20min
8+
2 giocatori

REGOLAMENTO

Un gioco di Bruno Cathala & Matthew Dunstan
Illustrato da Camille Chaussy

SCOPO DEL GIOCO
Partecipa a una pazzesca e frenetica corsa con il tuo team di orsi, durante la gara dovrai anche cercare di
catturare il maggior numero di pesci possibile. Ma sii prudente: non ci sono appigli e il ghiaccio è scivoloso e
fragile!

Contenuto
A 1 plancia di Partenza
B 1 plancia di Arrivo (il Villaggio)

A

C 4 plance Percorso
D 24 tessere Ghiaccio

F

E 8 tessere Igloo

plancia di Partenza

(da collocare sugli spazi Igloo
corrispondenti con gli adesivi in dotazione)
F 8 miniature Orso (4 con la sciarpa
rossa, 4 con la sciarpa verde)
G 40 gettoni Pesce fronte-retro, con
l’immagine “Pesce Fresco” da un lato e
“Pesce Congelato” dall’altro.
(20x 1 Pesce, 12x 2 Pesci e 8x 3 Pesci)
H 2 Dadi

B
plancia di Arrivo (il Villaggio)
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Prima di giocare la tua prima
partita, colloca le tessere Igloo sugli
spazi corrispondenti delle 4 plance
Percorso, utilizzando gli adesivi.
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PREPARAZIONE
1 Posiziona le 4 plance Percorso come preferisci
con l’unica regola che ogni Orso deve attraversare
tutte le plance per completare il percorso dall’inizio
alla fine.
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2 Posiziona la plancia di Partenza e la plancia

di Arrivo alle due estremità del percorso (assicurati
che la plancia di Partenza non sia adiacente a uno
spazio Igloo).
3 Mescola le 24 tessere Ghiaccio e collocale in
modo casuale sugli spazi Mare, lasciando liberi gli
spazi non illustrati.
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4 Colloca 1 gettone Pesce, sul lato “Pesce Fresco”,
su ogni spazio Igloo.
5 Colloca tutti i gettoni Pesce rimanenti di fianco
dell’area di gioco, a formare la Riserva Principale
Saranno usati più avanti durante la partita.
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Nota: durante il gioco, conserva i gettoni Pesce
che raccogli nella tua Riserva Personale. Se il tuo
avversario ti ruba Pesci o se devi congelarli, in
qualsiasi momento puoi scambiarli con la Riserva
Principale.
6 Ogni giocatore sceglie un colore e posiziona i
suoi 4 Orsi sulla plancia di Partenza.
7 Colloca i due dadi a fianco dell’area di gioco.

Obiettivo del gioco
Sei uno dei partecipanti alla grande corsa annuale
degli Orsi Polari. Il tuo obiettivo è raccogliere
il maggior numero possibile di Pesci lungo il
percorso. Tutti gli Orsi che porteranno a termine la
corsa otterranno una generosa ricompensa. Essere
il primo giocatore a tagliare il traguardo con 4 Orsi
ti darà un vantaggio, ma anche dedicare del tempo
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Questo è uno spazio non illustrato.
Durante la preparazione, le tessere
Ghiaccio non vanno collocate su
questi spazi.

per raggiungere gli igloo lungo il percorso è un buon
modo per raccogliere Pesci extra.
A te la scelta: trova il miglior compromesso tra la
via più breve per il traguardo e le piccole deviazioni
che possono darti altri benefici... Che la corsa abbia
inizio!

Come si gioca
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A ogni turno, ogni giocatore effettua 2 azioni (fa
eccezione il primo turno, in cui il primo giocatore
effettua 1 sola azione). Non appena un giocatore
ha completato le sue 2 azioni, il turno passa
all’avversario e così via. Le 2 azioni possono
coinvolgere lo stesso Orso o due Orsi diversi.
Effettuare un’azione significa:
1) Muovere uno dei propri Orsi POI
2) Applicare l’effetto della casella di arrivo.
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Camminare:
è il turno del rosso
Può camminare
Non può
camminare

Muovere un orso

Esistono tre modi di muoversi:
1 CAMMINARE: muovi uno dei tuoi Orsi su una
qualsiasi tessera Ghiaccio o Igloo adiacente libera.
2 “SALTA-ORSO”: un Orso può saltare un altro
Orso (indipendentemente dal colore) e atterrare
su una tessera Ghiaccio o Igloo libera. Durante la
stessa azione, un Orso può effettuare più salti (ma
non è obbligato). Ignora l’effetto di tutte le tessere
finché l’Orso non ha terminato il movimento.
Quando l’Orso ha terminato il movimento, applica
l’effetto della casella in cui si trova ora.
3 NUOTARE: un Orso può nuotare in linea
retta, attraversando uno o più spazi Mare fino a
raggiungere una tessera Ghiaccio o Igloo libera.
Importante: non ci può mai essere più di un Orso
sopra una tessera Ghiaccio o Igloo. Le plance di
Partenza e di Arrivo, tuttavia, sono considerate un
unico spazio Ghiaccio senza limite di Orsi. Questo
spazio è considerato adiacente a tutte le tessere
Ghiaccio ad esso collegate.
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Salta-Orso:
è il turno del rosso.
Con un singolo
movimento l’Orso del
giocatore rosso può
saltare questi due Orsi.
Dopo il primo salto,
l’Orso può anche fermarsi
se lo desidera.
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Nuotare: è il turno del rosso
Può nuotare
Non può nuotare

GHIACCIO SOTTILE! Alcune tessere Ghiaccio sono crepate. Ciò
significa che qui il ghiaccio è sottile e rischia di rompersi in
qualsiasi momento. Se la tessera da cui parte il tuo Orso è crepata, rimuovila dal gioco una volta che l’Orso
ha completato il movimento. Se l’Orso attraversa altre tessere crepate durante il movimento, quelle tessere
non vengono rimosse.

2 effetti delle tessere
La tessera su cui il tuo Orso termina il movimento è
molto importante, perché ti permette di raccogliere
Pesci o di ottenere qualche piccolo vantaggio sul tuo
avversario.
Quindi scegli la tessera con attenzione!
Importante: durante il movimento Salta-Orso,
ignora l’effetto di tutte le tessere, tenendo
conto solamente la tessera dove l’Orso termina
il suo movimento.

NESSUN EFFETTO
Se il tuo Orso termina il
movimento su una tessera
di questo tipo, non accade
nulla.

impronte
Se il tuo Orso termina il movimento
su una tessera di questo tipo, puoi
effettuare immediatamente un’azione
extra (muovi e applica l’effetto della
tessera) con lo stesso Orso.
Importante: tutte le tessere Impronte sono crepate.
Di conseguenza, non dimenticare di rimuovere
queste tessere quando il tuo Orso si sposta per
effettuare l’azione extra.
Se il tuo Orso termina la sua azione extra nuovamente
su una tessera Impronte, guadagna immediatamente
un’ulteriore azione extra e così via.

Tessera igloo
Igloo non esplorato: se il tuo Orso termina il
movimento su una tessera Igloo su cui è ancora
presente un Pesce (tessera non esplorata),
raccogli il Pesce e collocalo di fronte a te sul
lato “Pesce Fresco”. Poi, lancia un
dado e applicane l’effetto:
Trovi Pesci extra: prendi dalla Riserva Principale tanti Pesci quanti
ne indica il dado e collocali di
fronte a te sul lato “Pesce Fresco”.
Ruba fino a 2 Pesci Freschi al tuo avversario.
Se l’avversario possiede solo 1 Pesce Fresco, ruba
solo quello. Se non possiede Pesci Freschi, non
accade nulla.
Igloo esplorato: se il tuo Orso termina il
movimento su una tessera Igloo su cui non è
più presente alcun Pesce (tessera esplorata),
non accade nulla (non raccogli Pesci e non
lanci il dado).
Nota: puoi raccogliere Pesci anche sulla plancia di
Arrivo ( il Villaggio ).

Tessere pinguino
I Pinguini sono tuoi amici! Se il tuo Orso termina il
movimento su una tessera Pinguino, i Pinguini ti aiutano a congelare alcuni dei tuoi Pesci Freschi per evitare
che il tuo avversario possa rubarteli.
Ogni Pinguino presente sulla tessera ti permette di
girare 1 Pesce Fresco sul lato “Pesce Congelato”.
I Pesci Congelati non possono essere rubati!

Tessere scivolose

2 - SCIVOLAMENTO IN BLOCCO:
Sposta la tessera Scivolosa in linea retta,
spingendo tutte le tessere Ghiaccio che si
trovano davanti a essa. La direzione di spinta
deve corrispondere alla direzione di movimento
dell’Orso. Un blocco di tessere Ghiaccio può essere
spinto per più spazi, a patto che nessuna tessera
esca dal tabellone!

Se il tuo Orso termina il movimento su una tessera di
questo tipo, quella tessera deve scivolare (se possibile).
Ci sono due modi per far scivolare le tessere:
1 - SCIVOLAMENTO SEMPLICE:
Sposta la tessera Scivolosa su un qualsiasi spazio Mare
senza tessere che sia collegato alla tessera Scivolosa
da una catena ininterrotta di spazi Mare senza
tessere.
Le tessere Scivolose ti permettono di muoverti più in
fretta!

Nota: quando il tuo Orso termina il movimento
su una tessera Scivolosa, devi sempre applicarne
l’effetto (se possibile), spostando la tessera di
almeno uno spazio. Se la tessera Scivolosa non può
spostarsi, ignora il suo effetto.

plancia di arrivo

fine della partita

Il Villaggio sulla plancia di Arrivo ti permette di
raccogliere Pesci extra. Ogni volta che uno dei tuoi Orsi
termina il movimento sulla plancia di Arrivo, lancia
entrambi i dadi, scegline uno e applicane l’effetto.

Il partita termina quando il quarto Orso di un giocatore
raggiunge la plancia di Arrivo (il Villaggio).
L’Orso completa la sua azione lanciando entrambi i dadi
e scegliendone uno.
La partita è ora giunta al termine:
• Ciascun giocatore conta il numero totale di Pesci che
possiede (Freschi e Congelati).
• Il giocatore con il maggior numero di Pesci vince.
• In caso di parità, vince il giocatore che ha raggiunto
la plancia di Arrivo con tutti e 4 i suoi Orsi.

il domandone
Cosa accade se non riesco a muovere nessuno dei
miei Orsi durante il mio turno? (Cioè, se nessuno dei
miei Orsi può camminare, saltare altri Orsi o nuotare.
Questa situazione è estremamente rara, ma possibile.
In questo caso, il gioco termina immediatamente e il
giocatore che non può muoversi ha perso.
Per evitare una situazione del genere, assicurati di
pianificare bene le tue mosse!
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