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CORSA CIUCCO©

GIOCO DI CORSE DI SOMARI UMORISTICO PER BAMBINI 

                                                                    Qwein

Questo gioco viene dedicato a questi splendidi animali,  che se conosci, e
riesci  a  vedere  quanto  amore  e  cuore  ce  nei  loro  occhi,  non  potrai  non
amare.

CORSA CIUCCO© versione  0.1  terminato  il
09/02/2020 realizzato da Qwein  Molinari Michele,
liberamente  scaricabile,  stampabile  e  utilizzabile  in
modo gratuito come altri giochi realizzati  dal sito:

http://giochidiqwein.altervista.org

 

Questo  Gioco  viene  concesso  con  la  formula
guarda, stampa, gioca in modo gratuito. Crescere
non significa smettere di sognare. 

Molinari Michele - Qwein

qwein@hotmail.it 

mailto:qwein@hotmail.it


IL GIOCO
Siamo  su  una  strana  e  insolita  pista,  dove  baldi  cavalieri  su  ciuchini,  o  somarelli  dir  si  voglia,  si  lanciano  in
un'emozionate gara. Chi raggiungerà per primo il traguardo?
Il gioco è adatto da 3 a 6 giocatori.Età 5+. Il gioco si compone di diverse parti che vanno fotocopiate, incollate
composte. Due dadi a sei facce con simboli, il dado CORSA e il dado RISCHIO. (Attenzione !! serve 1 dado a sei
facce). Sei figurine che rappresentano i vari cavalieri sui prodi destrieri, 10 carte... EVENTO, da fotocopiare per un
totale di 20 carte, e da incollare su cartoncino. 6 segnalini MOSSA.

INIZIO 
Vengono scelti per pescata in un sacchetto la miniatura ciuchino. Su una qualsiasi superficie piana, una tavola, viene
stabilito di comune accordo un punto di partenza e un punto di arrivo, un rettilineo.
Si posizionano tutti i partecipanti  alla partenza. Parte per primo il giocatore che ha il numero 1 e poi gli altri.
Ad ogni turno il giocatore, può decidere di:

● USARE SOLO IL DADO CORSA e muovere il ciuchino in base al risultato ottenuto.
● USARE IN PIU' IL DADO RISCHIO e muovere e accettare il risultato.
● PESCARE UNA CARTA EVENTO durante il suo turno. Se negativa  va lanciato 1d6 per vedere quale ciuco

colpisce... se il ciuco non corre, o dopo l'uso, va rimessa sotto il mazzo. Se la carta  Evento è positiva va
giocata da chi l'ha pescata a suo favore o contro un avversario a scelta. 

Carte e dadi stabiliranno l'andamento della corsa.
Vince chi taglia il traguardo con l'ultima mossa del suo turno più avanti di tutti.

DADO CORSA
LANCIATO +2
Uno sprint, al meglio della forma avanti di due

IN CORSA +1
Tutto regolare, in corsa avanti di uno

UPS SCAPPA QUALCOSA 0
Meglio fermarsi per un momento di intimità

DADO RISCHIO
PEPERONCINO +3
Brucia, brucia, brucia permette movimenti extra

CAROTA +1
Un goloso incentivo permette movimento extra

ERBA 0
Fame, meglio fermarsi a brucare nessun movimento 

TOPOLINO -1
Oddio che paura un malefico  ratto meglio fare un passo indietro

VESPA -2
Un attacco mortale, un malevolo insetto meglio fare due passi 
indietro



Fotocopiate le carte e incollatele su cartoncino per un totale di 20

Fotocopiare i ciuchini ritagliare l'erba a metà, far combaciare i due lati e unire la base Qwein sotto l'erba.

Incollate i segnalini MOSSA su cartoncino in base ai vari risultati fate avanzare di questi spazi il ciuchino
.

LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!!


