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GELATINE ARRABBIATE
Gioco da tavolo, per bambini e adulti da 2 a 6 giocatori di Qwein. Il gioco è
tutelato dalle vigenti leggi in materia di diritto d'autore. Creato da Qwein
Molinari Michele il 19/01/2022. Concesso per uso personale, viene vietato l'uso
anche in parte per fini commerciali o diversi dal gioco libero.

STORIA  Ebbene si, anche le gelatine nel loro piccolo, si arrabbiano, i vari gusti delle gustosissime caramelle, non
vanno mai d'accordo all'interno del pacchetto. Come sempre la disputa è quale sarà la preferita? Cosi hanno deciso
di competere per il titolo di miglior gelatina. Scendono quindi in campo in una mega sfida a squadre. Le Viola al
Lampone, le Rosse alla Fragola, le Verdi alla Mela verde, Gialla al Limone, le Arancio ...ebbene si all'Arancia e le
Marrone alla Cola. Da 2 a 6 squadre partecipanti, 5 Gelatine per schieramento.  Ogni gelatina ha un numero sulla
schiena da 1 a 5. Lo scopo sarà finire nel pacchetto per prime.  Questi  si trova al centro del campo, che sarà la
nostra tavola.  Per prima cosa si posiziona la macchina che impacchetta le caramelle al centro della tavola. Si
decide di comune accordo la distanza di partenza, che deve essere uguale per tutti dal centro tavola. Poi si decide
chi comincia in senso orario. Tutti lanceranno tre volte 1D6 sommandone il risultati, chi avrà ottenuto il più alto sarà
quello che comincerà. Poi il turno passerà al giocatore alla sua sinistra.

COME SI GIOCA  Serve un comune dado a sei facce. Il giocatore di turno ha
diverse possibilità:
Muovere una delle sue pedine, quella che desidera. O rinunciarvi per fare un
“dispetto” a un avversario (vedremo in seguito).
Muovere una seconda pedina, lanciando 1D6, e potendo muovere il numero di
pedina che esce dal lancio del dado. Premesso che se uscisse una pedina che
ha già mosso non potrà muoverla di nuovo. E se uscisse 6 come risultato avrà
avuto sfortuna e non potrà muovere nessuna pedina. Oppure rinviare il
movimento dopo che un altro giocatore avrà mosso la sua prima pedina.  (va
dichiarato posizionando la pedina “mezzo turno”.

DISPETTO  Sacrificando il primo movimento, il giocatore di turno può tentare un dispetto, lancia 1D6, se
ottiene 5 o 6 trasforma una pedina a sua scelta tra quelle degli avversari in aglio facendo saltare a quel
giocatore la possibilità di muovere quella pedina durante il suo turno o il successivo qualora avesse già
mosso. (sostituire quella pedina con quella con la figura aglio. (Il numero massimo di pedine aglio in
campo, è 5, e  un singolo giocatore non può ricevere più di una pedina aglio. La pedina aglio non può
essere spostata.

MOVIMENTO  Muovere i pezzi. Esiste un regolo che va usato per rappresentare il movimento,
si pone davanti alla miniatura, che potrà muoversi a 360,° verso la direzione voluta, la
miniatura terminerà il movimento davanti al regolo. Le miniature qualora ostacolassero il
movimento, proprie o avversarie non si potranno saltare, ma spingere. Non avendo le
gambe, si muovono saltellando, per questo si deve considerare la mossa completa non metà
o meno.

SPINTA Se una miniatura avversaria impedisce di muovere verso la direzione voluta (e lo scopo è arrivare al centro per cadere
nel foro al centro, ovvero nel pacchetto), si può tentare una  spinta. Si lancia 1D6
1-2 avversario spinto (lo si sposta dove si vuole dal punto di partenza della distanza di un regolo), se questi è a contatto di
altrettante miniature anche se non perfettamente allineate ma entro la distanza di un regolo, tipo trenino tutte saranno spinte)
la scelta della direzione è data dal punto di spinta con un angolo frontale di 90° non potremmo spingerlo ai lati o verso di noi.
3-4-5 Nulla di fatto
6 Fallo, si ha commesso un fallo sull'avversario. Sarà il giocatore spinto che potrà spingere senza rischi di commettere un nuovo
fallo la gelatina del giocatore che ha commesso fallo, verso la direzione opposta angolo 90° da dove è stato spinto, non
spingendolo ai lati o verso di se.

IL PACCHETTO Ovvero la buca della macchina confezionatrice (va
stampato su un cartoncino e messo centro tavola (potete fissarlo
con un poco di nastro trasparente) va raggiunto in modo che la
miniatura entri in toto su di esso, non solo una parte della basetta.
Troppo facile? Per arrivare si dovrà salire una ripidissima rampa,
ovvero l'anello esterno al foro centrale. Infatti arrivati alla rampa,
si sarà costretti a restarvi un turno prima di tentare il salto
successivo nel pacchetto e gli avversari non se ne staranno a
guardare.

VITTORIA   Viene da se che dopo un momento iniziale il giocatore che ha
segnato la prima Meta nel pacchetto si troverà in svantaggio avendo una
miniatura in meno. Tranquilli, vince la Gelatina che segna 2 o 3 punti,
decidete voi in base alla difficoltà che desiderate, in base all'età dei
partecipanti.

REGOLE AVANZATE Ogni gelatina darà punti vittoria in base al numero di appartenenza che sarà entrato nel pacchetto. 1
= 12 punti, 2 = 9 punti, 3 = 6 punti, 4= 3 punti, 5= 1 punti. Il meteo. Le gelatine sono sensibili al freddo, si paralizzano e non
saltellano più. Durante tutta la partita, ogni giocatore ha la possibilità, una sola volta, di congelare una pedina
avversaria. Questi perderà 2 turni completi di gioco. (Sostituire la pedina con quella ghiacciata fino al termine del
congelamento)
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