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Un gioco di Liesbeth Bos e Anja Dreier-Brückner

Liesbeth Bos e Anja Dreier-Brückner
sono autrici di giochi da tavolo di
successo da oltre 20 anni. Anja abita
in Germania con la propria famiglia,
mentre Liesbeth vive in Olanda, con i propri figli. Inventano giochi
assieme con grande entusiasmo, e per loro vedere un
nuovo gioco pubblicato è un’emozione senza uguali.
I loro giochi hanno ricevuto premi in tutto il mondo.
Per loro è importante che un gioco abbia dei bellissimi
materiali e che tutta la famiglia possa divertirsi
assieme. Party Polare ha dei “veri” iceberg e persino
una balena che mangia pesci!
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Cont enuto

• 4 fogli iceberg (resistenti allo strappo e lavabili)
• 1 paio di genitori pinguino
• 8 piccoli pinguini (2 per ciascuno dei colori
rosso, blu, giallo e verde)
• 1 plancia “la strada di casa”
• 48 tessere blocchi di ghiaccio (sul retro: 10 tessere
con 2 pesci, 24 con 1 pesce, 14 con una lisca di pesce)
• 1 balena (in due parti)
• 1 anello di silicone
• 1 dado con i simboli (4 simboli pesce, 1 simbolo balena
e 1 simbolo pinguino)
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Storia

I genitori pinguino si stanno godendo una serata fuori. I piccoli pinguini
hanno approfittato dell’occasione e hanno organizzato un Party
Polare segreto. I pinguini scivolano allegramente giù dagli iceberg ed
entrano in acqua: naturalmente, ognuno fa del proprio meglio per prendere più pesci possibile
da aggiungere al proprio mucchietto. Dopotutto, i pinguini adorano il pesce! Ma attenzione! I
genitori stanno tornando a casa. E come se non bastasse Morena, la balena curiosa, sta cercando
di mettere sotto i denti i pesci che hanno nascosto!
Alla fine del gioco il pinguino che ha catturato il maggior numero di pesci è il Re del Party Polare!

3

Preparazio
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Preparazione per 4 giocatori
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1. Usate l’anello di silicone per collegare le due parti della balena, poi mettetela al centro del tavolo.
2. Distribuite le tessere blocchi di ghiaccio a faccia in giù attorno alla balena, a formare il mare polare.
3. Mettete la plancia “la strada di casa” sul margine del mare polare. Mettete entrambi i genitori sulla

casella di partenza della plancia, quella con le orme.

4. Ognuno prende un foglio e modella il proprio iceberg come preferisce.

Alto, basso, a punta, spigoloso... usate la fantasia! Ognuno piazza il proprio
iceberg davanti a sé, sul margine del mare polare.

5. Ognuno prende 2 pinguini piccoli dello stesso colore e li mette, con il lato

“sveglio” visibile, sul proprio iceberg.

6. Avete appena creato un magnifico paesaggio polare!

Tenete il dado a disposizione: siete pronti a giocare!

Lo scopo del gioco è di raccogliere più pesci possibile prima della fine della partita.

Il gioco

Si gioca a turno in senso orario. Inizia il giocatore che ha visto
per ultimo un pinguino (in alternativa, tirate a sorte).
Al tuo turno, devi tirare il dado.
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Edge lenth: 20 mm, 1C symbols (Pantone 2192c)

Il risultato del dado è un pesce?
Benissimo! È ora di andare a pesca. Uno dei tuoi
pinguini si tuffa in mare e raccoglie una tessera blocco
di ghiaccio a tua scelta. Guarda in segreto quanti
pesci ci sono sull’altro lato. Con un po’ di fortuna puoi
trovare 1 o 2 pesci: alcune tessere, però, nascondono
solo una lisca! Metti la tessera a faccia in giù in un
mucchietto davanti a te.
***Attenzione! Il mucchietto non è ancora al sicuro!***

Edge lenth: 20 mm, 1C symbols (Pantone 2192c)

Il risultato del dado è Morena la Balena?
Oh, no! Morena ha scoperto il tuo mucchietto di pesci
e si fa una bella scorpacciata! Metti i tuoi pesci che non
erano al sicuro nella bocca della balena. Se non hai un
mucchietto di pesci, non succede niente.

Il risultato del dado è un pinguino?
I genitori stanno tornando a casa! Avanza uno dei genitori
di una casella lungo il percorso, verso l’igloo.
Se si muove il papà, al prossimo tiro di pinguino
si dovrà muovere la mamma, e viceversa.

Se hai due pinguini svegli, tira il dado una seconda
volta. Se hai un solo pinguino sveglio, puoi tirare solo
una volta. Poi tocca al prossimo giocatore.
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Vuoi mettere al sicuro il tuo mucchietto di pesci?
Quando tocca a te, puoi mettere al sicuro il tuo mucchietto di pesci. Per farlo, devi mandare uno
dei tuoi pinguini a nanna! Il piccolo si accoccola dolcemente sulla scorta di pesci e si addormenta.
Metti il pinguino sul tuo mucchietto di pesci in modo che il lato “addormentato” sia visibile.
Ora questo mucchietto è al sicuro, e Morena non può più rubarlo.
Non appena mandi un pinguino a nanna il tuo turno finisce, e tocca al
prossimo giocatore.

Quando tocca di nuovo a te, e hai un solo pinguino sveglio, tira il dado come al solito, e inizia
un nuovo mucchietto di pesci. Importante: d’ora in poi, puoi tirare il dado solo una volta!

Se metti a nanna anche il tuo secondo pinguino, non puoi più tirare il dado: al tuo turno devi
muovere uno dei genitori verso l’igloo.

La partita finisce quando entrambi i genitori arrivano all’igloo, oppure
quando nel mare polare non ci sono più pesci, oppure se tutti i piccoli
pinguini dei giocatori dormono.
A questo punto, sposta con delicatezza i piccoli pinguini dai mucchietti, in modo da non svegliarli.
Scarta le lische che hai trovato, e conta il numero di pesci che hai raccolto. I pesci nei mucchietti non
messi al sicuro non contano! Il giocatore con più pesci vince! In caso di parità, la vittoria è condivisa.

Fine del gio
co

Vuoi giocare ancora?
Allora giocate 3 partite di seguito e segnate via via i punteggi.
Chi ha più pesci alla fine delle 3 partite è il vincitore e, in qualità
di Re del Party Polare, può restare alzato un po’ di più stasera!
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Giochi in scatola di qualità creati per i più piccoli.
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