
 

 

 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    sinteticasinteticasinteticasintetica    

Questo applicativo contiene al suo interno tre gioc hi 
alcolici: iKings
una carta su cui è scritto un premio o una penitenz a da 
seguire (es. 
iMexxen in cui si gioca a dadi e 
riflessi, in cui perde chi ha la reazione più len
giochi prevedono l’uso di alcol come penitenza o pr emio.

 SpecificheSpecificheSpecificheSpecifiche     

 Finalità  Giocare e divertirsi bevendo alcolici

 Tematiche  Alcol, gioco

 Contesto  Tre giochi in un applicativo

 Target  Maggiorenni

 Competenze richieste  Competenze di gruppo

 Tempo di sviluppo del gioco  Breve o lungo: a seconda di quanto vogliano giocare  i 
giocatori

 Tipologia di feed - back ai 
giocatori 

Messaggi con premi e/o punizioni

 Livelli e ostacoli del 
gioco 

Nessun livello 

 Sistema di premi e 
punizioni 

L’applicativo premia o punisce i giocatori con dei messaggi 
che indicano chi può e/o chi non può bere

 Diffusione  Circa 100.000 download (marzo 2012)

 Valutazione dei giocatori  Su iTunes

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche     

 Autore e ente/associazione  GraafICT

 Sito di riferimento iTunes 

 Link per il download  iTunes 

 Pagine social  Nessuna pagina social

 Costo  Gratis

 Dispositivi  di fruizione  Richiede 
iPad e iPod touch.

 AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi    
 

 Leva/ingaggio  -
-
-
-

 Dimensione del gioco  -

-

 Parlano di questa app...Parlano di questa app...Parlano di questa app...Parlano di questa app...    Nessuna rassegna stampa
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Scheda aggiornata al
27

Questo applicativo contiene al suo interno tre gioc hi 
alcolici: iKings  in cui ogni giocatore a turno dovrà pescare 
una carta su cui è scritto un premio o una penitenz a da 
seguire (es. tutte le donne del gruppo
iMexxen in cui si gioca a dadi e iPanic
riflessi, in cui perde chi ha la reazione più len
giochi prevedono l’uso di alcol come penitenza o pr emio.

 

Giocare e divertirsi bevendo alcolici

Alcol, gioco  

Tre giochi in un applicativo  

Maggiorenni  (vietato ai minori di 17 anni)  

Competenze di gruppo  
Breve o lungo: a seconda di quanto vogliano giocare  i 
giocatori  
Messaggi con premi e/o punizioni  

Nessun livello e/o ostacolo  

L’applicativo premia o punisce i giocatori con dei messaggi 
che indicano chi può e/o chi non può bere

Circa 100.000 download (marzo 2012)  

Su iTunes  vi sono 25 valutazioni : 3 stelle su 5.

 

GraafICT  

iTunes http://goo.gl/Jd7Nbl  

iTunes http://goo.gl/Jd7Nbl  
Nessuna pagina social   

Gratis  

Richiede l’iOS 3.0 o successive. Compatibile con iPhone, 
iPad e iPod touch.  
 

-  competizione (abilità, fisica, mentale, strategica)
-  fortuna (azzardo, ecc.) 
-  vertigine (giochi in cui si gioca a provocare noi s tessi)
-  intrattenimento  
-  catartica: il giocatore si sottrae momentaneamente alla 

situazione in cui è posto dalla realtà
-  simulativa: esperienza in situazioni per lo 

capacità sociali 
Nessuna rassegna stampa  

 

Scheda aggiornata al  
7.06.2014  

Questo applicativo contiene al suo interno tre gioc hi 
in cui ogni giocatore a turno dovrà pescare 

una carta su cui è scritto un premio o una penitenz a da 
tutte le donne del gruppo  devono bere ),  

iPanic  ovvero un test dei 
riflessi, in cui perde chi ha la reazione più len ta. Questi 
giochi prevedono l’uso di alcol come penitenza o pr emio.  

 

 

 

Giocare e divertirsi bevendo alcolici   

 

 

(vietato ai minori di 17 anni)    

 

Breve o lungo: a seconda di quanto vogliano giocare  i  

 

 

L’applicativo premia o punisce i giocatori con dei messaggi 
che indicano chi può e/o chi non può bere  

 

 

: 3 stelle su 5.    

 

 

 

 

 

 

l’iOS 3.0 o successive. Compatibile con iPhone,  

 

competizione (abilità, fisica, mentale, strategica)  

vertigine (giochi in cui si gioca a provocare noi s tessi)  

 

il giocatore si sottrae momentaneamente alla 
situazione in cui è posto dalla realtà  

esperienza in situazioni per lo sviluppo delle 

 

 


