FINE DEL GIOCO

COME SI GIOCA

Se i giocatori riescono a toccare tutti e 4 i lecca lecca con il corpo
del serpente prima che 2 delle 4 pile si esauriscano, vincono il gioco!
I giocatori possono connettere la coda al serpente e festeggiare la
vittoria. Se, invece, falliscono, possono sempre ritentare!

Quando è il tuo turno, lancia il dado e aggiungi una tessera seguendo le
regole. Poi, il turno passa al giocatore alla tua sinistra. Il drago ha 3 incastri
per il corpo e 1 per la coda. I giocatori devono prima toccare tutti e 3 i gettoni
guardie con il collo del drago. Solo dopo che un collo del drago ha toccato
un gettone guardia, il lavoro è stato compiuto: puoi collegare la testa al collo.

Il corpo del serpente tocca tutti e 4 i lecca lecca! I giocatori vincono!

Nota: anche se una tessera venisse completamente
coperta, potrai sempre collegarci nuove tessere!

MODALITÀ COOPERATIVA:
UOVO DI DRAGO
(1-4 GIOCATORI / 5+)
I draghi proteggono le loro preziose uova
con la loro stessa vita! Sfortunatamente, tre
guardie del maligno Re Rana hanno rubato
un uovo e ora lo stanno custodendo. Alleatevi:
create un drago a tre teste e sconfiggete le
guardie per salvare l’uovo!
Componenti aggiuntivi
1 tessera corpo del drago
(quella con 4 incastri)

3 gettoni guardia
1 gettone uovo di drago
PREPARAZIONE
Prendi una tessera corpo del drago di qualsiasi
colore e posizionala al centro del tavolo. Prendi
3 gettoni guardia e posizionali a una distanza
di circa 15 centimetri dagli incastri dove
attaccherai i colli del drago. Prendi il gettone
uovo di drago e posizionalo alla stessa distanza
dall’incastro dove attaccherai la coda del drago.

Note: per rendere il gioco ancora più difficile
puoi allontanare i gettoni dal drago.

SCOPO DEL GIOCO

Dopo aver sconfitto tutte e tre le guardie, puoi prendere l’uovo
del drago rubato. Ma fai attenzione! Non devi toccare l’uovo,
altrimenti si romperebbe. Devi circondare totalmente l’uovo
con la coda del drago. Se una tessera tocca accidentalmente
l’uovo del drago, devi cambiarle orientamento in modo che non
tocchi più l’uovo. Se dovesse ancora toccare l’uovo, dovresti
girare anche la tessera precedente e così via a ritroso fino a
che il drago non tocchi più l’uovo.
Puoi aggiungere la terminazione della coda se il drago
circonda completamente l’uovo.
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Note: prima della tua prima partita, attacca gli
adesivi guardia e uovo di drago da un lato dei
4 gettoni rotondi. Poi, attacca le ali del drago al
corpo del drago. Non è un drago se non ha le ali!

Se i giocatori riescono a sconfiggere tutte e tre le guardie e
a raccogliere l’uovo del drago prima che 2 delle 4 pile si
esauriscano, vincono il gioco. Se, invece, falliscono, possono
sempre ritentare!

Note: puoi rendere le due modalità cooperative
più difficili seguendo le regole avanzate (5+).

Prendi 3 teste e 1 coda di qualsiasi colore e
mettile di lato (ti serviranno al termine del
gioco). Rimetti le teste e le code rimaste,
i fermagli e il nastro nella scatola.
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Sistema le tessere rimanenti in 4 pile,
divise per colore.
Il giocatore più grande
d’età prende il dado in
legno; egli è il primo
giocatore e inizia
il gioco.
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Sconfiggere le 3 guardie e prendere l’uovo rubato.
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I giocatori hanno prima
toccato tutte e tre le
guardie, e poi circondato
l’uovo con la coda del
drago. Vincono il gioco!
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CONTENUTO

MODALITÀ COMPETITIVA
(2-4 GIOCATORI / 3+)
I serpenti hanno bisogno del sole per cacciare
e per giocare. La mattina presto strisciano
fuori dalle loro tane e iniziano ad arrotolarsi
per avvicinare il più possibile la loro coda alla
testa. In questo modo, mantengono il calore
assorbito dai raggi del sole.
PREPARAZIONE
Prendi 1 testa di serpente, 1 coda di serpente e 1
fermaglio del colore desiderato. Se siete in 2 o 3
giocatori, rimetti le teste e le code dei serpenti e
i fermagli rimasti nella scatola.
Posiziona la testa del serpente davanti a te e
metti la coda e il fermaglio a lato per il momento
(ti serviranno alla fine della partita).
Sistema le tessere dei serpenti rimanenti in 4
pile, divise per colore.
Il giocatore più grande d’età prende il nastro e
il dado in legno; egli è il primo giocatore e inizia
il gioco.

Nota: se prendi una tessera da una pila,
sei costretto a connetterla al tuo serpente.

1 dado in legno con due colori per faccia
1 nastro per misurare
4 fermagli (+4 extra)
4 serie di serpenti in 4 colori diversi
Ciascuna serie è composta da:
- 1 testa e 1 coda
- 8 tessere di forme diverse

Puoi attorcigliare il tuo serpente o sovrapporre le tessere
indipendentemente dal colore.

FINE DEL GIOCO
Appena rimangono due pile di tessere, i giocatori
terminano il giro, in modo che tutti i serpenti abbiano lo
stesso numero di tessere. Poi, la partita termina.

 fogli di adesivi per personalizzare il tuo
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serpente

MODALITÀ COOPERATIVA:
ALLA RICERCA DEL LECCA LECCA
(1-4 GIOCATORI / 3+)

A questo punto, i giocatori connettono la coda al proprio
serpente.

(vedi il foglio “Come usare gli adesivi”)

4 tessere corpo di drago con 4 connessioni

(usa qualsiasi colore per la modalità Uovo di Drago)

I serpenti sono golosi di dolci, come noi! Sono
particolarmente ghiotti di lecca lecca: amano
leccare queste caramelle con le loro lingue biforcute.
Aiuta il serpente a raccogliere 4 lecca lecca!

Il primo giocatore aiuta gli altri a misurare il loro
serpente. Per misurare un serpente, tieni il nodo del
nastro all’altezza della coda. Allunga il nastro fino a
toccare la lingua e segna il punto con il fermaglio.

8 gettoni rotondi

(da usare per la modalità cooperativa)

Nota: ci sono due serie di adesivi,
libera la tua creatività!

Se la lunghezza tra la lingua e la coda del tuo serpente
è la più corta, hai vinto!

Nota: se nel corso della partita la lingua
del serpente dovesse finire sotto a un’altra
tessera, tirala fuori delicatamente.

SCOPO DEL GIOCO
Durante la partita dovrai aggiungere nuove
tessere al tuo serpente. Il giocatore con la minor
distanza tra la lingua e la coda del suo serpente
vince la partita.

REGOLE
AVANZATE (5+)

Componenti aggiuntivi
4 gettoni lecca lecca

In questa immagine, vince il
giocatore del serpente verde.
Gli altri giocatori hanno raggiunto
una distanza maggiore tra la lingua
e la coda del loro serpente.

PREPARAZIONE

Sistema le tessere dei serpenti rimanenti in 4 pile, divise per colore.
Il giocatore più grande d’età prende il dado in legno; egli è il
primo giocatore e inizia il gioco.

Se stai giocando con bambini più grandi, gioca con
le regole avanzate per rendere il gioco più entusiasmante.

Quando è il tuo turno, lancia il dado. Scegli uno
dei colori risultanti e prendi la tessera di quel
colore in cima alla pila al centro del tavolo.
Se non ci sono più tessere di quel colore, puoi
prendere una qualsiasi tessera dalla cima di
un’altra pila.

SCOPO DEL GIOCO

In questa variante, puoi sovrapporre il tuo serpente solo se la nuova
tessera si adagia su almeno un’altra tessera dello stesso colore.
Importante! Questa regola non si applica alla testa e alla coda
del serpente: puoi posizionare una nuova tessera sulla testa del
serpente indipendentemente dal suo colore. Allo stesso modo, puoi
posizionare la coda del serpente su una tessera di qualsiasi colore.

Connetti la tessera al tuo serpente. Puoi usare la
tessera da qualsiasi lato.
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Note: prima della tua
prima partita, attacca gli
adesivi dei lecca lecca ai
gettoni rotondi.

Prendi una testa e una coda di serpente di qualsiasi colore. Rimetti
nella scatola le teste, le code e i fermagli avanzati insieme al nastro.
Metti la coda del serpente a lato (ti servirà al termine del gioco).
Posiziona la testa del serpente al centro del tavolo. Posiziona i
4 gettoni lecca lecca intorno alla testa del serpente, ad una distanza
di circa 15 cm.

Ai serpenti piace quando i colori sono accoppiati! Si attorcigliano
in spirali colorate, ma tengono traccia dell’ultimo colore in cima.

I giocatori giocano a turno in senso orario,
a partire dal primo giocatore.
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Se le regole non ti permettono di collegare la tessera scelta al tuo
serpente, devi cambiare la direzione. Se non puoi ancora collegare
la nuova tessera, cambia la direzione alla tessera precedente.
Potresti dover cambiare la direzione a diverse tessere prima di poter
aggiungere quella nuova.
Il giocatore non può connettere la tessera arancione al serpente,
Nota: puoi cambiare la
perché non ci sono tessere arancioni sotto di essa. Per farlo, deve
direzione delle tessere,
allora rovesciare la tessera precedente (verde) e solo dopo può
ma non il loro ordine!
connettere la tessera arancione.

Un giocatore ha lanciato il dado ed è uscito verde e rosa.
Prende la tessera rosa dalla cima della pila e la connette
al suo serpente.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Pre
i
para
zione per 3 giocator

COSA SUCCEDE SE NON POSSO CONNETTERE UNA TESSERA
AL MIO SERPENTE?

Toccare tutti e 4 i gettoni lecca lecca!
SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Il giocatore può collegare
la tessera verde al suo
serpente, perché ha una
tessera verde sotto.

Quando è il tuo turno, lancia il dado e aggiungi tessere
al serpente seguendo le regole. Poi, il turno passa al
giocatore alla tua sinistra!
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Prep
arazione del gioco

Nota: puoi allontanare
i gettoni per rendere
il gioco ancora più
difficile.

