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Regolamento del gioco I

Contenuto: 4 tabelloni (cucina, salotto, camera da letto, giardino), 36 gettoni
"oggetto" (9 per tabellone), 1 pedina "famiglia", 1 sacchetto.

Al ladro! All’alba, la famiglia scopre che dei furfanti hanno rubato alcuni
oggetti dalla casa. Riuscirete a riconoscere quali sono gli oggetti mancanti?
Principio: Tapikekoi è un gioco di memoria. A turno, un giocatore interpreterà
il ruolo della famiglia, gli altri saranno i ladri. Mentre la famiglia dorme, i ladri
ruberanno 1 o più oggetti sul tabelloni. Spetta al giocatore "famiglia" scoprire
quali sono gli oggetti mancanti.
Preparazione:
Posizionare i 4 tabelloni al centro del tavolo in modo che tutti i giocatori possano
vederli bene.
Posizionare tutti i gettoni "oggetto" nel sacchetto. Pescare a caso 12 gettoni e
distribuirli su ogni tabellone. Gli oggetti appartengono a un tabellone specifico:
hanno infatti lo stesso colore del contorno del tabellone a cui si riferiscono.

N.B. 1: prima di cominciare la partita, si consiglia di esaminare tutti insieme i
diversi gettoni "oggetto" e mettersi d’accordo su come chiamarli.
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Svolgimento del gioco:
Il giocatore più anziano interpreterà la "famiglia" per il 1o turno, poi si procederà
in senso orario. Il giocatore mette la pedina "famiglia" davanti a sé.
Giunta la notte, il giocatore "famiglia" chiude gli occhi e conta fino a 10 a voce alta.
Nel frattempo, gli altri giocatori prendono degli oggetti da qualsiasi punto della
casa, tenendoli nascosti in mano.
• Con 2 giocatori: il ladro deve prendere 4 oggetti
• Con 3 giocatori: i ladri devono prendere 2 oggetti ciascuno
• Con 4 giocatori: i ladri devono prendere 1 oggetto ciascuno
Dopo aver contato fino a 10, il giocatore "famiglia" apre gli occhi e ispeziona la
casa.
Un tabellone alla volta, segnala gli eventuali oggetti spariti.
Se trova un oggetto mancante, vince il gettone rubato e lo pone davanti a sé,
con la faccia rivolta verso l’alto.
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Il giocatore "famiglia" continua quindi a ispezionare la casa. Il suo turno finisce
quando:
- recupera tutti gli oggetti rubati durante la notte,
- commette un errore (annuncia un oggetto non rubato o sbaglia il tabellone
associato a un oggetto),
- abbandona le ricerche perché non ricorda quali sono gli oggetti spariti.
Al termine del turno, i giocatori "ladri" vincono i gettoni che hanno ancora in
mano e li posizionano davanti a loro, con la faccia rivolta verso l’alto.
A questo punto, un nuovo giocatore interpreta il ruolo della "famiglia". Pesca 4
nuovi gettoni dal sacchetto e li posiziona sui tabelloni corrispondenti; prende la
pedina "famiglia" e comincia un nuovo turno.

N.B. 2: per semplificare la memorizzazione dei gettoni, basta disporli al loro
posto sui tabelloni, come per ammobiliare le camere!
Fine del gioco:
La partita termina quando non ci sono più oggetti da posizionare in casa al
momento di cominciare un nuovo turno.
Il giocatore che possiede più oggetti è il vincitore.
Variante per gli esperti: "La casa a soqquadro!"
I gettoni "oggetto" vengono posizionati su un tabellone qualsiasi, senza tenere
conto del loro colore.
Un gioco di Romaric Galonnier e Laurent Toulouse.
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