


La Corsa delle Streghe© versione 0.2 terminato
il  04/08/2018  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:

http://giochidiqwein.altervista.org

 
Il  gioco  nato  dall'evoluzione  di  un  primo
regolamento  realizzato  nella  versione  0.1  il
01/\0/2017,  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 come gioco semplice per
una serata in compagnia.
Viene  concesso  con  la  formula  guarda,
stampa, gioca in modo gratuito. Crescere non
significa smettere di sognare. 

Molinari Michele - Qwein



STORIA
Chi vincerà il  titolo di  regina delle streghe? Le streghe si  sa sono competitive,  e in
circuiti  nascosti  nei  boschi,  si  cimentano in  emozionati  gare  sulle  loro  scope.  Ma la
vittoria è tutt'altro che facile, tra incantesimi e sventure che queste amabili attempate
signore si lanceranno addosso. La corsa avviene in 3 giri e ogni strega sceglie la corsia
in base al risultato più alto ottenuto nel lancio di 1d6 (un dado a sei facce) in caso di
parità i contendenti rilanciano i dadi per la posizione. 
Dalle rispettive posizioni da 1 a 6. Le corsie interne possono essere più veloci, alcune lo
sono  meno,  colpa  del  circuito  immerso  nella  foresta,  dove  qualche  ramo rallenta  il
passaggio. 
Annerite 12 caselle con una matita lungo il percorso avendo l'accortezza di metterne 2
per ogni corsia e a distanza non di meno di 6 caselle da un altra. Mai nel tratto rettilineo
del traguardo. 
Questi  saranno  alberi  e  le  streghe  saranno  obbligate  a  completare  il  movimento
deviando  la  casella.  Se  una  strega  non  ha  dove  muovere,  potrà  impiegare  i  suoi
movimenti fino al punto dove potrà accodandosi. 

CONTENUTI DA STAMPARE
Un  circuito   ovale  con  disegnate  mosse  a  sei  corsie  (da  stampare  formato  A3
ingrandendolo) 6 segnalini strega con basette da ritagliare, piegare e incollare 4 dadi a
sei facce componibili uno bianco e tre neri 24 carte incantesimo (4 per strega) 

IL GIOCO 
Si stampa il regolamento, e deve essere fatta una copia in più delle carte, segnalini e
dadi. Alcune parti come dadi e streghe pedina debbono essere composti ritagliandoli e
incollandoli. Le carte vanno incollate su cartoncino e poi mescolate a faccia in giù sul
tavolo, ogni giocatore pesca a rotazione 1 carta ogni giro fino ad averne 4. 
Queste saranno i  propri  incantesimi.  Ogni carta reca costi  e descrizione.  Ogni turno
partendo dalla strega 1 all'inizio lancerà il  dado 1d6 e muoverà di  tante posizioni  o
dichiarerà con il costo movimento di voler lanciare un incantesimo. 
Questo può far si sacrificare punti movimento ottenuti con il dado oppure sacrificare il
proprio turno. Una volta che tutte le streghe avranno lanciato dadi, mosso o lanciato
magie, il  nuovo turno partirà dalla strega in testa, in caso di pari merito le streghe
interessate lanceranno il dado, muoverà sempre prima chi ha il risultato del dado più
alto. 
Lo scopo è tagliare il traguardo per primi dopo 3 giri. Se una strega è colpita da un
incantesimo, per segnalare i turni che è sotto incantesimo, si posiziona davanti a lei il
dado nero con i turni rimanenti a faccia in su. Una strega può essere colpita da più
magie. 



PEDINE STREGA
Vanno ritagliate e composte piegandole in modo da formare un segnalino, alla base può
essere sovrapposto un pezzo di  cartoncino.  Bisognerà destreggiarsi  sulla  dimensione
delle stesse perchè si adattino al circuito ingrandito su due fogli A4 uniti o A3 unico.








