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Regolamento del gioco

5-10 anni tra 2 e 5 giocatori

I

I 4 amici desiderano attraversare il fiume. Per farlo, devono passare sugli iceberg. 
Ma attenzione: il ghiaccio si scioglie!

Contenuto: 1 tabellone (in 4 pezzi), 12 carte iceberg, 4 pupazzi di neve in 3 parti, 
1 dado.

Scopo del gioco: I giocatori devono portare tutti insieme i 4 pupazzi di neve sull’altra 
riva prima che gli iceberg si sciolgano!

Preparazione del gioco: Comporre il tabellone e disporlo in mezzo ai giocatori. 
Mettere le 12 carte iceberg sulle 12 caselle del fiume, con il lato ghiaccio visibile. 
Posare i 4 pupazzi di neve interi sulle 4 caselle di una riva. 

Svolgimento del gioco: Comincia il giocatore più giovane, si gioca poi in senso 
orario lanciando il dado:

> 2, 3, 4 o 5: Si spostano i pupazzi di neve

Gli spostamenti avvengono in avanti o di lato, mai in diagonale.

Quando sono sulle rive, i pupazzi di neve si spostano in blocco. 

Per attraversare il fiume, invece, i pupazzi di neve si spostano solo una parte alla 
volta. Ogni parte di un pupazzo di neve vale un punto di spostamento. Un punto 
del dado corrisponde allo spostamento di una casella di una parte del pupazzo 
di neve. 

- Dalla riva di partenza agli iceberg del fiume: Alla partenza, si inizia spostando 
la testa, poi il torso, poi il fondo dei pupazzi di neve, dalla riva di partenza fino agli 
iceberg del fiume.

15 min.



- Da un iceberg all’altro: Una volta sugli iceberg, i giocatori possono spostare una 
parte qualsiasi dei pupazzi di neve su un altro iceberg.

- Da un iceberg alla riva di arrivo: Per arrivare sulla riva opposta, i giocatori devono 
spostare le parti dei pupazzi di neve in ordine contrario rispetto alla partenza: 
prima il fondo, poi il torso e infine la testa.

N.B. Su uno stesso iceberg possono esserci più parti di pupazzo di neve.

> Il sole fa sciogliere gli iceberg 
Se compare il sole, il giocatore deve togliere dal tabellone una carta iceberg a 
scelta. I pupazzi di neve non possono più passare su quella casella.
Non si può togliere un iceberg sul quale si trovi già una parte di pupazzo di neve. 
Se tutti gli iceberg sono occupati, non accade nulla. 

Bonus: Sul retro degli iceberg si trovano alcuni simboli (bottone, carota o berretto). 
Una volta scoperti 3 simboli identici, si può spostare un pupazzo di neve intero 
di una casella.

Una volta terminato il turno di gioco, la mano passa al giocatore seguente.

Fine della partita: Si vince la partita quando tutti i pupazzi di neve hanno raggiunto 
la riva opposta: CONGRATULAZIONI!

Si perde la partita se si tolgono troppi iceberg dal tabellone e i pupazzi di neve non 
possono più raggiungere la riva opposta. PECCATO! Riprova con un’altra partita!

Un gioco di Danna Banki


