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SCHEDA STORE ANDROID
Descrizione breve
“CAI Adventure”, il videogioco 3D ufficiale del Club Alpino Italiano.
Descrizione LUNGA
Entra anche tu nell'avventuroso mondo di “CAI Adventure”, il videogioco 3D ufficiale del Club Alpino Italiano che contiene 5
minigames. Ogni minigame è associato ad un’attività che si effettua in montagna e fornisce informazioni utili sugli oggetti da
portare con se nello zaino e consigli per affrontare l’attività in modo corretto e in sicurezza.
CAI EXPLORER
è un gioco di orienteering in cui il giocatore dovrà affrontare un’escursione nella valle di CAI Adventure e dovrà raggiungere una
destinazione definita su una mappa in un tempo prestabilito. Oltre ad esplorare & orientarsi nell’ambiente il giocatore, tramite
dei quiz, dovrà riconoscere alberi, fiori, animali etc. per guadagnare punti e bonus temporali.
Scopo del gioco è raggiungere il rifugio al punto di arrivo entro il limite di tempo.
CAI ARRAMPICATA
lo scopo del minigame è arrivare in cima alla parete attrezzata per l’arrampicata. Il giocatore può guidare il suo climber per
agganciare la corda ai vari spit per affrontare un’arrampicata in sicurezza. Il giocatore deve porre attenzione ai livelli di stamina
e magnesite per evitare le cadute.
Ogni attività nel gioco fa guadagnare dei punti e permette alla community dei giocatori di scalare le classifiche e conquistare gli
obiettivi.
Questa iniziativa è in linea con lo scopo della Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile che si prefigge di far conoscere ai
giovani la montagna in modo corretto e responsabile, avviare i giovani alla pratica dell’escursionismo e delle altre attività di
montagna, garantire la sicurezza e favorire la consapevolezza delle proprie capacità e limiti, diffondere la conoscenza e il
rispetto per la natura.

CAI ADVENTURE - Scheda gioco

3

“CAI Adventure” è un videogioco 3D sviluppato per il Club Alpino Italiano che contiene 5 minigames ispirati alle attività in
montagna. Questa iniziativa è in linea con lo scopo della Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile che si prefigge di far
conoscere ai giovani la montagna in modo corretto e responsabile, avviare i giovani alla pratica dell’escursionismo e delle altre
attività di montagna, garantire la sicurezza e favorire la consapevolezza delle proprie capacità e limiti, diffondere la conoscenza
e il rispetto per la natura.
Il gioco è creato secondo una logica modulare che prevede una curva di apprendimento e
difficoltà crescente: in ciascun minigame, il livello di apprendimento del giocatore consentirà di
far fronte a difficoltà commisurate alle sue conoscenze. Quando il giocatore supera i diversi
ostacoli, acquisisce un nuovo sapere e deve far fronte a un livello di difficoltà più elevato che di
nuovo lo obbliga a superarsi.
Ogni minigame è associato ad un’attività che si effettua in montagna e fornisce informazioni utili
sugli oggetti da portare con se nello zaino e consigli per affrontare l’attività in modo corretto e in
sicurezza. Il giocatore inoltre ha come compagno una simpatica marmotta, mascotte del gioco,
che gli fornirà i consigli utili sul CAI e sulle attività in montagna.
All’inizio della partita, il giocatore avrà accesso a 3 minigames introduttivi, ognuno associato a 3
attività in montagna in cui il giocatore imparerà quali sono gli oggetti utili da portare con se e
nel suo zaino durante le attività in montagna:
MEMORY GAME
associato all’Escursione in Montagna. Gioco dedicato ai più piccoli, in cui il giocatore deve ricordarsi ed
abbinare gli oggetti utili ad un’escursione nel bosco.
FALLING GAME
associato all’attività di Arrampicata in Falesia, consiste nel raccogliere nel proprio zaino solo gli oggetti utili
all’attività di arrampicata evitando gli oggetti inutili e insicuri.
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MOUNTAIN GAME
associato ad un’escursione di sci-alpinismo è un match3 game in cui l’utente deve combinare almeno 3
oggetti della stessa tipologia. Ogni oggetto è uno strumento utile da usare durante un’escursione di scialpinismo.
Al superamento dei primi 3 minigame, il gioco sblocca altri 2 nuovi giochi:
CAI EXPLORER
è un gioco di orienteering in cui il giocatore dovrà affrontare un’escursione nella valle di CAI Adventure e dovrà
raggiungere una destinazione definita su una mappa in un tempo prestabilito. Oltre ad esplorare & orientarsi
nell’ambiente il giocatore, tramite dei quiz, dovrà riconoscere alberi, fiori, animali etc. per guadagnare punti e
bonus temporali.
Scopo del gioco è raggiungere il rifugio al punto di arrivo entro il limite di tempo.
CAI ARRAMPICATA
lo scopo del minigame è arrivare in cima alla parete attrezzata per l’arrampicata. Il giocatore può guidare il suo
climber per agganciare la corda ai vari spit per affrontare un’arrampicata in sicurezza. Il giocatore deve porre
attenzione ai livelli di stamina e magnesite per evitare le cadute.
Ogni attività nel gioco fa guadagnare dei punti e permette alla community dei giocatori di scalare le classifiche e conquistare gli
obiettivi. Il gioco permette, inoltre, di ricevere delle notifiche delle attività e degli eventi che il CAI svolge durante l’anno.
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