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GENERALE

#      benvenuti-alkimisti

Per l’accoglienza e le presentazioni di tutti 
coloro che si aggiungono al server.

#      chat-generale

Per ogni tipo di discorso in chat.
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L’ANTRO DEGLI ALKIMISTI

#      regole server

(@everyone): leggere le regole da rispettare 
nel server. Qua si può ricevere il ruolo di 
Alkimista con (      ) e Player con (      )

#      alkimista-socio

(@Alkimista): se si è soci basta richiedere 
in questa sezione di ricevere il ruolo di 
Alkimista Socio.

#      annunci

#      eventi

#      social

Comunicazioni 
Alkimia Staff
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L’ANTRO DEGLI ALKIMISTI

Comunicazioni Alkimia Staff per 
solo Alkimisti Soci

#      eventi alkemici

(@Alkimista Socio) : per la condivisione di 
eventuali eventi riservati ai soci

#      offerte

(@Alkimista Socio) : per la condivisione di 
eventuali offerte riservate ai soci

#      bot-help

(@Player) : dove visionare tutti gli help dei 
bot attivi nel server
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GIOCHI DI RUOLO(@Alkimista)

#        chiedi-alkimia-gdr

per richiedere ai membri di Alkimia Staff infor-
mazioni riguardo i gdr presentati da Alkimia

#      parlando-di-gdr 
per ogni tipo di discorso riguardo i gdr

#      game-master

un luogo dove i game master possono con-
frontarsi (parlando di avventure, campagne, 
ambientazioni, house-rules, regole...)

#      player
per ogni tipo di discorso riguardo i gdr

#           Giochi di Ruolo
 stanza audio/video dove potersi ritrovare
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GIOCHI DA TAVOLO (@Alkimista)

#        chiedi-alkimia-gdt

per richiedere ai membri di Alkimia Staff 
eventuali informazioni riguardo i gdt 
presentati da Alkimia

#      parlando-di-gdt

per ogni tipo di discorso riguardo i gdt

#      recensioni-gdt 

per condividere recensioni o pensieri 
riguardo un particolare gdt

#           Giochi da Tavolo

stanza audio/video dove potersi ritrovare
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ORGANIZZAZIONE
SESSIONI(@Player)

#      richiesta-sessioni

i Player possono qui scrivere per pubblicare 
un eventuale annuncio di ricerca di compagni 
e master per un’avventura o campagna che 
desidererebbero giocare

#      richiesta-ruolo-game-master 
i Player possono richiedere qui di ricevere il 
ruolo di Game Master

#      richiesta-stanza-gdr 

i Game Master possono richiedere la creazio-
ne di una stanza dedicata loro per le sessioni 
personali, inoltre è il luogo dove chiedere
eventuale aiuto per la gestione delle
stanze da Game Master
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ORGANIZZAZIONE
SESSIONI(@Player)

#      programmazione-sessioni 

i Game Master possono usare questo canale 
per proporre una sessione scrivendone i det-
tagli e quindi programmarla seguendo la de-
scrizione del canale

#      sessioni-disponibili 
qui compariranno tutte le schede delle sessio-
ni disponibili alle quali i Player potranno iscri-
versi
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LEGENDA RUOLI

Admin

Alkimia Staff

Alkimista
Socio

Alkimista

Game Master

Player

Eventi Speciali

Stanza Torre
del Mago


