
Scopo del gioco: Arrivare per primi alla casella n°63.

Svolgimento della partita:
Comincia il giocatore più giovane. Si gioca poi in senso orario.

Ad ogni turno di gioco, il giocatore lancia i due dadi e sposta la pedina di un numero di caselle 
pari alla somma dei due dadi. 

Quando una pedina arriva su una casella occupata da un'altra pedina, quest'ultima retrocede 
fino alla casella che la pedina appena arrivata occupava prima di spostarsi.

All'inizio della partita, se un giocatore ottiene la somma di 9 con un 6 e un 3, la sua pedina 
avanza fino alla casella n°26.

Se realizza 9 con un 4 e un 5, la pedina avanza fino alla casella 53.

Le caselle "oca" 9, 18, 27, 36, 45 e 54 consentono al giocatore di avanzare una seconda volta 
dello stesso numero di punti realizzati con l'ultimo lancio dei dadi.

Fine della partita: 
Il primo giocatore ad arrivare alla casella 63 vince la partita. 

!!! Ma bisogna arrivarci sopra esattamente: se un giocatore realizza un punteggio 
con i dadi superiore al numero di caselle che lo separano dalla casella vincente, egli dovrà 
indietreggiare del numero di caselle supplementari.

Casella 6 – Il volo d'uccello: il giocatore avanza fino alla casella 12. 

Casella 19 - Il riposo del gufo: il giocatore cede il turno.

Casella 31- La ragnatela: Il giocatore deve attendere che un'altra 
pedina arrivi su questa casella per poterne uscire. Egli quindi si 
sposterà sulla casella precedentemente occupata dalla pedina che 
viene a prendere il suo posto.

Casella 42 – Il ragno: il giocatore torna alla casella 30.

Casella 52 - La noce chiusa: Il giocatore deve attendere che 
un'altra pedina arrivi su questa casella per poterne uscire.  
Egli quindi si sposterà sulla casella precedentemente occupata  
dalla pedina che viene a prendere il suo posto.

Casella 58 – Caduta massi: il giocatore riparte dalla casella 1 del 
tabellone

Caselle speciali:

I Regolamento del gioco

5 - 12 anni Da 1 a 4 giocatori 10 min

Gioco dell'oca


