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Axis & Allies Italia è il primo (e finora unico) sito in italiano dedicato a tutti gli appassionati
del gioco da tavolo strategico "Axis & Allies", edito con il marchio Avalon Hill dall'americana
Wizards of the Coast. Nel corso degli anni il gioco originario si è evoluto in una serie di varianti
e aggiornamenti, tanto che adesso Axis & Allies non è più un solo gioco ma è un marchio che
accomuna giochi a volte abbastanza diversi tra loro.
Il marchio "Axis & Allies" è di proprietà della Avalon Hill / Wizards of the Coast, con cui
questo sito e i suoi amministratori non hanno nessun contatto diretto.

Il sito di Axis & Allies Italia vuole essere un luogo di raccolta dei giocatori italiani, dove trovare
notizie, articoli, risorse e molto altro materiale riguardante il nostro gioco da tavolo preferito.
Cuore del sito è il forum e cuore del forum è il
Campionato
Italiano di Axis & Allies PBEM
(Play By E-Mail), il modo "elettronico" per confrontarsi con altri giocatori sparsi ovunque sul
globo terracqueo, che in questo 2013 è giunto alla sua
quinta edizione
.

Questo sito è costruito con la piattaforma Joomla! versione 1.5, un software open-source che
permette anche agli utenti scarsi come il nostro Sergente di gestire un sito complesso come
questo. Se anzi volete dargli una mano...

Il portale si divide in varie sezioni:

Home: è la pagina principale del portale, in cui trovate le ultime notizie;
Chi siamo: questa pagina di presentazione del sito;
Notizie: qui trovate tutte le notizie pubblicate su Axis & Allies Italia, sia le notizie ufficiali della
casa madre sia le notizie del nostro staff;
Articoli: una selezione di articoli scritti dagli utenti, per affinare sempre più la propria abilità nel
gioco. Se voi stessi volete pubblicare un articolo, contattate il nostro staff;
Materiali: una raccolta di utili risorse per il gicatore di A&A: mappe da scaricare, regole
aggiuntive, schede di salvataggio e molto altro;
Contatti: per comunicare direttamente con lo staff del portale;
Links: una selezione di siti di riferimento nel mondo di A&A, dei giochi da tavolo in genere e del
software alle base di questo sito;
Forum: cliccando su questa voce si accede direttamente al Forum di Axis & Allies Italia, il
cuore della comunità. Per la lettura e la partecipazione al forum occorre registrarsi.
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Non ci resta che augurarvi un buona navigazione in queste pagine!

Lo staff di Axis & Allies Italia
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