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REGOLAMENTO DI PLUCHES CITY 

Al fine di ottenere un’esperienza di gioco il più possibile genuina e non caotica, sono state introdotte alcune 

regole non invasive. Pluches City è una città che prevede una distribuzione omogenea delle proprie risorse; 

questo vuol dire che non vi sono quartieri più o meno “ricchi” o “importanti” in quanto ognuno di essi 

contiene le stesse cose. La più o meno vicinanza alla Piazza principale, inoltre, non contribuisce alla più o 

meno “esclusività” del Quartiere; ognuno di essi riveste la stessa importanza. 

 

1. EDIFICI 

Ogni Quartiere di Pluches City contiene edifici con diverse funzioni, sia pubbliche che private. 

 

1.1 EDIFICI PUBBLICI 

Gli edifici pubblici sono presenti in ogni Quartiere e si compongono di: 

 Scuole; 

 Parchi; 

 Centri commerciali; 

 Musei; 

 Fontane; 

 Chiese; 

 Stadi; 

 Teatri; 

 Biblioteche; 

A seconda della destinazione dell’edificio pubblico, esso può essere oggetto di eventi ai quali può 

partecipare tutta la comunità di Pluches City. L’organizzazione degli eventi in Pluches City è trattata 

all’interno del capitolo relativo agli Eventi. 

 

1.2 EDIFICI PRIVATI 

Gli edifici privati appartengono ai rispettivi proprietari che ne hanno preso possesso tramite richiesta 

(leggere la specifica Sezione per le varie fasi di richiesta) e si compongono di: 

 Case; 

 Negozi; 

Ogni peluche ha a disposizione 1 casa e 1 negozio (è possibile ottenere un ulteriore negozio, a patto che sia 

presente in un Distretto diverso da quello dove è presente il primo) 
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2. ASSEGNAZIONE DEGLI EDIFICI 

L’assegnazione degli EDIFICI PUBBLICI non è possibile. Essi sono di pubblico dominio.  L’assegnazione degli 

EDIFICI PRIVATI segue le fasi descritte di seguito: 

 

2.1 ASSEGNAZIONE DI UNA CASA 

Il peluche che voglia ottenere una casa in Pluches City dovrà seguire le seguenti fasi: 

1) Mandare un messaggio diretto all’account @xiongmao.pandafamily, indicando all’interno la 

volontà di voler avere una casa all’interno di Pluches City. 

 

2) L’account @xiongmao.pandafamily provvederà a spedire un link al sito di Pluches City, dove il 

peluche potrà scegliere la casa desiderata. Il link è il seguente: 

www.pandafamilysite.com/pluches-city 

Essendo tale sito aggiornato in tempo reale, il peluche potrà semplicemente scegliere una casa 

libera (dove si vede il numero), in quanto le case dove sono presenti le immagini dei peluche sono 

già occupate dai medesimi. 

IMPORTANTE: gli edifici adibiti a case presentano unicamente il numero, senza “S”. 

 

3) Il peluche richiedente dovrà rispondere (anche tramite messaggio all’account Instagram) indicando 

l’edificio scelto. Esso dovrà indicare: 

 Distretto e quartiere scelto (es. D3Q1)  

 Numero dell’edificio. 

Il peluche dovrà inoltre spedire un’immagine di se stesso in primo piano, in quanto l’account 

@xiongmao.pandafamily provvederà a creare un’icona da apporre sull’edificio richiesto.  

 

4) L’account @xiongmao.pandafamily creerà un’immagine in formato quadrato con la zona di Pluches 

City dove il richiedente ha ottenuto la casa, che verrà spedita tramite messaggio diretto all’interno 

di Instagram insieme all’indirizzo dell’edificio e i Tag di proprietà dell’edificio stesso. Il peluche avrà 

la possibilità di postarla sul proprio profilo, avendo l’accortezza di indicare: 

 Il Tag relativo all’acquisizione della nuova casa; 

 Il Tag dell’indirizzo; 

 Il profilo di @xiongmao.pandafamily; 

La sezione relativa ai Tag contiene l’elenco dei Tag da utilizzare, anche per le future potenziali 

attività. 

 

 

http://www.pandafamilysite.com/pluches-city
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2.2 ASSEGNAZIONE DI UN NEGOZIO 

Il peluche che voglia ottenere un negozio in Pluches City dovrà seguire le seguenti fasi: 

1) Essere in possesso di una casa. Se il peluche non possiede una casa in Pluches City, prima di 

ottenere un negozio sarà necessario richiedere un’abitazione. 

 

2) Mandare un messaggio diretto all’account @xiongmao.pandafamily, indicando all’interno la 

volontà di voler avere un negozio all’interno di Pluches City. 

 

5) L’account @xiongmao.pandafamily provvederà a spedire un link al sito di Pluches City, dove il 

peluche potrà scegliere la casa desiderata. Il link è il seguente: 

www.pandafamilysite.com/pluches-city 

Essendo tale sito aggiornato in tempo reale, il peluche potrà semplicemente scegliere una casa 

libera (dove si vede il numero), in quanto le case dove sono presenti le immagini dei peluche sono 

già occupate dai medesimi. 

IMPORTANTE: i negozi sono indicati con un numero seguito da una S tra parentesi  [es. 43(S)] 

 

3) Il peluche richiedente dovrà rispondere (anche tramite messaggio all’account Instagram) indicando 

l’edificio scelto. Esso dovrà indicare: 

 Distretto e quartiere scelto (es. D3Q1).  

 Numero dell’edificio. 

 Nome del negozio. 

Il peluche dovrà inoltre spedire un’immagine di se stesso in primo piano, in quanto l’account 

@xiongmao.pandafamily provvederà a creare un’icona da apporre sull’edificio richiesto.  

4) L’account @xiongmao.pandafamily creerà un’immagine in formato quadrato con la zona di Pluches 

City dove il richiedente ha ottenuto il negozio, che verrà spedita tramite messaggio diretto 

all’interno di Instagram insieme all’indirizzo dell’edificio e i Tag di proprietà dell’edificio stesso. Il 

peluche avrà la possibilità di postarla sul proprio profilo, avendo l’accortezza di indicare: 

 Il Tag relativo all’acquisizione del nuovo negozio; 

 Il Tag dell’indirizzo; 

 Il Tag del nome del negozio (a scelta del peluche) 

 Il profilo di @xiongmao.pandafamily; 

La sezione relativa ai Tag contiene l’elenco dei Tag da utilizzare, anche per le future potenziali 

attività. 

 

 

 

 

http://www.pandafamilysite.com/pluches-city


P a g .  | 4 

 

Ver. 1.1 

3. TAGS 

Pluches City si basa su una serie di Tag che hanno la funzione di determinare le varie azioni intraprese al 

proprio interno. Ogni edificio, sia pubblico che privato, possiede un tag; di seguito l’elenco di tag utilizzati 

nelle varie sezioni. 

 

3.1 TAG EDIFICI PUBBLICI 

I tag degli edifici pubblici si compongono di una parte relativa alla posizione (Distretto e Quartiere, per 

esempio D1Q1) e una parte relativa all’edificio stesso: 

TAG SCUOLE:  #{Distretto + Quartiere} + SCHOOL  Esempio: #D1Q1SCHOOL 

TAG PARCHI: #{Distretto + Quartiere} + PARK  Esempio: #D1Q1PARK 

TAG CENTRI COMMERCIALI: #{Distretto + Quartiere} + MALL  Esempio: #D1Q1MALL 

TAG MUSEI: #{Distretto + Quartiere} + MUSEUM   Esempio: #D1Q1MUSEUM 

TAG FONTANE: #{Distretto + Quartiere} + FOUNTAIN   Esempio: #D1Q1FOUNTAIN 

TAG CHIESE: #{Distretto + Quartiere} + CHURCH  Esempio: #D1Q1CHURCH 

TAG STADI: #{Distretto + Quartiere} + STADIUM  Esempio: #D1Q1STADIUM 

TAG TEATRI: #{Distretto + Quartiere} + THEATRE  Esempio: #D1Q1THEATRE 

TAG BIBLIOTECHE: #{Distretto + Quartiere} + LIBRARY Esempio: #D1Q1LIBRARY 

I sopra citati tag valgono per gli edifici principali, i quali non hanno un nome proprio (sono infatti presenti 

per esempio altre piccole fontane o parchi, ma vengono trattati in altro modo). L’utilizzo di questi tag è 

utile nei casi di incontri tra peluche, o per indicare posizioni in un determinato momento. 

 

3.2 TAG EDIFICI PRIVATI 

Gli edifici privati vengono trattati in modo ibrido; una parte è determinata da regolamentazione, una parte 

a libera scelta del proprietario.  

 3.2.1 CASE 

Quando un peluche ottiene l’immagine relativa alla nuova casa, è necessario indicare il tag 

#mynewpluchehome 

al fine di tenere uno storico degli edifici assegnati.  

Viene inoltre assegnato un tag relativo all’indirizzo della casa stessa, formato da una parte indicante il 

Distretto/Quartiere e una relativa all’indirizzo vero e proprio, seguendo il seguente schema: 

#{Distretto + Quartiere} +{indirizzo} 
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Esempio: #D1Q1BiscuitRoad06 

 

Ulteriore tag che interviene nell’ambito delle case di proprietà è quello relativo alle eventuali attività che il 

peluche vorrà intraprendere all’interno della casa, come per esempio mostrare delle cose, o organizzare 

degli incontri o ancora organizzare dei lavori. In questo caso il proprietario dovrà indicare la presenza di 

un’attività utilizzando il tag 

#mypluchehomeactivity 

Al fine di ottenere in tempo reale l’elenco dei peluche che stanno organizzando attività. 

Il proprietario della casa è libero di aggiungere tag personalizzati al fine di indicare, per esempio, il nome 

della casa. Si richiede in questo caso di far sapere la scelta di ulteriori tags all’indirizzo 

@xiongmao.pandafamily, al fine di tenere storico delle attività.  

 

3.2.2 NEGOZI 

Quando un peluche ottiene l’immagine relativa al nuovo negozio, è necessario indicare il tag 

#mynewplucheshop 

al fine di tenere uno storico degli edifici assegnati.  

Viene inoltre assegnato un tag relativo all’indirizzo del negozio stessa, formato da una parte indicante il 

Distretto/Quartiere e una relativa all’indirizzo vero e proprio, seguendo il seguente schema: 

#{Distretto + Quartiere} +{indirizzo} 

Esempio: #D1Q1BiscuitRoad06 

La richiesta di un nome relativo al negozio è finalizzata all’assegnazione del relativo tag formato da: 

#PCS +{nome scelto per il negozio} 

Esempio: #PCSbambooparadise 

Dove “PCS” è l’acronimo di “Pluches City Shop”. Per quanto riguarda eventuali attività intraprese dal 

proprietario, il tag da utilizzare sarà 

#myplucheshopactivity 

Che entrerà in gioco ogni volta che il proprietario vorrà per esempio mostrare dei prodotti, oppure 

organizzare dei giochi. 

A questi tag assegnati, il peluche è libero di aggiungerne altri; si richiede in questo caso di far sapere la 

scelta di ulteriori tags all’indirizzo @xiongmao.pandafamily, al fine di tenere storico delle attività. 
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4. ATTIVITA’ 

Le attività in Pluches City sono libere, ognuno può intraprendere ciò che preferisce, con l’unica accortezza 

di rendere noto, tramite l’utilizzo dei tag, l’attività al maggior numero di membri della comunità possibili. 

Tendenzialmente i tipi di attività possono essere: 

 Offline (o “a posteriori”); 

 Online (o “live”); 

la differenza tra i due tipi di attività è abbastanza semplice. Il primo tipo è il più comune e numeroso; si 

tratta di attività, o giochi, o qualsiasi altra cosa che il peluche organizza, postando la/le immagini sul proprio 

profilo, e aspettando la reazione degli altri membri, i quali, man mano che si connetteranno ad Instagram, 

andranno ad interagire con il profilo organizzatore dell’attività, un po’ come tutti i normali commenti.  

Le attività on line prevedono che il peluche organizzi una determinata attività ad una certa data ed ora, 

avvertendo preventivamente tutti gli altri membri, i quali potranno interagire in tempo reale con 

l’organizzatore per tutta la durata dell’attività. 

Come detto nella precedente sezione, i tag da utilizzare fanno riferimento al fatto che si tratti di attività 

organizzata presso casa o negozio: 

#mypluchehomeactivity 

#myplucheshopactivity 

Il resto è lasciato alla fantasia del proprietario. Si richiede solamente di menzionare il profilo 

@xiongmao.pandafamily al fine di tenere uno storico delle attività. 

 

5. PROGETTI FUTURI 

La città di Pluches City è in continua espansione; i 4 quartieri principali non rappresentano che l’inizio di una 

futura evoluzione che porterà Pluches City ad arricchirsi di nuovi e fantastici luoghi! Preparatevi a nuovi 

futuri quartieri, a gite al lago o in montagna, senza dimenticare una vacanza al mare di Pluches City! La 

comunità di peluches di Instagram è numerosa e piena di iniziative! 

Pluches City: different every day! 


