
Corsa sui ghiacci (con torce)
gioco rapido di Alberto Menoncin per 2-6 giocatori

Componenti: la plancia esagonale, le carte che potete ritagliare in fondo (o meglio ricopiare su foglietti) il regolamento, una matita.
Inizio del gioco: un giocatore sceglie uno dei simboli sulla mappa: gli altri scelgono i più lontani possibili (in 2 gli opposti, in 3 a 
triangolo, etc). Ogni giocatore inizia il gioco dall'esagono opposto al proprio. 
Scopo del gioco è arrivare al proprio esagono per primi.

Mosse possibili: 
- Passo: muoversi in un esagono non annerito adiacente a dove ci si trova. Al termine dei passi si traccia il proprio simbolo 
sull'esagono di arrivo e si annerisce l'esagono da cui si era partiti (NON quelli su cui si è passati). Si può passare su esagoni occupati 
da altri giocatori, ma non terminarvi il movimento.
- Torcia: annerire un esagono che disti non più di 5 passi da dove ci si trova; le “torce” possono essere lanciate prima o dopo aver 
eseguito tutti i passi del turno, non tra un passo e l'altro. Non i può bloccare completamente un giocatore o una base.
- Salto: oltrepassare un esagono annerito, “atterrando” su quello successivo, in linea retta, che deve essere libero.
Primo turno di gioco: il primo lancia una torcia (ovvero annerisce un esagono che disti al massimo 5 dalla sua partenza), il 2° (quello
alla sua sinistra) fa un passo, il 3° lancia una torcia e poi fa un passo, il 4° fa due passi, il 5° fa un passo e poi lancia 2 torce, il 6° 
lancia una torcia e poi fa due passi.
Alla fine ogni giocatore prende le carte col proprio simbolo, ne tiene una e consegna le altre al giocatore alla propria destra.
Turni di gioco dal secondo in poi:
Ogni giocatore chiede una carta del proprio simbolo al giocatore alla propria destra. che gliene porge una propria scelta (se questi non 
ne ha più prima raccoglie tutte quelle sul tavolo col simbolo del giocatore di turno). Il giocatore di turno quindi scarta una delle due 
che ha in mano ed esegue le mosse segnate sulla carta. Se vi sono sia torce che passi, può scegliere se fare prima tutti i passi e poi 
tutte le torce o viceversa. 
Vince chi arriva sull'esagono contrassegnato dal proprio simbolo.

Carte

@ 1P 3T # 1P 3T# 1P 3T h 1P 3T <>1P 3T O 1P 3T X 1P 3T

@ 2P 2T # 2P 2T# 2P 2T h 2P 2T <> 2P 2T O 2P 2T X 2P 2T

@ 3P 1T # 3P 1T# 3P 1T h 3P 1T <> 3P 1T O 3P 1T X 3P 1T

@ 4P # 4P# 4P h 4P <> 4P O 4P X 4P

@ Salto # Salto# Salto h Salto <> Salto O Salto X Salto


