
 GRAN

 ISTRUZIONI

 CARNEVALE
 il

Tutto inizia laggiù a Rio, con una festa di Carnevale 

davvero eccezionale...

Molti pesci, incuriositi, escono dalle onde e, dopo un Gran Consiglio,

decidono di festeggiare anche loro il Carnevale!

Ma la notizia vola e arriva sulla spiaggia e sulla riva,

dove ci s’ingegna e ci s’impegna e ogni bestia cambia faccia.

Vzz-pss-oi! Anche su Marte viene voglia di fare festa,

e persino in Paradiso ci si maschera un po’ il viso...

C’era a Rio il Carnevale: ora è UNIVERSALE!

CONTENUTO DEL GIOCO

H 1 tabellone di gioco suddiviso nei quattro "Mondi" della favola:
il Mare (blu), la Terra (verde), il pianeta Marte (rosso) e
il Paradiso (giallo)

H 60 Gettoni rappresentanti:
 I 20 Personaggi: 5 per ogni Mondo
 I  16 Maschere (bordo di colore arancione)
 I 18 Strumenti (bordo di colore viola): carta, taglia e colora
 I 6 Jolly  (bordo di colore nero): Cassaforte, Dado e Decido Io
H 16 Portagettoni per ospitare i diversi Personaggi con le rispettive 

Maschere
H 2 dadi colorati
H questo foglio istruzioni con le regole del gioco

LE REGOLE DEL GIOCO IN 7 SEMPLIC I PASSI

1. Guardate il tabellone. Vedete quattro grandi triangoli che 
rappresentano i quattro "Mondi" della favola: il Mare di colore blu, la 
Terra verde, il pianeta Marte tutto rosso e il Paradiso un po' azzurro e 
un po' giallo. In ogni Mondo individuate un percorso composto da 10 
Caselle, che sono le bolle giganti del Mare, delle piccole radure nella 
Terra, i crateri su Marte e le nuvolette in Paradiso. Fate fatica a 
riconoscere il percorso? È vero, ha una forma sempre diversa e talvolta 
è nascosto dai coloratissimi Personaggi, ma vi diamo due suggerimenti: 
ogni Mondo inizia sempre con la Casella vigilata dal Personaggio con la 
paletta, e poi le diverse Caselle sono sempre collegate l'una all'altra, 

dalle bollicine nel Mare e dall'erbetta sulla Terra, da piccoli crateri su 
Marte e dalle nuvolette in Paradiso.

2.  Voi siete un personaggio proveniente da uno dei quattro Mondi e 
dovete fare amicizia con gli abitanti di ciascuno degli altri tre Mondi, e 
fare con loro una gran festa di Carnevale... un Carnevale UNIVERSALE! 
Le 40 Caselle del tabellone di gioco vi presentano tante diverse azioni 
e situazioni, con le quali potete via via ottenere, ma talvolta anche 
perdere, i Gettoni con gli Strumenti, le Maschere, i Personaggi e i Jolly. 
Per vincere la partita dovete essere i primi a conquistare un Gettone 
Personaggio di ciascun Mondo e quattro Gettoni Maschera: una da far 
indossare a ciascun Personaggio. Siete pronti?... iniziamo la partita!

3. Lanciate i due dadi: chi ottiene il valore più alto sceglie per primo il 
proprio Mondo e vi si siede davanti, e così via in base al valore dei dadi 
(tra due giocatori con lo stesso valore sceglie il giocatore più giovane). 
L’ordine di gioco è in senso orario. Prendete dalla scatola un Gettone 
Personaggio del vostro Mondo (riconoscibile dal colore del bordo del 
Gettone) e i quattro Portagettoni dello stesso colore. Usatene subito 
uno per inserirvi il Gettone Personaggio, che diventa la vostra pedina 
di gioco, e posizionatelo nella prima Casella del vostro Mondo: la 
 !"#$$!% &!$#''!(% &)#*+#'#% ,*-*#% .*% /#''0*#% 1').2#*'0% 340)+0% +,%
colore viola) a vostra scelta, mentre tutti gli altri Gettoni rimangono 
nella scatola.

4. È il vostro turno di gioco: lanciate i due dadi, fate la somma, e 
muovete il vostro Gettone Personaggio del corrispondente numero di 
Caselle. Osservate bene la Casella dove siete arrivati... cosa vi dice di 
fare? C'è ad esempio un gattino intento a disegnare e dentro la Casella 
c'è un simbolo          di colore viola? Prendete dalla scatola un Gettone 
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avete già imparato cosa fare in ciascuna delle 40 Caselle? In ogni caso 
qui dietro sono spiegate tutte, una per una! 

5. Abbiamo detto che per vincere la partita dovete conquistare i tre 
Gettoni Personaggio degli altri tre Mondi, e questi Gettoni li potete 
ottenere solo mentre state attraversando quel Mondo, nelle Caselle 
con il simbolo          del colore del Mondo (come ad esempio il gorilla) 
oppure nelle Caselle con il dado. E come fate a guadagnare i quattro 
Gettoni Maschera? Le Maschere non si vincono nelle Caselle di gioco, 
ma bisogna realizzarle procurandosi gli opportuni strumenti: un po' di 
carta, le forbici, la colla, e naturalmente le matite e le tempere per 
colorarle! Vi sembra complicato? Ma no... dovete ottenere un tris di 
Gettoni Strumento (carta + forbici + colori) e ricordarvi, all’inizio del 
vostro turno di gioco, di fare lo scambio: 3 Gettoni viola per 1 Gettone 
arancione con il disegno di una Maschera. Per evitare che il Gettone 
Maschera vi venga rubato, potete inserire un Gettone Personaggio e 
un Gettone Maschera su un vostro Portagettone trasformando quella 
coppia di Gettoni in un Personaggio in Maschera, che non può più 
essere portato via. Tutti gli altri Gettoni si chiamano invece Gettoni 
liberi, e possono essere persi o ceduti nel corso della partita.

6. A cosa servono i Gettoni con il bordo nero? Sono i Gettoni Jolly, che 
potete conquistare nelle Caselle con il dado e che rendono il gioco 
ancora più imprevedibile e divertente, perché possono cambiare il 
corso della partita. Il Gettone Jolly Dado vi da più possibilità nello 
spostamento del vostro Gettone Personaggio, consentendovi di 
scegliere solo uno tra i due dadi del vostro lancio; il Gettone Jolly 
Cassaforte protegge i vostri Gettoni quando capitate sulle Caselle 
":0)'.*!'#;%,*-*#%,$%Gettone Jolly Decido io vi da la possibilità di essere 
voi a scegliere quale Gettone rubare, o cedere, quando la scelta 
spetterebbe invece al vostro Avversario. Quando avete usato un 
Gettone Jolly lo dovete poi rimettere nella scatola.

7. Avete lanciato i dadi, spostato il Gettone Personaggio e fatto 
l'azione indicata dalla Casella? BENE! Se siete arrivati al termine del 
vostro turno di gioco con quattro Personaggi in Maschera, e ciascun 
Personaggio appartiene a un Mondo diverso, allora siete stati davvero 
bravi e avete vinto la partita! I vostri Personaggi in Maschera, insieme 
a quelli di tutti gli altri giocatori, possono festeggiare il Gran 
Carnevale... Alzatevi in piedi e recitate tutti insieme l’ultima rima della 
favola: C’era a Rio il Carnevale: ora è UNIVERSALE!
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LE 40 CASELLE DEL TABELLONE DI GIOCO

             Casella Paletta
Devi pagare un Gettone, come pedaggio, al giocatore del Mondo in cui 
stai entrando, ed è lui che sceglie il Gettone che preferisce. 
Se non hai alcun Gettone libero non paghi nulla. Se si tratta proprio del 
tuo Mondo, oppure se state giocando in meno di quattro e quel 
Mondo non appartiene a nessun giocatore, 
non devi pagare alcun Gettone

        Casella Personaggio
Puoi scegliere dalla scatola un Gettone Personaggio del colore del 
Mondo in cui ti trovi. Se non vi sono nella scatola Gettoni disponibili, 
non vinci alcun Gettone. Se hai un Gettone Maschera, ricordati di far 
subito indossare quella Maschera al Personaggio appena conquistato 
e di trasformarlo in Personaggio in Maschera.

                        Casella Dado
Devi lanciare un dado, che ti indica quali e quanti Gettoni hai vinto.
Se con  il dado fai:
1  - vinci un Gettone Strumento
2  - vinci due Gettoni Strumento
3  - vinci un Gettone Maschera
4  - vinci un Gettone Personaggio (del Mondo in cui ti trovi)
5  - vinci un Gettone Jolly
6  - scegli uno tra i 5 casi qui sopra

                  Casella Strumenti
Puoi scegliere dalla scatola uno, due o tre Gettoni Strumento, a 
seconda del numero di simboli         disegnati nella Casella. Se non vi 
sono nella scatola abbastanza Gettoni Strumento disponibili, prendi 
quelli che sono rimasti, anche se in numero inferiore. Se con i Gettoni 
appena vinti hai formato un tris di Gettoni Strumento ricordati che, 
all’inizio del tuo prossimo turno di gioco, puoi cambiarli con un 
Gettone Maschera

Casella Sfida
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non abbia alcun Gettone libero. Se nessuno tra i tuoi avversari ha 
almeno un Gettone libero, devi passare il turno. Se invece sei tu che 
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abbia dei Personaggi in Maschera: in questo caso puoi valutare se 
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             Casella Freccia
Devi muovere ancora il tuo Gettone Personaggio, in avanti 
(oca e angioletto) oppure indietro (pesce spada e 
marziano), e fare l'azione indicata dalla nuova Casella 
d'arrivo. Di quante Caselle devo avanzare o tornare 
indietro? Lo decidi tu, secondo la tua convenienza, 
scegliendo il valore di uno dei due dadi del tuo lancio.

                     Casella Regala
Devi cedere un Gettone a un giocatore avversario, 
a tua scelta. Se hai più Gettoni liberi, puoi scegliere 
quale Gettone donare, mentre se ne hai solo uno sei 
obbligato a cedere quel Gettone. Se invece non hai alcun Gettone 
libero, passi il turno.

Casella Sfortuna Nanna
Quando arrivi in questa Casella è ora di fare la nanna. Quanto devi 
dormire? Fino a che non arrivi qualche altro giocatore a... rubarti la 
comodissima nuvoletta per fare lui la nanna. Se nessuno è ancora 
venuto a svegliarti, al tuo turno provi a lanciare i dadi e, se ottieni un 
punteggio doppio, magicamente ti svegli e riprendi il tuo percorso, 
avanzando del numero di Caselle pari al punteggio ottenuto.

           Casella Sfortuna Vola via tutto
Perdi tutti i tuoi Gettoni liberi, ma non i Personaggi in 
Maschera, se ne hai. Se non hai Gettoni liberi non perdi nulla. 
Se possiedi un Gettone Jolly Cassaforte, lo puoi spendere 
(rimettere nella scatola) per "salvare" tutti i tuoi Gettoni.

Casella Sfortuna Tutto daccapo
Perdi un Personaggio in Maschera, ma non i 
Gettoni liberi, se ne hai. Se non hai Personaggi 
in Maschera non perdi nulla. Se hai più
Personaggi in Maschera, rimetti nella scatola solo una coppia di 
Gettoni. Se possiedi un Gettone Jolly Cassaforte, lo puoi spendere per 
"salvare" il tuo Personaggio in Maschera.

   Casella Fortuna Vai dove vuoi
               Hai la possibilità di andare in una qualsiasi altra 
       Casella, a tua scelta, ma non puoi andare in 
  un’altra Casella Fortuna.

Casella Fortuna Piovra
Puoi prendere nella scatola due Gettoni, a tua scelta, 
tra tutti i Gettoni Maschera e tutti i Gettoni Jolly.

    Casella Fortuna Compleanno
          Quando arrivi in questa Casella tutti gli altri giocatori ti
      regalano un Gettone, a loro scelta. Se un avversario non 
ha alcun Gettone libero, ma ha almeno un Personaggio in 
Maschera, sarà così generoso da togliere i due Gettoni dal 
Portagettone per regalartene uno.

DOMANDE FREQUENTI E. . .  R ISPOSTE

D. Nelle fasi iniziali della partita, quando il mio Gettone Personaggio 
non ha ancora una Maschera, posso fare un Personaggio in Maschera?

R. NO. Devi sempre usare il tuo primo Gettone Maschera per mascherare 
il Gettone Personaggio del tuo Mondo (la tua pedina). Attenzione: questa 
coppia di Gettoni non è un Personaggio in Maschera, e non può più essere 
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D. Posso scambiare le Maschere ai miei Personaggi?

R. Si, ma senza cambiare quella del Gettone Personaggio del tuo Mondo
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mio turno di gioco?

R. No, devi aspettare l’inizio del tuo prossimo turno di gioco

D. I Gettoni Jolly sono anch'essi Gettoni liberi?

R. No, i Gettoni liberi sono i Gettoni Strumento, i Gettoni Maschera e i 
Gettoni Personaggio che non si trovano su alcun Portagettone. Una volta 
conquistati, i Gettoni Jolly vengono rimessi nella scatola solo quando 
vengono usati per trarne un vantaggio

D. Posso giocare un Gettone Jolly Decido io in risposta allo stesso 
Gettone Jolly giocato dal mio avversario?

R. /"'( "$(  +!#*,#( 0+%%#*+( 1#$$2( 3"$( 4"#5( &**6$$&( $7+8+%%#( ,+$( -."4#'( +,(
entrambi vengono rimessi nella scatola

D. Posso vincere la partita all'inizio del turno di gioco, scambiando un 
tris di Gettoni Strumento e facendo un Personaggio in Maschera?

R. NO, devi prima lanciare i dadi e fare l'azione, che potrebbe farti 
perdere qualche Gettone... e rimandare la tua vittoria!
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