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GIOCO DA TAVOLO MINIMALE SULLE CORSE DEGLI ANNI 20-30

Qwein
Gioco adatto a passare un oretta con adulti e bambini. Il gioco comprende
tutto, regolamento, dadi, circuito. Autovetture da stampare, ritagliare,
incollare giocare.

versione 0.1 terminato il
17/03/2019 è un gioco da tavolo minimale
vecchio stile, realizzato da Qwein
Molinari
Michele, liberamente scaricabile, stampabile e
utilizzabile in modo gratuito come altri giochi
realizzati dal sito:
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Il gioco non deve subire mutazioni, copiature
anche parziali senza il consenso dell'autore,
o diventare commerciale.
Nasce per non far morire il primo spirito
pionieristico dei primi giochi.
Viene concesso con la formula guarda,
stampa, gioca in modo gratuito. Crescere
non significa smettere di sognare.
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IL GIOCO

E' un gioco di corse di auto, adatto da 3 a 6 giocatori. Il gioco prevede che stampata la pista, sia
ritagliata e composta magari incollata su un foglio di cartone, anche uno da imballo andrà benissimo. Le
sezioni pista sono in fondo al regolamento. Ci sono le vetture, da ritagliare e comporre e pure i dadi
vanno ritagliati e incollati diversificati dai colori, questi rappresenteranno le marce e la velocità,
descritta in seguito. Sono previsti 12 giri, per questo è indicato, per non far confusione in eventuali
doppiaggi la tabella giri, da spuntare a ogni passaggio. Oltre al dado Nero che rappresenta possibili
collisioni, incidenti, ritiri, perfino morte del pilota. Un dado viola sprint.
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IL POSIZIONE DI PARTENZA

Ogni giocatore, farà un giro nel gioco, partendo dalla linea a scacchi, orario o anti orario decidete voi,
partendo dalla posizione verso l'interno. Usando i dadi marce come indicato in seguito, conterà le mosse
necessarie per compiere un giro, segnando su un foglio il numero delle mosse necessarie. Verrà cosi
stilata una classifica tra giocatori e l'ultimo avrà la corsia esterna. In caso di valori equivalenti per quella
posizione i giocatori dovranno ripetere il giro. In caso di auto ritirata per guasto si avrà la corsia più
esterna. Nulla vieta ai giocatori di compiere il giro con altri piloti in pista, accettando il rischio di essere
rallentati o intralciati.
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VIA

Rombano i motori, la bandiera tricolore sventola segnalando la partenza. Il pilota nella 1 corsia lancia i
dadi per primo, scegliendo il dado marcia con cui vuole partire. Ogni dado ha una sua velocità, meno
veloce nessun rischio, più veloce aumentano i rischi di guasti.
Scelto il dado marcia, lancia il dado e muove la sua vettura in avanti del risultato.
Mosso l'ultimo giocatore, le vetture avranno diverse posizioni, parte per primo il giocatore avanti poi via
via tutti gli altri, se vi saranno posizioni di parità, va lanciato il dado SPRINT (colore viola) per decidere
tra i contendenti chi sarà il primo. Il valore più alto sarà il vincitore.
I Dadi sanciranno possibili guasti, rallentamenti, incidenti. Tutti i punti movimento debbono essere
spesi.
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CONTATTI

Eccezion fatta per i rettilinei, nelle curve, ogni vettura che per casella occupata sarà accanto alla vettura
di un avversario, entrambi i giocatori dovranno lanciare il dado Nero, se entrambi otterranno al lancio il
simbolo del teschio, incidente mortale, entrambi i piloti morti. Il simbolo dell'esplosione contatto
pesante, entrambe le vetture fuori pista, piloti salvi ma gara finita. Ogni altro risultato o risultati diversi
non accade nulla.
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CORSIE

Spostarsi di corsia, costa 1 punto movimento, sorpassare va fatto in una corsia diversa da quella
occupata dall'avversario. Se il giocatore per corsie occupate non potesse usare tutti i suoi punti
movimento sanciti dal dato e non avrà altra scelta che impattare su un avversario. Entrambe le vetture
usciranno di pista, va lanciato il dado nero.
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SCIA

Terminare il proprio movimento con il valore sancito dal dado dietro la vettura di un avversario permette
se una corsia laterale è libera di avere +2 movimento extra, ovvero potersi spostare di 1 corsia e
avanzare di 1 posizione affiancandosi all'avversario. (Poi si lancia il dado nero, non è obbligatorio
sfruttare la scia)
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DADI E SIMBOLI

Fumo
Surriscaldamento il giocatore riceve 1 segnalino Fumo e lI pone davanti a se, per tre
turni dovrà usare solo il dado verde. Terminati i turni per lasciar riposare il motore,
potrà tornare ad accelerare. Segnare nella scheda Gioco il simbolo per i turni del fumo.
Problemi al motore
Ogni volta che il giocatore vede questo risultato metterà un segnalino chiave davanti a
se. Quando accade, avrà un -1 permanente al risultato del dado. Questi simboli sono
cumulabili e possono arrivare al ritiro per impossibilità di avanzare. Segnare nella
scheda Gioco il simbolo per i turni successivi e altri eventuali aggiunti.
Foratura
Se forerà una gomma, in rettilineo, il giocatore prenderà il segnalino gomma, dovrà
uscire di pista in un punto vicino alla corsia di dove si trova e perdere 6 turni per
riparare la gomma. Se la foratura avverrà in curva va lanciato il dado nero con le
conseguenze possibili. Segnare nella scheda Gioco il simbolo per i turni fermi per il
cambio ruota.
Incidente Ritiro
Se venuti a contatto, durante un sorpasso in una curva o fine movimento entrambi i
giocatori lanciato il dado nero ottenessero questo simbolo, avrebbero un incidente, per
fortuna senza conseguenze, ma che costringerà entrambi i piloti al ritiro.
Segnare nella scheda Gioco il simbolo relativamente al turno legato all'incidente.
Incidente Mortale
Se venuti a contatto, durante un sorpasso in una curva o fine movimento entrambi i
giocatori lanciato il dado nero ottenessero questo simbolo, avrebbero un incidente
mortale, entrambe le vettura fuori pista, i piloti morti.
Segnare nella scheda Gioco il simbolo relativamente al turno legato alla morte.
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FINE GARA

Vince ovviamente chi taglia il traguardo del 12° giro davanti a tutti gli altri. Ogni giro compiuto ogni
giocatore pone una X sulla tabella GIRI riportata qui sotto. Dove inserire i nome dei piloti partecipanti.
Ovviamente in caso di campionato, al primo 3 punti, al secondo 2 al terzo 1 nulla agli altri.

CORSA AUTOVELODROMO N .
NOME
PILOTA
GIRO 1
GIRO 2
GIRO 3
GIRO 4
GIRO 5
GIRO 6
GIRO 7
GIRO 8
GIRO 9
GIRO 10
GIRO 11
GIRO 12
POSIZIONE
FINALE
PUNTI
NELLE CASELLE OLTRE UNA X INDICANTE IL GIRO COMPIUTO VANNO SCRITTE POSSIBILI PENALITA' O QUANTO ACCADE DISEGNANDO I
RELATIVI SIMBOLI CHE SONO RIPORTATI PER COMODITA'
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La fantasia non costa nulla !!

