Istruzioni di gioco

Il trombettista assetato
Bambini, abbiamo preparato per voi un divertente gioco da tavolo chiamato "Il trombettista
assetato". Il gioco è un po' diverso rispetto a quelli che conoscete, dato che non si compete
l'uno con l'altro, ma invece si ha un obiettivo in comune: far arrivare l'elefante alla cascata
prima che scenda la notte. Dovete lavorare insieme come una squadra, quindi pensate bene
e correte coraggiosamente. Portare l'elefante alla cascata prima che il sole tramonti renderà
entrambi vincitori.
Questo gioco è pensato per 2 giocatori che avranno bisogno di:
• Un dado colorato
• Pedine di elefanti

• Una pedina di un'ora

• La scatola con il cartoncino da ritagliare
Tutti questi oggetti sono stati inclusi nella confezione regalo del vostro nuovo libro. Il gioco inizia quando le
pedine dell'elefante e dell'ora prendono le loro posizioni di partenza. La posizione di partenza della pedina
dell'elefante si trova sullo spazio segnato dalla freccia nella parte superiore della montagna, e la pedina dell'ora
si trova sullo spazio giallo brillante del sole nascente situato proprio accanto al sole, sul lato inferiore sinistro.

Svolgimento del gioco

Quando si vince?

Spostate la pedina dell'elefante nello spazio indicato
dal dado colorato. Se il dado è rosso, spostate la
pedina dell'elefante nel successivo spazio rosso; se
si ferma sul blu, spostate l'elefante nello spazio blu
successivo, ecc. Troverete degli ulteriori simboli negli
spazi che vi indirizzeranno in avanti o indietro lungo
il percorso. La legenda dei simboli allegata vi aiuterà.

Se l'elefante non ha ancora trovato la sua strada
verso la cascata quando la pedina dell'ora raggiunge
lo spazio finale blu scuro che indica il crepuscolo,
non avete completato il gioco. Ma non è un grosso
problema. Posizionate l'elefante sullo spazio giallo in
cima alla montagna e riprovate.

Avete completato con successo il gioco quando
conducete l'elefante nell'ultimo spazio blu vicino alla
cascata prima del tramonto. L'elefante si coccolerà
con l'acqua fresca e passerà serenamente la notte
alla sua cascata preferita.

Il gioco inizia quando entrambe le pedine - l'elefante
e l'ora - sono nella loro posizione. Il giocatore più
giovane tira per primo il dado, poi è il turno del
maggiore, si lancia a turno il dado in questo modo
fino alla fine del gioco.

Un po' troppo facile per i campioni? Fantastico,
abbiamo due compiti leggermente più difficili per
voi qui sotto.

Sul dado colorato ci sono anche i simboli del sole e
della luna. Quando lanciate la luna, la pedina dell'ora
si sposta di uno spazio verso la luna; facendo così,
il giorno si accorcia e si ha meno tempo per aiutare
l'elefante. Se esce il sole, guadagnate più tempo
spostando la pedina dell'ora di uno spazio verso il
sole. Se ad uno di voi esce il sole quando la pedina
dell'ora non ha ancora lasciato lo spazio giallo
brillante del sole nascente, tirate semplicemente di
nuovo il dado.
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Livelli di difficoltà
1. PRINCIPIANTI – Gioco con un elefante
Come descritto sopra, dovete portare l'elefante dalla montagna alla cascata prima
di notte. Non dimenticate di usare a turno il dado.

2. PER I VERI MAESTRI – Gioco con due elefanti
Se siete già riusciti a portare con successo l'elefante alla cascata, questa volta
dovrete prenderlo a calci e portare due elefanti al loro ristoro prima di sera. Ne
avete il coraggio? Fantastico, ci piacciono i bambini coraggiosi.
Questa volta aggiungeremo altre due regole:
•

Entrambi i giocatori possono spostare entrambe le figurine di elefante, quindi decidete quale
pensate di poter avvicinare al traguardo con il colore del dado.

•

Uno spazio può essere occupato solo da un elefante. Se due pedine di elefante si trovano nello
stesso spazio, la pedina di elefante che arriva seconda si muove di 4 spazi all'indietro.

Esempio: "Elefante 1" si trova sull'ultimo spazio giallo prima del traguardo e "elefante 2" sullo spazio verde
con la luna subito dopo "elefante1". Non potete muovere "elefante 1" in avanti e non c'è spazio sufficiente per
entrambe le pedine di elefante sull'ultimo spazio giallo, quindi dovete spostare "elefante 2" dall'ultimo spazio
giallo a quello verde, 4 spazi prima di esso.

3. SFIDA PER VERI MAESTRI SENZA PRECEDENTI – Gioco con tre elefanti
Bambini, una sfida più difficile, mai tentata prima d'ora, vi attende.
Dovete portare tutta la famiglia di elefanti alla cascata prima del
tramonto, e non dimenticate tutte le regole menzionate finora.
Non dubitiamo che porterete a termine la sfida!

Legenda dei simboli:
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Whoop, whoop, siete fortunati!
Spostate la pedina di elefante nel
prossimo spazio rosso.

Spostate la pedina dell'ora verso la
luna, ora avete un po' meno tempo.
Woohoo, bel lavoro, siete arrivati molto
lontano. Tuttavia, spostatevi di cinque
spazi all'indietro, concentratevi e tenete
duro nel tratto finale.

Speriamo che non abbiate fretta...
Spostate l'elefante di due spazi
all'indietro.
Fate tre enormi passi di elefante in
avanti, il ristoro è molto, molto vicino.

Hip hip urrà - giorno più lungo!
Spostate la pedina di uno spazio più
vicino al sole.

Oops, un inizio irregolare. Tornate in
cima alla montagna e ricominciate.
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