
Finalmente potrete acchiappare Babbo Natale! Basta un po’ di fortuna, calcolo e ingegno. Davanti a voi avete 
un gioco da tavola divertentissimo, “Acchiappa Babbo Natale”, dove il vincitore sarà colui che riuscirà ad 
acchiappare più pedine possibili e così raggiungere il più alto numero di punti. 

Il gioco richiede da un minimo di due a un massimo di quattro giocatori. Prima di iniziare, ogni giocatore deve 
posizionare le sue pedine nella sua “casa”, quindi sulle apposite zone colorate esterne al percorso principale 
circolare. Oltre a questo, bisogna anche posizionare sulle apposite zone segnate le “pedine speciali”:
• Babbo Natale (solo uno, gli altri due restano fuori)
• La Fatina magica 
• L’Elfo
• La Renna
• La Slitta

Il gioco richiede due dadi. Il primo, con un diverso numero di puntini, è normale, mentre il secondo è un “dado 
speciale”, infatti con esso si possono muovere le “pedine speciali” sul percorso circolare.

Procedimento del gioco

Quando tutte le pedine sono ai loro posti, il gioco può inizare. Inizia il giocatore che lanciando il dado ottiene il numero 
più alto.

Il giocatore che segue deve prima lanciare il “dado speciale” e muovere la “pedina speciale”. Dopodiché deve lanciare il 
dado normale. Se sul percorso circolare non incontra nessuna pedina, può lanciare il dado al massimo tre volte. Nel caso il 
lancio del dado porti sei punti, può lanciare il dado ancora una volta. Il gioco procede nella direzione delle freccine ovvero 
in senso orario.
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1. Spostando una pedina verso una casella occupata da una 
delle “pedine speciali”, è possibile mangiarla. Questa pedina 
viene messa fuori gioco e il giocatore la tiene per sé.

2. Se il giocatore fa uscire “Babbo Natale”, lo tiene per sé. 
Mentre alla sua posizione iniziale aggiunge un nuovo Babbo 
Natale. I Babbi Natale sono tre. Quando chiunque dei 
giocatori fa uscire il terzo Babbo Natale, lo tiene salvato per 
sé e nel gioco non ne aggiunge più nessuno nuovo.

3. Se il giocatore arriva alla posizione di un altro giocatore, 
mette questa pedina fuori gioco e la tiene per sé.

4. Il giocatore non si può posizionare alla posizione dove 
sta già una propria pedina. In questo caso deve spostare 
un’altra pedina. 

Ogni giocatore si muove di un numero di caselle pari ai 
punti ottenuti con il dado.



Ogni “pedina speciale” si sposta di un numero di caselle pari ai punti ottenuti con il “dado speciale”. La 
Fatina magica si sposta di quattro posizioni indietro, la Renna di due posizioni avanti, la Slitta di una 
posizione indietro, l’Elfo di tre posizioni avanti e Babbo Natale di 5 oppure 7 posizioni avanti. Si, Babbo 
Natale è veloce come un lampo. 
 
1. Se la “pedina speciale” arriva alla posizione della pedina del giocatore, la mette fuori gioco e la fa 

ritornare nella “casa” del giocatore. 
2. Se la “pedina speciale” giunge nella posizione di una delle altre “pedine speciali”, resta sola alla nuova 

posizione e fa ritornare l’altra “pedina speciale” alla posizione iniziale. 
3. Se la “pedina speciale” si sposta alla posizione iniziale di un’altra “pedina speciale” e questa pedina è 

ancora lì, la nuova “pedina speciale” si sposta su questa posizione, mentre l’altra “pedina speciale” va 
a finire alla posizione iniziale dell’altra “pedina speciale”. 

Questa è un po’ complicata come regola, no? Allora diciamola in modo più facile. Se Babbo Natale giunge 
alla posizione iniziale della Renna e la Renna è ancora lì, Babbo Natale occupa la sua posizione, mentre la 
Renna va alla posizione inizale di Babbo Natale.

Come finisce il gioco e chi è il vincitore?

Il gioco termina quando sul percorso circolare non c’è più nessuna “pedina speciale”.

Il vincitore è il giocatore che è riuscito a raccogliere il numero di punti più alto. Quindi ogni giocatore deve 
prima contare tutte le pedine che è riuscito a far mettere fuori gioco (queste portano punti positivi), e 
poi deve contare anche tutte le pedine che non è riuscito a mettere in gioco, quindi sono rimaste a “casa” 
(queste portano punti negativi).

Il numero dei punti:
• Babbo Natale: +10 punti 
• La Fatina magica: +7 punti 
• L’Elfo: +5 punti
• La Renna: +3 punti
• La Slitta: +2 punti 
• La pedina dell’avversario: +1 punto 
• La pedina che è rimasta ”a casa”: -3 punti 

Esempio: 

Se il giocatore Blu è riuscito a far uscire la Fatina magica, la Slitta e due pedine 
dell’avversario, e allo stesso tempo ha a “casa” ancora una sua pedina, il suo 
punteggio totale finale è: 

La Fatina magica (7 punti) 
+ la Slitta (2 punti) 
+ 2 pedine dell’avversario (2 punti) 
– la propria pedina che è rimasta a ”casa” (-3 punti) 
= 8 punti

Se il giocatore Verde è riuscito a mettere fuori gioco Babbo Natale due volte, 
più una pedina dell’avversario, e ha due proprie pedine a “casa”, in questo 
caso il punteggio totale finale è questo:

2 Babbi Natale (20 punti) 
+ 1 pedina dell’avversario (1 punto) 
– 2 proprie pedine che sono rimaste a ”casa” (-6 punti) 
= 15 punti

A questo gioco ha quindi vinto il giocatore Verde perché alla fine 
del gioco ha ottenuto un maggior numero di punti. 
Urrà per il giocatore Verde!
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