i fan italiani di Gundam, lo storico
cartone animato. Il Club nasce come Associazione culturale senza fini di lucro ed è frutto del lavoro comune
delle principali comunità di fan già esistenti sul web.
http://www.gundamitalianclub.net/
Doctor Who Hermits United e' la comunita' on line dedicata alla serie televisiva della BBC Doctor Who. La
community e' un punto di riferimento per i fan della lunga saga con protagonista il dottore viaggiatore del
tempo e delle sue dieci (e presto 11) "rigenerazioni".
http://www.doctorwhoitalia.it
L’Italian Klinzha Society nasce nel 2002 ed è una associazione culturale. La sua attività primaria la pratica
e la diffusione del Klin-Zha, un gioco da tavolo ispirato alla cultura fantastica dei Klingon, popolazione
“aliena” appartenente alla saga di Star Trek. L'associazione si occupa anche di promuovere e diffondere la
cultura fantascientifica in tutte le sue forme: ludica, bibliografica e filmica, partecipando a fiere e tenendo
dibattiti e convegni sul tema.
http://www.klinzha.it
Knight Rider Italia e' il club italiano che riunisce gli appassionati della serie Supercar e della mitica auto
K.I.T.T. Attivo dal 2004 gestisce anche un seguitissimo forum e partecipa ai piu' importanti raduni in Italia.
http://www.knightrider.it
La 501st Italica Garrison è la guarnigione italiana, unica ufficiale e riconosciuta, della 501st Legion, il più
grande club di costumi imperiali di Star Wars al mondo. Un club per realizzatori e possessori di costumi
imperiali delle trilogie "classica" e "prequel" create da George Lucas. La 501st partecipa con imponenti
sfilate ai piu’ importanti eventi ludici, culturali e fantascientifici.
http://portal.501italica.com/

