Un gioco tattico di dadi per 2-5 giocatori, da 8 anni in su

Introduzione

L’Himalaya: un freddo cane, cime innevate, dirupi scoscesi. Calati nel ruolo di un
coraggioso alpinista alla ricerca del leggendario mostro delle nevi: lo Yeti! Riuscirai a
scovare le sue impronte su questa montagna inospitale? Se sei fortunato, potresti anche
riuscire a scattargli una foto! Ma come si sa, la fortuna va aiutata, ed è per questo che puoi
acquistare equipaggiamenti all’avanguardia o ingaggiare esperti sherpa che conoscono la

montagna come le proprie tasche. Stabilire un buon campo base ti consente di arrivare
sempre più in alto, dove aumentano le probabilità di scoprire qualche traccia. Ma devi
essere veloce, perché non sei solo; altri avventurieri sono venuti qui con lo stesso
obiettivo: dimostrare l’esistenza dello Yeti... e diventare così famosi!

Contenuto

1 montagna (prima di giocare deve essere montata come illustrato, fai attenzione ai segni e agli incastri)
1 tabellone (due parti componibili)

Impronta Sherpa

Tenda
5 tessere bonus Vetta

1 Yeti e 5 campi base
(da montare prima di giocare)

6 tessere Meteo (solo per la variante
di gioco, vedi pag. 4)

1 tessera Giocatore
iniziale

Neve Moneta
7 dadi

0-2 nevi: non succede nulla
3 nevi: gira 1 neve su un risultato a tua scelta
> 3 nevi: metti tutte le nevi qui, tranne 3
+ muovi lo Yeti
+ gira 1 neve su un risultato a tua scelta
Monete: compra 1 foto o 1 Equipaggiamento.
Se compri un Equipaggiamento da un altro
giocatore, egli riceve punti vittoria.

1 sherpa: sali di 1 livello
3 sherpa: sali di 2 livelli
6 sherpa: sali di 3 livelli
Prima volta in vetta: prendi la tessera bonus Vetta!

1 plancia delle foto (due parti componibili)
5 alpinisti

5 pedine segnapunti

7 tessere Equipaggiamento

Per ogni impronta:
· al campo base, ricevi 1 punto
· al livello 1, ricevi 2 punti
· al livello 2, ricevi 3 punti
· sulla vetta, ricevi 4 punti
0 tende: scendi al campo base
1 tenda: scendi al livello 1
2 tende: scendi al livello 2
3 tende: resta sulla vetta!

5 carte riassuntive
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Preparazione

(Prima della prima partita rimuovi con cura tutti i pezzi dalle fustelle.)
1 Monta il tabellone (è fatto di

2 Monta la plancia delle foto (è

due parti) e collocalo al centro
del tavolo. Piazza la montagna
nel buco al centro del tabellone.
		 Impila sulla vetta della
Montagna un numero di tessere
bonus Vetta pari al numero di
giocatori, usando i valori più alti
possibili, in ordine decrescente
(la tessera di maggior valore
sarà quindi quella più in alto).
Rimetti eventuali tessere
avanzate nella scatola.
		
Esempio: se giocate in 3, usa le
tre tessere di valore 8, 6 e 4, con
l’8 in cima.

fatta di due parti) e collocala
accanto al tabellone.

10 Impila le pedine segnapunti dei

giocatori sullo spazio n. 0 del
percorso segnapunti. Ogni volta
che fai punti durante la partita,
avanza il tuo segnapunti del
numero di caselle appropriato.

3 Dividi le tessere Equipaggiamento

per valore (vedi l’angolo in alto
a sinistra) e piazzale accanto
alla plancia delle foto.

9 Piazza lo Yeti sullo spazio n. 50 del

4 Ogni giocatore prende

percorso segnapunti.

una carta riassuntiva

8 Piazza l’alpinista accanto al tuo campo

base, ai piedi della montagna.

7 Piazza il campo base sul tabellone,
		 su uno spazio per la tenda a tua scelta.

5 Sorteggia il giocatore che inizia: egli riceve i 7 dadi e

6 Scegli un colore e prendi il relativo campo

base, l’alpinista e la pedina segnapunti.

la tessera Giocatore iniziale. A seconda del numero di
giocatori, il Giocatore iniziale deve dare dei dadi agli altri:
- 2 giocatori: l’altro giocatore riceve 2 dadi
- 3, 4 o 5 giocatori: i due giocatori seduti più vicino a lui,
in senso orario, ricevono 1 dado ciascuno.
Nota: chi riceve questi dadi li userà durante il proprio
primo turno.

IL gioco

A partire dal Giocatore iniziale e procedendo in senso orario, ogni giocatore svolge il proprio turno cercando le impronte dello Yeti e di scattargli delle foto, in modo da guadagnare punti
vittoria. Si continua così finché il gioco finisce, e cioè quando uno dei giocatori raggiunge o supera con il proprio segnapunti lo spazio in cui è lo Yeti. Il giocatore con più punti vince!

Il tuo turno

1.	Tira i dadi! All’inizio del turno puoi tirare di solito 7 dadi. Alcune volte ne tirerai di meno,
ad esempio all’inizio della partita, o dopo aver messo da parte alcuni dadi, o in seguito a
una bufera di neve (vedi 1. Neve a pagina 3).
2. Devi mettere da parte tutti i risultati di neve (se ce ne sono). Nota: ogni volta che trovi
scritto “neve”, vuol dire “un dado che mostri il simbolo neve come risultato del tiro”.
3. a) se non hai tirato neve, devi mettere da parte tutti i dadi di un singolo tipo a tua
scelta (ad esempio, scegli il tipo “moneta”, e metti da parte tutte le monete);

b) se hai tirato neve, puoi mettere da parte tutti i dadi di un singolo tipo a tua scelta
(oltre alla neve).
Nota: dopo ogni tiro puoi scegliere anche un tipo di dado già messo da parte in
precedenza.
4. Ripeti i passi da 1 a 3 fino a che hai messo da parte tutti i dadi.
5. È ora giunto il momento di applicare i risultati dei dadi! (Vedi di seguito.)
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Esempio.
1 Tiri 7 dadi. Devi mettere da parte le due nevi tirate. Ora puoi mettere da parte
tutti i dadi di un tipo, e scegli lo sherpa.
2 Tiri i 4 dadi che restano. Non hai tirato neve, quindi devi mettere da parte un tipo,
e scegli le monete.
3 Tiri i 2 dadi che restano. Devi mettere da parte la neve, poi scegli di non mettere
da parte altro.
4 Tiri il dado che resta, e devi mettere da parte l’impronta che ottieni.
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3. Sherpa
Lo sherpa ti aiuta a scalare la montagna.
1 sherpa ti fa salire di 1 livello.
3 sherpa ti fanno salire di 2 livelli.
6 sherpa ti fanno salire di 3 livelli.
Tessera bonus Vetta: la prima volta che raggiungi la vetta con il tuo alpinista guadagni
anche la tessera bonus Vetta in cima alla pila. Prendi la tessera, mettila accanto al tuo
campo base per mostrare a tutti che hai ricevuto il bonus, e avanza il tuo segnapunti del
valore corrispondente.

4. Impronte
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Hai trovato le impronte dello Yeti, e guadagni così dei punti vittoria!
Quanti punti guadagni dipende dal livello su cui si trova il tuo
alpinista:
Campo base: guadagni 1 punto vittoria per ciascuna impronta.
1° livello: guadagni 2 punti vittoria per ciascuna impronta.
2° livello: guadagni 3 punti vittoria per ciascuna impronta.
Vetta: guadagni 4 punti vittoria per ciascuna impronta.
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Applicare il risultato dei dadi

Dopo che hai messo da parte tutti i dadi, devi applicarne il risultato nell’ordine che segue.
Durante il gioco puoi aiutarti con la carta riassuntiva che riepiloga i simboli e il loro effetto.

1. Neve
La neve rallenta i tuoi tentativi di trovare lo Yeti.
Se hai tirato 1 o 2 nevi, non succede nulla.
Se hai tirato esattamente 3 nevi, puoi cambiare una neve in un risultato a tua scelta.
Se hai tirato più di 3 nevi, si scatena una bufera di neve che colpisce tutti i giocatori:
• avanza lo Yeti lungo il percorso segnapunti del numero di spazi indicato qui sotto:
5 giocatori
4 spazi

4 giocatori
5 spazi

3 giocatori
6 spazi

5. Tende
Utilizzi le tende per accamparti sulla montagna.
Le tende consentono al tuo alpinista di restare sulla montagna, e di iniziare così
un’eventuale scalata da un livello più alto, il turno seguente. Senza nessuna tenda, il tuo
alpinista deve tornare al campo base alla fine del turno.
0 tende: il tuo alpinista torna al campo base.
1 tenda: il tuo alpinista può restare sul 1° livello.
2 tende: il tuo alpinista può restare sul 2° livello.
3 tende: il tuo alpinista può restare in vetta.
Se non hai tirato abbastanza tende da far restare il tuo alpinista al livello corrente, devi
farlo scendere al livello dato dal numero di tende che hai tirato. Se hai più tende di quante
ne servano al tuo alpinista per restare sul livello in cui si trova, quelle in eccesso non
contano. Non puoi usare le tende per scalare la montagna!
Esempio. Hai tirato i dadi e ottenuto:

2 giocatori
7 spazi

Caso speciale: lo Yeti non può mai oltrepassare una pedina segnapunti. In questo caso,
si ferma nello spazio precedente.

1. Neve: puoi cambiare una neve in un
risultato a tua scelta, e scegli la tenda.

•	Piazza tutte le nevi oltre la terza sulla tua carta riassuntiva. Questi dadi restano sulla
carta fino all’inizio del tuo prossimo turno e non possono essere usati dagli altri
giocatori! Esempio: hai tirato 5 nevi, quindi ne piazzi 2 sulla tua carta riassuntiva.
Torneranno di nuovo disponibili all’inizio del tuo prossimo turno.

4. Impronte: guadagni 2 punti vittoria per
l’impronta.
2. Monete: compri un Equipaggiamento
che costa 2, e lo metti davanti a te.

• Puoi girare una delle 3 restanti nevi su un risultato a tua scelta.

2. Monete

5. Tende: siccome hai 1 tenda, il tuo
alpinista può restare sul livello 1 e non
deve ritornare al campo base.

Puoi usare le monete per acquistare Equipaggiamenti o foto che valgono punti
vittoria.
Puoi comprare una sola cosa per turno.
Foto: scegli una foto sulla plancia delle foto, e pagane il costo indicato in alto a sinistra.
Ricevi il numero di punti vittoria mostrato in basso a sinistra. La stessa foto può
essere scelta più volte.
Equipaggiamento: compra una tessera Equipaggiamento tra quelle disponibili o da un altro
giocatore e mettila davanti a te. Il costo è indicato in alto a sinistra su
ogni tessera. Quando compri una tessera da un altro giocatore, egli
riceve i punti vittoria indicati in basso a sinistra sulla tessera. Per una
descrizione dettagliata degli Equipaggiamenti, vedi pagina 4.

3. Sherpa: il tuo alpinista
sale di 1 livello.

FINE DEL GIOCO

Quando un giocatore raggiunge o sorpassa col proprio segnapunti lo spazio con lo Yeti, la
fine del gioco è prossima. Il round in corso viene giocato tutto, poi la partita finisce: l’ultimo
a giocare è il giocatore alla destra del Giocatore iniziale.
Il giocatore con più punti vince!
In caso di parità tra più giocatori, vince tra loro chi ha il maggior valore in Equipaggiamenti
(si sommano i valori in basso a sinistra). In caso di ulteriore parità, la vittoria è condivisa.
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Variante

Per una maggiore varietà di gioco, puoi usare le tessere Meteo. Ogni tessera ha un lato bel
tempo e un lato brutto tempo. Ogni lato rappresenta un evento che ha effetto su tutti i
giocatori per un giro. Le tessere Meteo si usano così:
1. Metti 3 tessere a caso sul lato bel tempo, e le restanti tre sul lato brutto tempo.
2. Mischia le tessere e impilale a fianco del giocatore iniziale.

3. Il giocatore iniziale, prima di giocare il proprio turno, prende la tessera in cima alla pila,
la capovolge e la mette in fondo alla pila. Poi annuncia a tutti l’evento mostrato sulla
tessera ora visibile in cima alla pila.
Per una partita più breve, metti tutte le tessere sul lato bel tempo all’inizio del gioco. Per
una partita più lunga, mettile tutte sul lato brutto tempo, all’inizio del gioco.

Appendice
Tessere Equipaggiamento

Tessere Meteo

Costo (in monete)
Durata dell’effetto
1x: puoi usare la tessera 1 volta, poi devi
rimetterla a disposizione di tutti a fianco della
plancia delle foto. Puoi usarla subito dopo
averla comprata o in un turno seguente.
∞: puoi usare la tessera tutti i turni.

Se hai 1 o 2 nevi, prima
di applicare i risultati,
le puoi ritirare (ma solo
una volta!).

Effetto

Punti vittoria che ricevi quando un altro
giocatore compra la tessera da te.

Ricevi una moneta (solo 1 volta).

Ricevi un’impronta
in più, ogni turno.

Ricevi uno sherpa o una tenda
(solo 1 volta).

Ricevi uno sherpa in più,
ogni turno.

Dopo ogni tiro, puoi mettere
da parte anche un tipo di
risultato in più.

Ricevi una tenda in più,
ogni turno.

Durante l’applicazione della neve, se
hai 3 nevi o più, non puoi cambiarne
una in un risultato a tua scelta.

Quando compri una
foto ricevi 3 punti
vittoria in più.

Quando un altro giocatore compra
un tuo Equipaggiamento, ricevi 3
punti vittoria in meno di quanto
indicato sulla tessera (minimo 0).

Quando compri un
Equipaggiamento ricevi 2
punti vittoria in più.

Alla fine del tuo turno, se non ci
sono altri alpinisti sullo stesso livello
del tuo, perdi 2 punti vittoria.

Dopo ogni tiro, puoi
mettere da parte quanti tipi
di risultato vuoi.

Prima di ogni applicazione dei
risultati: se hai 1 o 2 nevi, puoi
ritrarne una (ma solo una volta!).

Durante l’applicazione delle
impronte, devi togliere 1 impronta
dal tuo risultato.

Alla fine del tuo turno, ricevi 1
punto vittoria per ogni neve che
hai tirato, comprese le nevi che
hai messo sulla carta riassuntiva
(se ce ne hai messe).

Durante l’applicazione delle
monete, devi togliere 1 moneta
dal tuo risultato.

Prima di applicare i risultati, puoi
arretrare il tuo segnapunti di due
spazi (ma solo una volta!). Se lo
fai, puoi cambiare qualunque
dado in un risultato a tua scelta.

Durante l’applicazione degli
sherpa, devi togliere 1 sherpa
dal tuo risultato.

Caso speciale: quando arretri il segnapunti, se dovessi raggiungere o sorpassare
lo spazio dello Yeti, arretra anche lo Yeti così che si trovi uno spazio dietro al tuo
segnapunti al termine del movimento.
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