Fine del gioco

Il gioco termina subito quando un giocatore riesce a
disporre le proprie carte in ordine numerico crescente,
da sinistra a destra. Quel giocatore è il vincitore!

2 – 4 giocatori, da 8 anni in su, durata: circa 20 minuti

Le abilità delle carte

Contenuto

• 88 carte: 4 locomotive e 84 vagoni numerati
(1-84)
• queste regole.

Scambia di posto 2 carte adiacenti del
tuo treno.

Scambia di posto nel tuo treno 2 carte che
abbiano tra loro esattamente una carta.

Scopo del gioco

Ogni giocatore ha davanti a sé un treno formato da
una locomotiva e 7 vagoni, disposti in ordine numerico
decrescente. Al tuo turno, puoi pescare un nuovo
vagone per sostituire uno di quelli che hai, oppure puoi
usare l’abilità di una delle carte per cambiare l’ordine
dei vagoni, o addirittura per scartare quelli degli altri.
Vince il gioco chi per primo riesce a disporre i propri
vagoni in ordine numerico crescente.

Preparazione

• Ogni giocatore riceve una locomotiva (rimetti
nella scatola quelle non distribuite).
• Mischia i vagoni, poi danne 7 a ciascun
giocatore. Metti i vagoni avanzati a faccia in giù
come mazzo di pesca.
• Disponi i tuoi vagoni davanti a te in fila a
faccia in su, in ordine numerico decrescente
da sinistra a destra (dalla carta di valore più
alto alla carta di valore più basso). Metti la
locomotiva a sinistra della fila.
• Scegliete a caso il giocatore che inizia.
• Cominciando dal giocatore iniziale e
procedendo in senso orario, ogni giocatore
pesca dal mazzo un certo numero di carte:
		 Primo giocatore:
1 carta
		 Secondo giocatore:
2 carte
		 Terzo giocatore (se c’è): 3 carte
		 Quarto giocatore (se c’è): 4 carte.
• Sempre cominciando dal giocatore iniziale e
procedendo in senso orario, ogni giocatore
sceglie una delle carte che ha pescato (il primo
giocatore ne ha solo una e non sceglie), scarta
le altre a faccia in giù in una pila degli scarti,
poi sostituisce uno dei vagoni della propria
fila con la carta che ha in mano. I vagoni così
sostituiti vanno messi accanto al mazzo di
pesca, a faccia in su.
• Se in un qualunque momento accanto al
mazzo di pesca ci sono due carte con la stessa
abilità, sono entrambe scartate. Ora siete
pronti a iniziare!

Pila degli scarti

Mazzo
di pesca

Carte sostituite

Treno del giocatore

Sposta di 2 spazi verso destra una carta
del tuo treno.
Importante! Devi spostare la carta
esattamente di due spazi, per cui non puoi usare questa
abilità né sulla prima né sulla seconda carta da destra.

Sposta di 2 spazi verso sinistra una carta
del tuo treno.
Importante! Devi spostare la carta
esattamente di due spazi, per cui non
puoi usare questa abilità né sulla prima né sulla
seconda carta da sinistra.

Ognuno rimuove la carta più a sinistra.
Ognuno rimuove la carta in mezzo (la 4a
da entrambi i lati).
Ognuno rimuove la carta più a destra.
Queste tre abilità hanno effetto su tutti i giocatori. Ogni
giocatore rimuove la carta corrispondente del proprio
treno (eccezione: la carta è protetta – vedi oltre). Le
carte così rimosse vanno messe a faccia in su accanto al
mazzo di pesca, e potranno essere usate per l’azione 2.
Importante! Se dopo aver rimosso le carte ce ne
sono due o più con la stessa abilità accanto al
mazzo, scartale a coppie; ciò significa che se sono in
numero dispari, una carta con quella abilità resta a
disposizione per l’azione 2.
Quindi, iniziando col giocatore di turno e procedendo
in senso orario, ogni giocatore pesca la prima carta
del mazzo e la mette nel proprio treno al posto di
quella rimossa.

Il gioco

Si gioca a turno in senso orario. Il giocatore iniziale
comincia. Al tuo turno, scegli ed esegui una delle
due azioni possibili descritte di seguito. Quando hai
completato la tua azione, tocca al giocatore seguente in
senso orario scegliere ed eseguire un’azione, e così via.
Le azioni
1) Pesca una carta. Pesca la prima carta del mazzo.
Devi mettere la carta che peschi nel tuo treno,
sostituendo uno dei tuoi vagoni. Il vagone che
sostituisci va, al solito, a faccia in su accanto al
mazzo di pesca (la sua abilità è a disposizione
degli altri giocatori: vedi l’azione 2). Ricorda che
se in un qualunque momento accanto al mazzo
di pesca ci sono due carte con la stessa abilità,
vanno entrambe scartate.
2) Usa l’abilità di una carta. Scegli una delle carte a
faccia in su accanto al mazzo di pesca, scartala ed
esegui l’abilità disegnata su di essa. Ci sono otto
diverse abilità, descritte più avanti.
Altre regole:

- gli scarti si tengono a faccia in giù e non
possono essere esaminati.
- Se il mazzo di pesca finisce, rimischia gli scarti
a formare un nuovo mazzo.
- Se non ci sono carte a faccia in su accanto al
mazzo per eseguire l’azione 2, allora puoi solo
eseguire l’azione 1 (pesca una carta).
- La locomotiva serve solo a ricordarti il lato
su cui si dovrà trovare la tua carta più bassa
alla fine del gioco. La locomotiva non conta
come vagone e non viene considerata quando
un’abilità si riferisce alla posizione di un vagone
in fila (vedi oltre).

Nota. Se vinci come conseguenza di questa abilità, il
gioco termina immediatamente, e ogni altro giocatore
che doveva ancora pescare, non lo fa.
Protezione. Metti questa carta nel tuo treno
sotto la carta più a sinistra, o sotto quella
più a destra o sotto quella in mezzo (cioè
la 4a da entrambi i lati). Posiziona la carta
così che resti visibile solo il lucchetto di protezione.
La carta che il lucchetto protegge non può essere
rimossa con la corrispondente abilità di rimozione
vista in precedenza. Però, se la carta protetta cambia
posizione (cioè se la sposti con una delle abilità, o la
sostituisci) allora perde la protezione. In quel caso,
scarta il lucchetto nella pila degli scarti.

Nota. Ci sono due modi in cui puoi usare ciascuna carta:
come numero, o come abilità. Ricorda che se peschi dal
mazzo puoi usare la carta solo come numero da inserire
nel tuo treno, mentre se prendi la carta tra quelle a
faccia in su, la puoi usare solo per eseguirne l’abilità.

Ideazione: il gruppo Trehgrannik (Anatoly Shklyarov, Alexey Paltsev, Alexey
Konnov) Illustrazioni: Reinis Pētersons
Pubblicato da daVinci Editrice S.r.l.
Via C. Bozza, 8 - 06073 Corciano (PG)
© Brain Games Publishing SIA.
Tutti i diritti riservati.
Vietata la riproduzione di regole, materiali
o illustrazioni senza previo consenso scritto.
Per domande, commenti o suggerimenti:
info@dvgiochi.com www.dvgiochi.com

