


Versione 0.1     

   Corsa Cricco ©   
Gioco da tavolo genere corse abilita'

                                                                    Qwein

Corsa  Cricco© versione  0.1  terminato  il
27/09/2018 è un gioco  minimale vecchio stile,
realizzato per bambini, ma che metterà a dura
prova anche gli adulti. Creato da Qwein  Molinari
Michele,  liberamente  scaricabile,  stampabile  e
utilizzabile  in  modo  gratuito  come  altri  giochi
realizzati  dal sito:

http://giochidiqwein.altervista.org

 
Il gioco non deve subire mutazioni, copiature
anche parziali senza il consenso dell'autore, o
diventare commerciale.
Questo  Gioco  non  ha  particolari  pretese  di
piacere a tutti, nasce per passare una serata
con  amici,  a  casa  o  fuori  senza  troppi
regolamenti.
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


REGOLAMENTO
La corsa si basa su quella delle formula 1 degli anni 60, sebbene le vetture per semplificazione sono state
estremamente stilizzate. Questo per permettere in pochissimi secondi di creare la propria vettura.
Partiamo dalla costruzione delle nostre auto. Basta ritagliare le strisce riportate qui sotto e seguire le
istruzioni.  Ogni vettura ha una striscia colorata che la distingue.
La  regola  fondamentale  prevede  sia  utilizzata  carta  da  stampante  con  grammatura  standard  e  le
dimensioni esatte delle basi, non potranno essere alterate. Non sono accettati diversi tipi di carta, da
quelli indicati.

I fogli debbono essere lunghi 10 cm, larghi 1, si piegano arrotolando le due estremità, lasciando la parte
centrale  per  almeno 1 o 2 centimetri  al  massimo piegandolo  come nella  figura.  Dalla  piegatura che
daremo, più alta davanti, o dietro, più molle o stretta, dipenderà l'assetto della nostra vettura.

Ogni giocatore sarà responsabile della creazione della propria auto. Sbagliare l'angolazione farà perdere
l'assetto e la vettura non andrà dritta. Dopo ogni giro, si potrà tornare ai Box e perdendo il proprio turno,
aprire le spire della carta e stringerle o allargarle, e o modificare la curvatura fronte e retro. Non sarà
possibile farlo in gara. Per preparare la vettura ci saranno le prove. Semplicemente partirà per primo chi
ha compiuto un giro con minor mosse. La cosa migliore sarebbe creare ogni auto con la striscia del
proprio colore, con una penna, un righello. Cosi come che tutti creassero la propria vettura dalla stessa
striscia di carta.

Non sono tollerate, dimensioni diverse, diversa grammatura o tipo di carta, e o vernici per la striscia che
non siano da stampante o evidenziatore.

Ogni vettura sarà diversa, di poco, piu strette le spire davanti o dietro, più corta con il corpo vettura o più
lunga, la striscia è unica per tutti, deve avere una spira arrotolata davanti, un copro stretto centrale e una
spira arrotolata dietro. Quanto va a gusto personale.

Create le nostre vetture, si crea la pista
come  riportato  qui  sotto  e  si  fanno  i
primi test.

Le regole sono semplici,  usando il dito
indice, destro o sinistro non importa, a
cricco  o  a  spinta,  si  lancia  la  vettura
sulla pista.

La  riga  nera  aiuterà  a  indicare  il  lato
posteriore della vettura dove si darà la
spinta.

Un  doppio  tocco,  anche  accidentale
comporterà 1 penalità.
A ogni penalità ricevuta si dovrà scalare
dito di lancio, medio, anulare, mignolo.

Esaurite le dita l'auto è ritirata per danni
motore.



TAVOLA E PERCORSO DI GIOCO
Il  circuito,  ovvero  una  tavola,  meglio  se  in  formica  lavabile,  evitiamo  tavole  costose  in  legno  che
potremmo danneggiare. Il  circuito può essere disegnato usando una normale matita per occhi colore
bianco o nero a seconda del colore della tavola. Fate un piccolo test su un punto per vederne la facile
lavabilità. Non si rovina una tavola per un gioco. Si può anche fare il percorso tratteggiato se volete. 

Il circuito in ogni sezione deve essere largo 16 centimetri, curve comprese, avere un rettilineo dove ce
l'entrata i box. Per la lunghezza...beh un poco di fantasia basta non sia un ovale, ma non esagerate o le
corse se troppo grande parranno infinite. Si gioca in piedi attorno alla tavola e il giocatore di turno deve
avere il massimo agio di tiro, non deve essere intralciato.

Massimo 10 giocatori, 10 auto disponibili, create dai giocatori secondo le regole, al termine di ogni gara,
vanno  6 punti al primo arrivato 3 punti al secondo e 1 al terzo. La gara avviene sempre con un numero di
6 giri. E Termina un campionato dopo 6 corse.

Auto fuori traiettoria, si perde il proprio turno di tiro per riposizionarla solo girandola nel verso giusto, non
allontanandola dalla posizione

Auto fuori circuito, solo se uscita interamente, non importa parzialmente, si perde il proprio turo di tiro
per riposizionarla e girarla come si desidera, nel preciso punto d'uscita.

Auto ribaltata, si perde il proprio turno di gioco, e si gira la vettura posizionandola dove si è ribaltata, se
fuori  circuito  si  posiziona  internamente,  scegliendo  il  punto  di  rotazione.  Ma  questo  comporta  una
riduzione del cambio marcia, si passa al dito inferiore. Se esaurite le dita, fine gara ritiro.

Auto di un avversario ribaltata. Potrà riposizionare senza penalità al proprio turno al meglio la vettura,
ruotandola come gli pare. Se avrà perso cambi marcia ne guadagnerà 1. Non si potrà andare oltre il dito
indice.

Le marce, indice, medio, anulare, mignolo se variate da quella iniziale vanno segnate per ogni giocatore
su un foglio. Persa una marcia il giocatore potrà usare solo il dito inferiore di marcia.

Qualifiche
Creato il circuito e tracciata la linea di partenza, viene sancita la griglia di gara, in base ai giocatori che
effettueranno 2 giri di prove con minor tiri possibili. Nelle prove i turni per spostare la vettura o farla
rientrare si contano 1. Sommati si avrà il totale rispetto un giro e si formerà la scaletta.
 In caso di dubbi o parità rispetto una posizione quelle persone rifaranno il giro di prova.
 
Disegnata  la  griglia  di  partenza   a  distanza  di  5  cm  una  dall'altra  e  scalata  destra  e  sinistra,  si
posizioneranno le vetture.

Partenza!! Parte il primo della fila e via via tutti gli altri

Sorpassi, Partirà sempre per prima la vettura in testa, poi le altre in scala di posizione, in caso di estrema
parità si lancia una moneta.

Sportellate. E' possibile toccare una vettura avversaria, questa se girata, ribaltata, fatta uscire di pista
agirà come da regolamento. 

Se pur tuttavia il giocatore non avrà spazi senza fare danni o causare proprie penalità potrà rinunciare al
tiro dicendo Passo.

                                                                                                LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!


