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Un gioco per 2-4 aspiranti golfisti, da 8 anni in su
Sfrutta i suggerimenti del caddie e aspetta che il vento sia
favorevole per approcciare il green e mettere in buca la
pallina con il minor numero possibile di colpi. Se saprai
gestire al meglio le mazze a tua disposizione, guadagnerai i
punti vittoria che ti permetteranno di battere gli altri golfisti
nel gioco più verde dell’anno!

Contenuto
 4 “palline” dei giocatori in 4 colori
diversi (per ragioni di gioco non
sono di forma sferica);
 20 gettoni caddie;
 60 carte così divise:
• 45 mazze da golf;

• 8 carte percorso, divise in 3 o 4 spazi da linee tratteggiate;
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• 1 carta green;
• 1 carta “progressione dei punteggi”;
• 1 carta “tabella dei punteggi”;
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Consente di imbucare
la pallina.
Allows you to pocket
the ball.
+2 spazi se giocata come
prima mazza
di una buca.
+2 strike if played as
your first club
for the hole.
Gioca immediatamente
un’altra carta.
Immediately play an additional
card.
Puoi giocare insieme
2 mazze di
questo tipo e sommarne
i valori.
You may play 2 clubs
together an add theirof this type
values.
Piazza la palla nello spazio
libero
successivo, anziché precedente.
Put your ball in the next
instead of the previous empty space
one.
Ignora il malus di un bunker.
Ignore a bunker penalty.
Può essere scartata
colpo (non conta per subito dopo il
i punteggi).
You may discard this
shot (it does not countclub after the
during scoring).

 1 dado a sei facce;
 questo regolamento.
Ti servono anche carta e penna per annotare i punteggi.

Scopo del gioco
Durante il turno, scegli se arricchire la mano con nuove carte
(ciascuna rappresenta una mazza da golf con particolari
caratteristiche) o colpire la pallina per farla avanzare sul
percorso. Minore è il numero di colpi che impieghi per
imbucare, maggiore sarà il tuo punteggio. Dopo tre buche,
il giocatore col punteggio più alto sarà proclamato vincitore.

Preparazione
Separa le carte a seconda del retro.
Ogni giocatore sceglie un colore e riceve la pallina e la carta
sommario corrispondenti (il golfista sul retro serve solo nella
variante di gioco “Golfisti specialisti”). Ognuno riceve anche
4 gettoni caddie. Tieni gli eventuali gettoni non assegnati a
disposizione in una riserva comune al centro del tavolo.
Mescola le mazze da golf e posiziona il mazzo sul tavolo. Pesca
le prime 4 carte e disponile scoperte in fila, di fianco al mazzo.
Prepara ora la prima buca. Piazza sul tavolo la carta green.
Mescola le 8 carte percorso, scegline tre a caso, e posizionale in
fila di seguito al green, rispettandone l’orientamento, come nella
figura a pagina seguente. (La prima buca è un “par 3”, e quindi è
composta dal green e tre carte percorso. Nel corso della partita
giocherai anche buche par 4 e par 5 con, rispettivamente, 4 o 5
carte percorso.) Metti le restanti carte percorso da parte per ora.
Metti la tua pallina all’inizio del percorso. Tira il dado e
posizionalo nell’apposito spazio sul green. Il valore tirato
rappresenta l’intensità del vento.
Tieni a disposizione le carte progressione dei punteggi e
tabella dei punteggi. Sorteggia il giocatore che inizia a giocare.

mazze a disposizione

riserva
dei caddie

dado (intensità
del vento)

sviluppo
completo della
buca 1 (par 3)

punto di partenza
delle palline (tee)

Esempio di preparazione per tre giocatori.

Il gioco
Si gioca a turno in senso orario. Il giocatore sorteggiato inizia.
Al tuo turno devi scegliere una tra le seguenti azioni:
1. pescare una mazza da golf;
2. colpire la pallina;
3. ritirarsi dalla buca.
Fatta l’azione il tuo turno è finito e tocca al giocatore alla
tua sinistra.
1. Pescare una mazza da golf
Scegli e aggiungi alla tua mano di carte una delle quattro
mazze scoperte sul tavolo. Poi rimpiazza la mazza presa con
la prima carta del mazzo.
Prima di scegliere, se vuoi, puoi pagare uno dei tuoi gettoni
caddie (rimettilo nella riserva) per scartare le quattro mazze
scoperte e sostituirle con quattro nuove carte pescate dal
mazzo. Puoi anche cambiare le carte più volte di seguito
pagando ogni volta un caddie. Scarta le mazze in una pila
degli scarti. Quando il mazzo è esaurito, mescola gli scarti a
formare un nuovo mazzo.
Non puoi avere in mano più di 8 carte. Se hai in mano 8
carte, non puoi scegliere questa azione.
2. Colpire la pallina
Gioca una mazza della tua mano nell’area di gioco di fronte a
te, leggi a tutti il valore di forza del colpo (che può dipendere
dall’intensità del vento) e quindi sposta la tua pallina di un
corrispondente numero di spazi verso il green sul percorso
della buca. Non puoi usare meno spazi di quanti ne hai diritto.
Tieni le mazze che giochi davanti a te in una fila ordinata così
che sia sempre chiaro qual è l’ultima che hai giocato.

Esempio. Andrea gioca, come primo colpo
in questa buca, questo Iron. Il vento ha
intensità 4 quindi il suo colpo ha forza pari
a 3. Andrea muove la propria pallina di tre
spazi verso il green. Se il vento avesse
avuto intensità 5 o 6, la forza del colpo
sarebbe stata 2.

Il numero di palline che possono stare in uno spazio è pari
al numero di cerchi disegnati. Se la tua pallina
dovesse finire il movimento in uno spazio in cui
tutti i cerchi sono occupati dagli avversari, devi
fermarti nel primo spazio libero precedente.
Esempio. Sergio deve muovere la pallina di 4 spazi: lo
spazio in cui arriva però è tutto occupato per cui arretra
nello spazio precedente.

Giocata la mazza, puoi attivare il suo potere speciale,
oppure puoi pagare uno dei tuoi caddie a un avversario per
attivare il potere dell’ultima mazza giocata nella sua area
di gioco. Se non usi alcun poter speciale, né della tua mazza,
né della mazza di un avversario, allora prendi un caddie
dalla riserva (se ce ne sono; altrimenti non lo prendi).
Le mazze

WOOD
Forza - Dipende dal vento. Trova il valore
corrispondente al dado e leggi la forza in basso
nella stessa colonna. In questo esempio, con
vento 1 o 2 la mazza ha forza 1, con 3-4 ha
forza 3, e con 5-6 ha forza 5.
Potere speciale - Ti dà un bonus di
+2 spazi, se giocata come prima carta di una buca.

PUTTER
Forza - Puoi scegliere un valore nell’intervallo
fino al massimo indicato.
In questo esempio puoi scegliere forza 0, 1 o 2.
Potere speciale - Ti consente di
imbucare la pallina. Solo se la tua
pallina arriva esattamente sul green
con un colpo eseguito attivando il potere di un
Putter allora va in buca, altrimenti la pallina “scivola” nell’erba
alta (vedi Erba alta più avanti).
HYBRID
Forza - Ha forza fissa.
In questo esempio 3.
Potere speciale - Puoi giocare due
mazze Hybrid assieme e sommarne i
valori di forza. Ai fini del calcolo del
punteggio di fine buca, le due mazze saranno
contate come una sola.
IRON
Forza - Ve ne sono di due tipi.
Il primo ha forza 2, 3 o 4 in
base al vento (vedi Wood), il
secondo ha forza 0, 1, 2 o 3 a
scelta (vedi Putter).
Potere speciale - Ti
permette di giocare
immediatamente un’altra mazza dalla
mano per colpire di nuovo la pallina. Se è ancora un Iron puoi
giocare un’altra mazza, e così via.

WEDGE
Forza - Ve ne sono di due tipi.
Il primo ha forza 2 o 4 in base al
vento (vedi Wood), il secondo
ha forza fissa pari a 3.
Potere speciale - Ha 2 poteri
alternativi: 1) se arrivi
su uno spazio tutto
occupato, piazza la tua pallina nello spazio libero
successivo, anziché su quello precedente (è possibile
saltare più spazi occupati consecutivi); oppure
2) puoi ignorare il malus di un bunker.
CHIPPER
Forza - Ha forza fissa pari a 2.
Potere speciale - Ti permette di
scartarla subito dopo il colpo. Se
scegli di scartarla, non conta nella
determinazione dei punteggi di fine buca.
Ostacoli e agevolazioni sul percorso
Alcune caselle del percorso hanno caratteristiche che
influiscono sui tuoi colpi:
Lago. Il lago è considerato uno spazio
occupato. Non puoi fermarti sul lago, devi
fermarti nel primo spazio libero precedente.
Bunker. Un colpo che parte da un bunker ha un
malus di spazi come riportato sul bunker stesso.
Altura. Un colpo che parte da un’altura ha un
bonus di spazi come riportato sull’altura stessa.

Erba alta. La zona di erba alta è quella prima
del dado che indica l’intensità del vento.
Terminano nella zona di erba alta tutti i colpi
che oltrepassano il green, indipendentemente
dal numero di spazi in eccesso, o tutti quelli
che terminano esattamente sul green ma sono stati eseguiti
senza il potere speciale del Putter. Una volta che la tua pallina
è nell’erba alta, puoi solo imbucare usando il potere speciale
di un Putter, altrimenti resta nell’erba alta. Ricorda inoltre
che, per imbucare, la pallina deve terminare il movimento
esattamente sul green. L’erba alta dista 1 spazio dal green.
3. Ritirarsi dalla buca
Togli la tua pallina dal percorso. Riprendi in mano tutte le
mazze presenti nella tua area di gioco (se così facendo hai più
di 8 carte in mano, scartane abbastanza per tornare al limite
di 8). Tornerai a giocare all’inizio della prossima buca. Nella
fase dei punteggi ti viene assegnato -1 punto (vedi più avanti).

Termine della buca e punteggio
Quando imbuchi la pallina, conta il numero di colpi che hai
effettuato, cioè il numero di mazze che si trovano nella tua
area di gioco. Trova nella tabella il punteggio che ti spetta.

prima
buca
seconda
buca
terza
buca

I punteggi sono legati alla differenza tra il numero di colpi
fatti e il par della buca. Con 4 colpi meno del par (risultato
denominato “Condor”) si ottengono 15 punti, con 3 colpi
in meno (Albatros) 11, con 2 (Eagle) 5, con 1 (Birdie) 5,
e con il par si ottengono 3 punti. Se si supera il par di 1
colpo (Bogie) si ottiene comunque 1 punto, mentre risultati
peggiori (n-Bogie) non fanno guadagnare punti.
Posiziona la tua pallina nella casella corrispondente al tuo
punteggio sulla carta progressione dei punteggi. Su ogni
spazio del percorso può stare una sola pallina: se trovi
uno spazio occupato devi posizionarti sul punteggio libero
immediatamente inferiore.
Esempio. Si sta giocando la prima buca, par 3. Elena gioca un
Putter e va in buca. Ha davanti a sé 2 mazze (= 2 colpi), quindi il suo
punteggio, visibile nella prima riga della tabella, è 5. Elena piazza la
sua pallina nella casella “5” della carta ‘progressione dei punteggi’.
È il turno di Luca, che gioca un Wood, paga un caddie a Elena per
usare il potere speciale del Putter, e va in buca. Anche lui ha 2 mazze
davanti a sé, e quindi dovrebbe ottenere 5 punti, però la casella “5”
è occupata da Elena, e quindi deve piazzare la propria pallina sulla
prima casella libera precedente, guadagnando soltanto 4 punti.

Ogni volta che arriva il tuo turno ma hai già imbucato,
avanza di una casella la tua pallina sul percorso segnapunti.
Quando una pallina supera l’ultima casella (16), la buca
termina immediatamente, e tutti i giocatori che non sono
andati in buca riprendono in mano le mazze presenti nella
propria area di gioco.
In alternativa la buca termina quando tutti hanno imbucato
o si sono ritirati.
Tutti i giocatori che hanno imbucato devono ora decidere
se recuperare una o più delle mazze che hanno utilizzato,

spendendo dei caddie. Puoi recuperare due mazze di tipo
differente oppure quante mazze vuoi di un solo tipo: per
ciascuna carta recuperata devi spendere un caddie,
mettendolo nella riserva. Le mazze che recuperi tornano
nella tua mano; tutte le alte vengono scartate.
Annota i punteggi dei giocatori su un foglio, e sommali di
buca in buca. Chi ha la pallina sul percorso segnapunti fa
i punti che segna (se la pallina ha superato il 16, conta 16
punti), chi non ha imbucato fa zero, chi si è ritirato fa -1.

Nuova buca
Recupera e mescola le 8 carte percorso, piazzane di seguito
al green 4 (per la seconda buca, par 4) o 5 (per la terza buca,
par 5), e tira il dado per determinare l’intensità del vento. Le
palline vengono riportate all’inizio del percorso. Tieni i caddie
e le carte che hai.
Il giocatore col punteggio più basso inizia; se più giocatori
pareggiano all’ultimo posto, si sorteggia quello di loro che inizia.

Fine della partita
Al termine della raccolta delle mazze utilizzate nella terza buca,
la partita si conclude. Quindi, aggiungi al tuo punteggio un
punto per ciascun tipo di mazza che hai in mano, oppure un
punto per ciascuna mazza di un determinato tipo a tua scelta.
Esempio: 3 punti per i 3
Wood sono meglio di 2
punti per Wood e Hybrid.

Il giocatore col punteggio più alto è il vincitore! In caso
di parità tra due o più giocatori, vince quello tra loro che
possiede il maggior numero di caddie.

Variante di gioco: golfisti specialisti
Durante la preparazione ciascun giocatore sceglie un
golfista, lo tiene a faccia in su davanti a sé, e prende la
pedina del colore corrispondente. Mettete gli eventuali
golfisti rimanenti a faccia in su in mezzo al tavolo.
Durante il turno, oltre al potere speciale della mazza giocata,
puoi attivare anche il potere speciale di uno dei quattro
golfisti. Il tuo golfista si attiva gratuitamente, mentre il
potere speciale di un altro golfista si attiva pagando un
caddie al proprietario, o alla riserva generale se il golfista
non appartiene a nessuno.
Con questa variante non è possibile pagare un caddie
per attivare il potere dell’ultima carta giocata da uno degli
avversari.
Poteri speciali dei golfisti
• From far away. Permette di imbucare senza
utilizzare il Putter.
• Sand king. Aumenta di 2 la forza di un colpo che
parte da un bunker. L’effetto si può sommare a
quello dei Wedge.
• Wind Master. Modifica di 1 o 2 l’intensità del vento
per il colpo in corso (verso l’alto o verso il basso).
• Ultra lob. Se un colpo arriva su uno spazio
tutto occupato, piazza la tua pallina nello spazio
libero successivo, anziché su quello precedente (è
possibile saltare più spazi occupati consecutivi).
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Lucca Games XXIX Edition
GREEN è il gioco vincitore del premio Gioco
Inedito 2014/2015, organizzato da Lucca
Comics & Games - rassegna internazionale
del fumetto, dell’illustrazione, del gioco
e dell'immaginario fantastico - e daVinci
Editrice, leader nella produzione di giochi
da tavolo per famiglie a marchio dV Giochi.
Gioco Inedito è un concorso per autori
non professionisti, che mette in palio la pubblicazione del gioco
vincitore a cura di Lucca Comics & Games e daVinci Editrice.
Da quasi cinquant’anni Lucca e i fumetti costituiscono un
binomio inscindibile. In questo contesto nel 1993 nasce Lucca
Games, che nel volgere di pochi anni si è rivelata una lungimirante
intuizione sui forti legami esistenti tra l’immaginario e il mondo
dei giochi e quello del cartooning. Oggi vero e proprio festival
cittadino, inserito nel meraviglioso contesto del centro storico
della città toscana, Lucca Comics & Games è una delle principali
manifestazioni europee nel campo dell’entertainment, per
partecipazione di pubblico, presenza di espositori, portata degli
eventi e importanza degli ospiti. Un palcoscenico ideale per il
concorso che nell’ultimo decennio ha pubblicato anche Lucca
Città, F.A.T.A., Borneo, Amerigo, Turandot, Kaboom!, The Gang,
Kalesia, Shooting Star e Playa Pirata.
Trovi tutte le informazioni riguardanti il concorso sul sito:
www.giocoinedito.com
La Giuria del Gioco Inedito
Daniele Boschi (coordinatore), Luigi Ferrini (presidente), Gaia
Barbaglio, Roberta Barletta, Luca Celli, Domenico Di Giorgio, Serena
Ferretti, Mirko Falchetti, Millo Franzoni, Paola Lamberti, Lorenzo
Latella, Andrea Parrella, Antonio Rama, Andrea Romani, Silvano
Sorrentino, Andrés J. Voicu.

