Split
Il grande viaggio

Regole del gioco

Scopo del gioco
Vince chi arriva per primo al castello di cioccolato con tutte e sei le fiches raffiguranti gli ingredienti. Il vincitore riceve in premio il
tesoro di cioccolato Minor con nocciole.

Contenuto

1. Tabellone di gioco
2. Castello di cioccolato (4 parti da assemblare)
3. Pedine a forma di scoiattolo (x 4)
4.	Fiches degli ingredienti (x 24, 4 per tipo: cacao, latte, vaniglia, mandorle,
zucchero, nocciole)
5. Carte da gioco (x 45)
a) Inizio o avanzamento (x 8) – Dalla casella rotonda di partenza ci si
sposta sul rettangolo di inizio oppure, a gioco iniziato, si avanza del valore
indicato (1 o 6).
b) Avanzamento (x 24) Si avanza del valore indicato.
c) Scambio pedine da gioco (x 4) – Si scambiano con un avversario tutte
le fiches degli ingredienti. Se non si possiede nessuna fiche, si possono
prendere quelle dell’avversario «senza dare nulla in cambio».
d) S
 cambio ingredienti (x 1) – échanger tous les jetons d’ingrédients avec
un adversaire. Si l’on n’a pas soi-même d’ingrédients, on peut prendre
ceux de son adversaire sans contrepartie.
e) L adro (x 4) È possibile rubare a un avversario una delle fiches degli
ingredienti disponibili (se si possiede già la fiche ingrediente rubata, viene
restituita alla «banca»).
f) Jolly (x 4) Può essere utilizzato per qualsiasi azione disponibile.

Preparazione del gioco
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· Assemblare il castello e appoggiarlo sul tabellone di gioco
insieme al Minor
· Posizionare le fiches degli ingredienti scoperte accanto al
tabellone
· Collocare una pedina per ciascun giocatore sulla casella
rotonda di partenza
· Distribuire 4 carte coperte per ciascun giocatore
· Posizionare accanto al tabellone il mazzo di carte
rimanenti (coperto)
A ogni giro, vengono distribuite 4 carte e un altro giocatore inizia.
Il giocatore, che inizia il giro, sarà il primo a ricevere le carte.
Si prosegue in senso orario. Il giro si conclude, quando tutti i
giocatori hanno giocato le loro carte o hanno scartato (vedi Avanzamento).

Avanzamento
Solo con la carta di inizio (o con il jolly) si può avanzare dalla casella rotonda di partenza al rettangolo sicuro di inizio. Se un giocatore
non possiede una carta di inizio (o un jolly), salta il giro e deve scartare le carte rimanenti non utilizzate. Si può avanzare in tutte le
direzioni - anche passando dal rettangolo di inizio.

Ritorno al punto di partenza
Su ciascuna casella, tranne sul rettangolo di inizio, può sostare una sola pedina. Se un giocatore finisce su una casella occupata
da un’altra pedina, deve tornare nella casella rotonda di partenza e può rientrare in gioco solo con la carta di inizio (o con il jolly). Il
sorpasso è consentito e non ha alcuna conseguenza.

Collezionare le fiches degli ingredienti
Si può possedere soltanto una fiche per ogni ingrediente. Se un giocatore capita su una casella, in cui è raffigurato un ingrediente, può
prendere la relativa fiche. Se un giocatore possiede tutti e 6 gli ingredienti, si dirige al castello di cioccolato, al quale deve arrivare con
un numero di caselle esatto.

Obbligo di giocare
Tutte le carte devono essere giocate e le relative mosse devono essere completate, anche se implicano uno svantaggio (es. «Scambio
ingredienti», quando si possiedono tutti gli ingredienti o la maggior parte di essi, oppure «Avanzare», quando il valore è troppo alto per
raggiungere il castello con un numero esatto e si deve andare oltre).

Opzione: modalità a squadre con 4 giocatori
Con 4 giocatori si può giocare in squadre da due. Le persone sedute di fronte giocano insieme e formano una squadra. Se uno ha
finito, può aiutare l’altro. Prima dell’inizio di ogni giro, i compagni di squadra si scambiano una carta ciascuno. La carta ricevuta dal
compagno può essere scoperta solo dopo aver ceduto la propria carta, tenendola coperta. Se possibile, si cerca di aiutarsi a vicenda
passando una carta «utile».

Diventa anche tu amico di Split e vinci
splendidi premi e delizie alle nocciole!

Split ti porta al cinema! Prego, accomodati...
Pronto per un fantastico viaggio?

www.fb.me/minor.original
www.instagram.com/minor_original

www.minor.ch/kino

Gioca con lo smartphone o il tablet
e vinci un anno di cioccolato:

Vieni a scoprire la fabbrica di
cioccolato, dove nascono i Minor:

www.minor.ch/game

www.chocolarium.ch

