Steffen Benndorf

Un mondo che cambia

Giocatori: 1 o più
Età: da 8 anni in su
Durata : circa 20 minuti

Contenuti
111 carte, 6 delle quali mostrano
un fiocco di neve sul lato della neve
1 scheda panoramica con un riepilogo delle regole

Idea del gioco
Di fronte a te giace un mondo consumato dal fuoco e dalle fiamme. Tutto rischia di
essere soffocato dal caldo e dal caos. Ma non importa quanto la vita sia minacciata, non
dovresti mai abbandonare la speranza.
In questo gioco, le carte formano un tappeto di fuoco che devi spegnere. Alcune delle
carte sono in cima, e non sono coperte da altre. Puoi raccoglierle e trasformarle in neve
capovolgendole. Puoi quindi usare queste carte per coprire ed estinguere il fuoco in altre
aree.
Ogni carta che prendi rilascia nuove carte fuoco. Tuttavia, devi mettere giù delle
carte per spegnere il fuoco, il che significa che dovrai anche bloccare delle carte.
Riuscirai a selezionare le carte giuste, e a superare il caos creato dal caldo e dalle fiamme?

Configurazione iniziale
Mescola le 111 carte e mettile al centro del tavolo, con il lato fuoco verso
l‘alto. Distribuisci casualmente le carte sul tavolo, in modo da creare un tappeto

irregolare di carte che si coprono a vicenda. I giocatori possono decidere da soli quanto
deve essere grande il tappeto, ma la cosa importante è che le carte devono formare
un‘area compatta. Nessuna delle carte deve essere posizionata da sola.
Suggerimento: Cerca di disporre le carte a ventaglio, dal centro verso l‘esterno, e non
spingerle troppo indietro verso il centro.

Come giocare
Il gioco è molto semplice. In una partita multiplayer, i giocatori si alternano in senso
orario. È permesso consultarsi e consigliarsi a vicenda.
Raccogliere una carta
Per prima cosa devi raccogliere una carta dal tappeto di fuoco.
Deve essere una carta che non è coperta da altre carte .
Non è permesso raccogliere carte neve !
Suggerimento: Equando raccogli
una carta, devi fare attenzione a non
disturbare le altre carte. Per garantire la
stabilità, puoi fissare le altre carte con le
dita. Se una o più carte vengono spostate
accidentalmente, cerca di ricreare la loro
posizione originale nel miglior modo
possibile.
ImportantE! Puoi raccogliere una carta fuoco coperta, ma solo se è coperta al
massimo da un‘altra carta, e per 1 millimetro o meno .

Mettere giù una carta
Gira la carta che hai appena raccolto sul lato neve.
Se la carta mostra un fiocco di neve gigante, mettilo da
parte per ora. Ti servirà solo alla fine del gioco. In questo caso,
continua il gioco raccogliendo un‘altra carta fuoco.
Tutte le altre carte devono essere usate immediatamente per coprire il tappeto
di fuoco. Riposizionare la carta sul tappeto, con il lato neve rivolto verso l‘alto. Sei
libero di scegliere dove posizionare la carta, così come il suo orientamento
(non deve toccare le carte neve disposte in precedenza ).
ImportanTE! Per creare uno spesso manto nevoso, le schede di neve adiacenti devono
sempre essere leggermente sovrapposte . Inoltre, le carte neve posizionate sopra
le carte fuoco, sul bordo del tappeto, devono anche coprire leggermente la
superficie di gioco. Non è consentito posizionare una carta neve in modo tale che
copra esattamente una carta fuoco. Ci deve sempre essere un bordo che sporge .
Posizione di partenza:

Posizionamento
valido:

Posizione errata:
 La carta neve adiacente
non è coperta
 La carta neve non
sporge oltre il bordo
Per garantire la stabilità, è consentito appuntare le altre carte con le dita.
Una volta che la carta è stata posizionata, tocca al giocatore successivo in senso orario.

Fine del gioco e risultato
Il gioco termina quando, un giocatore non può più raccogliere una carta fuoco.
Durante il gioco, si spera che tu sia riuscito a trovare alcune carte di neve con un
fiocco di neve sopra. Puoi utilizzarle ora per coprire le aree del fuoco che sono
ancora esposte.
Meno fuoco è ancora visibile, migliore è il tuo risultato. Se sei riuscito a coprire
completamente tutte le carte fuoco, hai risolto con successo il puzzle.
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