Regolamento

Un gioco di
Tom, Yako,
Marie e Will

Illustrato da
Vainui de Castelbajac

Per 2-6 Giocatori, dai 4 anni in su
Durata: 15 minuti

Di cosa si tratta?

Nel cuore della giungla il leone si
è addormentato… Presto! È la tua
occasione per salvare gli animali!
Usa la tua memoria e i tuoi rapidi riflessi
per essere il primo ad afferrare il Totem!

32 tessere Animale

Contenuto

(4 animali: elefante, giraffa, scimmia e zebra. Ciascun animale ha una delle
seguenti espressioni degli occhi: occhi che guardano in su, occhi che guardano
dritto, occhi che guardano in giù oppure occhi chiusi). Ci sono due copie di
ciascuna tessera: animale/espressione degli occhi.)

4 tessere Leone (Il leone è composto da 4 tessere.)
6 tessere Personaggio
1 Totem
1 Sacchetto
1 Regolamento
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Preparazione
Collocare il Totem al centro del tavolo. Le tessere Animale e
Leone (36 in tutto) vengono mescolate e sparpagliate a faccia
in giù attorno al Totem. Ciascun giocatore riceve una tessera
Personaggio e la colloca di fronte a sé (con il lato colorato a
faccia in su).

Svolgimento del Gioco
La partita inizia con il giocatore più giovane che gira una delle
tessere (a faccia in su).

Importante
Quando un giocatore gira una tessera, deve farlo in direzione
degli altri giocatori (in modo che non possa sbirciare
in anticipo).

No!

SI!
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Una volta che tutti hanno guardato con attenzione la tessera
girata, il giocatore la rigira a faccia in giù.
Procedendo in senso orario, ciascun giocatore, a turno, gira
una tessera a faccia in su e poi la rigira a faccia in giù.
Quando una tessera è a faccia in su, qualsiasi giocatore può
afferrare il Totem se crede di sapere dove sia nascosto un
animale della stessa famiglia.
Solo il giocatore che ha afferrato il Totem può indicare una
tessera che, secondo lui, nasconde un animale corrispondente
a quello a faccia in su. Poi, colloca il Totem su quella tessera e
la gira (a faccia in su):
Se davvero si tratta di un animale
della stessa famiglia, il giocatore
ottiene entrambe le tessere e le
colloca in una pila accanto alla
sua tessera Personaggio.
Se non si tratta di animali della
stessa famiglia, il giocatore gira
la propria tessera Personaggio
(lato bloccato a faccia in su):
temporaneamente non gli sarà
permesso di afferrare il Totem. Tuttavia potrà memorizzare le
tessere girate dagli altri giocatori! Entrambe le
tessere Animale a faccia in su vengono di nuovo
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girate a faccia in giù.La partita riprende: il giocatore alla sinistra
di quello che ha afferrato il Totem gira una tessera a faccia in
su, e così via.

Se un giocatore bloccato afferra inavvertitamente il Totem,
lo rimette semplicemente sul tavolo e la partita riprende.

Riattivare un Giocatore Bloccato
Due opzioni:
1 Quando è il turno di gioco di
un giocatore bloccato, egli gira
la sua tessera Personaggio (lato
colorato a faccia in su) invece di
girare una tessera Animale. Poi,
può di nuovo tentare di afferrare
il Totem!
2 Quando un giocatore gira una tessera Leone, tutti i giocatori
bloccati immediatamente girano la loro tessera Personaggio
(lato colorato a faccia in su) e possono di nuovo tentare di
afferrare il Totem!
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Fine della Partita
Ogni volta che un giocatore gira una delle 4
tessere Leone, deve collocarla a faccia in su
accanto al Totem.
Il leone apparirà pezzo dopo pezzo, preannunciando il suo
risveglio. La partita termina immediatamente quando si gira la
quarta e ultima tessera, completando così il leone!
Gli animali ancora da salvare, se ce ne sono, rimangono nascosti,
spaventati dalla presenza del leone!
Il giocatore con la pila di tessere più alta vince la partita! In caso di
pareggio, tutti i giocatori in parità sono dichiarati vincitori!

Variante 1 “Occhio della Tigre”
Dai 5 anni in su

Per
questa
variante
valgono
solo le espressioni degli occhi,
indipendentemente dalle famiglie di
animali: i giocatori devono trovare le
tessere con la stessa espressione degli
occhi (occhi che guardano in su, occhi
che guardano dritto, occhi che guardano
in giù oppure occhi chiusi). A parte questo,
le regole rimangono invariate. I giocatori
dovranno essere ancora più attenti per
riuscire a memorizzare l’espressione degli
occhi degli animali.
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Variante 2 “Il Re della Giungla”
Dai 6 anni in su

Nel loro turno, i giocatori
lasciano le tessere girate a
faccia in su: in questo modo
ci saranno sempre più tessere
a faccia in su. Quando un
giocatore crede che 2 tessere
girate siano un abbinamento
perfetto (stesso animale con la stessa espressione degli
occhi) deve afferrare il Totem e collocarlo immediatamente su
una delle tessere mentre indica la sua gemella.
Se il giocatore ha agito correttamente, ottiene le tessere e
le colloca in una pila accanto alla sua tessera Personaggio.
Se il giocatore ha agito erroneamente, rimane bloccato.
A parte questo, le regole rimangono invariate.
Creato da: Tom Vuarchex, Pierric Yakovenko, Marie Fort e Wilfried Fort.
Illustrato da: Vaïnui de Castelbajac.
Trovate la Tribù di Jungle Speed su: www.junglespeed.com
e su Facebook : @junglespeed
Per ulteriori informazioni: www.asmodee.it
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