Sabato 10 ottobre 2020 festeggeremo il terzo compleanno di CatCraft!
Durante tutto il giorno si terranno moltissimi eventi, tra cui anche la presentazione di alcune
importanti novità, il CatCraft’s Birthday Show, un vero e proprio spettacolo teatrale su
Minecraft, e il Bingo.
Informazioni importanti:
•

Tutti gli eventi saranno commentati anche sul nostro server TeamSpeak 3 (ts.catcraft.it), e
in alcuni casi, come per la presentazione e per il Birthday Show anche su Discord e Twitch,
a modo che tutti possano seguire al meglio.

•

I vincitori di ogni evento riceveranno un premio ottenibile solo in questa occasione, alcune
volte anche reale come delle GiftCard. I 3 migliori giocatori della classifica generale
riceveranno un ottimo premio extra.

•

Il Birthday Show è uno spettacolo teatrale che non abbiamo potuto mettere in scena l’anno
scorso per alcuni problemi tecnici non legati al server, che abbiamo risolto. Non mancare a
quest’evento perché sarà qualcosa di totalmente nuovo!

•

Pubblicheremo più dettagli su ogni evento sul canale Telegram @catcraftit.

Programma dettagliato della giornata:
Orario
00:00

Evento
Festa di compleanno

10:00

UNLuckyFisherman

11:00

BannerBattle

12:00

ChefWars

13:00

BoatRace

14:00

RabbitHunt

15:00

BestWoodcutter

16:00

ExpertMine

17:00

Presentazione novità

18:30

Tosomatic

19:00

DodgeBall

20:00

LavaPvP

21:30

CatCraft’s Birthday Show

23:30

Bingo

Descrizione
Festa di compleanno con presentazione e musica.
Dimentica la pesca come la hai sempre conosciuta. Questa
volta sarà molto più difficile.
Quanto sei bravo a creare banner originali seguendo un
tema? Diventa Banner Master e vinci!
Segui la ricetta! Cucina più velocemente degli altri, ma fai
attenzione a non bruciare tutto!
Sfreccia a bordo della tua barca lungo un percorso ad
ostacoli. Riuscirai ad arrivare prima di tutti?
Sei mai riuscito a prendere un coniglio? Che ne dici di
trovarti in un mondo pieno di conigli e doverli cacciare
tutti?
Legno, legno, legno e ancora legno. Ne avrai parecchio da
tagliare, ma sarai ricompensato.
In questo evento i tuoi anni di allenamento in miniera ti
torneranno utili. Dovrai scavare in un vero e proprio
paradiso dei minatori!
Presentazione nella quale presenteremo delle modal…
ehm, novità molto importanti. Sorpresa!
Hai mai pensato di tosare 100 pecore? Tosane il più
possibile e diventa Mastro Tosatore!
Colpisci i giocatori della squadra avversaria per farli finire
in prigione. La prima squadra a finire i giocatori perde.
Combatti a squadre contro gli altri giocatori in una mappa
molto ostile. Riuscirai a rimanere in vita?
Vero e proprio spettacolo realizzato su Minecraft in un
teatro il più simile possibile alla realtà. Verrà messa in
scena una commedia, con tanto di effetti speciali visivi e
sonori.
Bingo con in palio fantastici premi. (Alcuni premi di questo
evento saranno concreti, ovvero utilizzabili al di fuori del
gioco, come ad esempio GiftCard)

