
Regole del gioco da tavolo La gara del millennio
Il gioco è molto semplice, ma anche intenso, divertente e pieno di colpi di scena. Il vincitore del gioco è quello 
che per primo taglia il traguardo con la propria formula. Fino a lì, lo aspettano parecchi ostacoli, come le 
macchie d’olio scivolose, un poliziotto molto veloce e gli altri concorrenti. 

A questo gioco possono giocare tre fomule (tre giocatori) e un poliziotto, il quale non può vincere; il suo ruolo 
è solo di ostacolare gli altri concorrenti nella loro corsa verso il traguardo. 

Prima di iniziare a giocare, ogni giocatore posiziona gli ostacoli sul percorso avversario - le pedine delle macchie 
d’olio. Gli ostacoli possono essere posizionati ovunque, tranne sul punto di partenza del poliziotto, cioè sulla 
casella del vortice bianconero. Quanti ostacoli si posizionano dipende dal livello di difficoltà del gioco. Per 
saperne di più sui livelli di difficoltà leggete di sotto. 

Le formule iniziano il proprio percorso verso il traguardo dalle caselle superiori, cioè la formula rossa dalla 
casella rossa, la formula gialla dalla casella gialla e la formula verde dalla casella verde. Il poliziotto comincia il 
percorso dal vortice bianconero al centro del tabellone. Il giocatore, che lanciando il dado ottiene il numero di 
punti più alto, inizia a giocare per primo. In ogni caso, il poliziotto inizia il gioco dopo la formula verde. 

1. Spostando la formula verso una casella con la macchia d’olio, il giocatore deve retrocedere di tre punti, la 
macchia d’olio invece viene messa fuori gioco.

2. Spostando la formula verso una casella occupata dalla formula dell’avversario, il giocatore mette fuori gioco 
l’avversario e rimane sulla casella nuova. L’avversario invece ritorna sulla casella di partenza. 

3. Spostando la formula verso la casella occupata dal poliziotto, il giocatore lo mette fuori gioco e rimane sulla 
casella nuova. Il poliziotto ritorna sulla casella di partenza (il vortice bianconero).

Ogni giocatore si sposta lungo il percorso del proprio colore di un numero di caselle pari ai punti ottenuti con 
il dado. Vince il giocatore che per primo taglia il traguardo.

Regole per il poliziotto

Il poliziotto nel gioco La gara del millennio non può vincere. Il suo ruolo è solamente di ostacolare gli altri 
concorrenti nella loro corsa verso il traguardo. Anche il poliziotto, 
come d’altronde gli altri giocatori, lancia il dado e si sposta di un 
numero di caselle pari ai punti ottenuti con il dado. A differenza delle 
formule, il poliziotto può cambiare direzione agli incroci dei percorsi. 

1. Spostando la pedina verso la casella occupata da una delle 
formule, il poliziotto mette la formula avversaria fuori gioco e rimane 
sulla casella nuova. La formula ritorna sulla casella di partenza. 
2. Spostando la pedina verso una casella con la macchia d’olio, il 
poliziotto la mette fuori gioco e ritorna sulla casella di partenza. 

Il poliziotto non può occupare le ultime cinque caselle comuni. Si 
può spostare invece sulla prima casella comune dove prima del 
traguardo si uniscono tutti e tre i percorsi. 

1/2



Livelli di difficoltà

Il gioco da tavolo La gara del millennio ha tre livelli di difficoltà, differenziati dal numero 
degli ostacoli posizionati dai giocatori e dal ruolo del poliziotto. 

1. Livello elementare

Nel livello elementare, prima dell’inizio del gioco, i giocatori non posizionano gli 
ostacoli (le macchie d’olio) e non gioca nemmeno il poliziotto. Le altre regole del 
gioco rimangono invariate. 

2. Livello intermedio

Nel livello intermedio, prima dell’inizio del gioco, ogni giocatore posiziona una 
macchia d’olio, il poliziotto invece si muove secondo il regolamento descritto sopra.  

3. Livello avanzato

Nel livello avanzato ogni giocatore posiziona tre macchie d’olio, il poliziotto invece 
si muove secondo il regolamento descritto sopra.  

Le pedine e il dado per il gioco La gara del millennio si trovano sul foglio allegato. 
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