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>>> Clicca Qui <<<
Come Giocare a Strip Poker. wikiHow è una "wiki"; questo significa che molti dei nostri articoli sono il

risultato della collaborazione di più autori. Per creare questo articolo, 25 persone, alcune in forma
anonima, hanno collaborato apportando nel tempo delle modifiche per migliorarlo. Questo articolo è

stato visualizzato 103 078 volte. Ti piace giocare a poker, ma vorresti andare oltre? Prova una versione
maliziosa e "per adulti" di questo classico gioco, in cui i giocatori possono letteralmente "calare le

braghe" - e anche oltre. Nello strip poker i giocatori scommettono i capi di abbigliamento che
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indossano, ed entro la fine del gioco diversi giocatori spesso finiscono in mutande o totalmente nudi.
Questo gioco può rivelarsi un bel modo, per degli amici intimi, di tirare fuori l'animo esibizionista che è
dentro di loro e godersi una serata a luci rosse di ardore e divertimento. Ecco come giocare. Parte 1 di

3: Le Basi dello Strip Poker. Se il tuo gruppo di amici è smaliziato e affiatato, puoi provare a
organizzare tu stesso una serata di strip poker. Altrimenti potresti riunire i tuoi amici e lasciare che il

gioco nasca spontaneamente. Fai in modo che tutti si rilassino, possibilmente con qualche drink. Anche
persone adulte normalmente sicure di sé possono farsi prendere dal pudore al farsi vedere "come

mamma li ha fatti". Assicurati che ci sia la giusta atmosfera prima di cominciare. Un po' di alcool può
aiutare a superare le proprie inibizioni. Se qualcuno è troppo timido, comunque, non devi

necessariamente cacciarlo, qualora volesse rimanere a guardare. Potrebbe cambiare idea dopo aver
visto le prime mani. Decidi fino a dove il gioco può spingersi e quando finirà. Alcuni saranno entusiasti

di giocare fino a restare completamente nudi, mentre altri potrebbero sentirsi a proprio agio
spogliandosi solamente fino a rimanere in intimo. Concorda i limiti, ma anche i "se e come" i giocatori

potranno rimanere nel gioco una volta che non abbiano più indumenti da togliersi. Assicurati che ognuno
inizi con all'incirca lo stesso numero di indumenti. Se alcune ragazze indossano dei vestitini mentre gli
uomini indossano i calzini, la cravatta e la cintura, fai togliere o aggiungere degli accessori ai giocatori,

finché non si raggiunga una parità. Questo passo non è obbligatorio, ma renderà il gioco più equo. Il
poker a cinque carte. Probabilmente la versione più semplice per una partita di strip poker occasionale.

A ciascun giocatore vengono servite cinque carte e si ha la possibilità di cambiarne una o più,
prendendole dal mazzo. Si può puntare o passare prima e dopo il cambio, e il giocatore, fra quelli

rimasti, con il punteggio più alto vince. Texas Hold'em. A ciascun giocatore vengono servite due carte
coperte, che cercherà di combinare con le carte sul tavolo che vengono girate una alla volta. Ci sono più
giri di puntate, e il giocatore rimanente con il miglior punteggio vince. Dai le carte e gioca le mani come
faresti nel poker. A differenza del poker normale, dove si gioca per vincere denaro o fiches, l'obiettivo
dichiarato nello strip poker è tenerti i vestiti addosso, mentre i giocatori che perdono se li tolgono, un

articolo alla volta. Se perdi una mano, spogliati. Il gioco non sarebbe divertente se non potessi
spassartela sia vincendo sia perdendo, quindi lasciati andare! Magari improvvisa un balletto sexy

quando arriva il momento di sfilarsi un indumento significativo. Puoi combinare il gioco dello strip poker
con "castigo o verità". Permetti ai giocatori che hanno perso tutti i vestiti di continuare a giocare con
penitenze differenti in caso di altre perdite, come ad esempio il dover rispondere la verità o fare una

penitenza. Mantieni però le penitenze all'interno di limiti nei quali tutti si sentano a proprio agio. 
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