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Giocatori: 1-6 - Età: 8+ - Durata: 20’

Materiale di gioco
• 1 foglio di gioco e 1 penna per giocatore.
• 4 dadi a 6 facce di colore rosso, giallo, blu e

nero.

Se non possedete i dadi di questi colori, non vi
preoccupate, vi basterà sovrapporre ogni dado
lanciato su una delle caselle nella parte alta del
foglio di gioco [Es. 1].

Se non avete a disposizione dadi a sufficienza,
potete sfruttare il lanciadadi digitale. https://
geek.pizza/fiocchettiepacchetti/

Come si gioca

Ogni partita dura 10 turni, nei quali cercherete
di ottenere il punteggio più alto possibile,
disegnando fiocchetti sulle caselle della griglia
colorata sul vostro foglio punteggio.

Il giocatore che più di recente ha visitato il sito
geek.pizza diventa il primo giocatore, se tutti
hanno visitato geek.pizza di recente,
sceglietelo casualmente. Se nessuno ha visitato
di recente geek.pizza, prima vergognatevi, poi
scegliete casualmente il primo giocatore.

Talvolta potete chiedere aiuto alla Befana, che
però non ama essere distratta dai preparativi
per le calze e vorrà qualcosa in cambio.

Turno di gioco

All'inizio di ogni turno di gioco tutti i giocatori
segnano una X nel tracciato dei turni; se c'è
un'icona allora segnano anche il bonus
corrispondente.

Nel tuo turno lancia i quattro dadi e scegline
uno, separandolo dagli altri tre così da
segnalarlo agli altri giocatori. Il dado scelto
diventa il Dado Elfico.

Il dado nero rappresenta la Befana e, di
conseguenza, non può essere scelto come
Dado Elfico.

Ora tutti i giocatori, contemporaneamente,
devono usare il Dado Elfico e altri due a loro
scelta per disegnare fiocchetti sui pacchetti,
ovvero sulle caselle della griglia.
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Descrizione del gioco

In Fiocchetti e Pacchetti gestite una squadra di
aiutanti di Babbo Natale: ognuno ha un nastro
colorato per infiocchettare i pacchetti da
portare ai bambini.

[Es. 1]



Puoi usare un dado per disegnare un
fiocchetto nella riga o nella colonna dello stesso
valore del dado su un pacchetto dello stesso
colore.

Puoi anche scegliere di usare due dadi in
coppia per disegnare un fiocchetto su un
pacchetto di un colore composto (arancione,
verde, viola) ottenuto mescolando i colori dei
due dadi usati. Il pacchetto dovrà trovarsi sulla
riga o sulla colonna del valore di uno dei due
dadi.

NOTA: per capire quali colori composti puoi
formare e con quali dadi, puoi aiutarti con la
tabella presente sotto la griglia.

Esempi di utilizzo dei dadi:

3 blu: disegno un fiocchetto sulla casella blu
nella riga o nella colonna 3.

2 giallo, 4 rosso: disegno un fiocchetto sul
pacchetto arancione nella colonna 2 o 4 (non ci
sono caselle arancioni nelle righe 2 o 4).

La Befana

Puoi usare il dado nero per disegnare un
fiocchetto su un pacchetto di un colore primario
qualsiasi sulla riga o sulla colonna indicata dal
dado.

Ogni volta che utilizzi un dado nero devi segnare
una X sul tracciato Befana, partendo dalla casella
più a sinistra. Ogni utilizzo comporta una perdita
di punti a fine partita, usalo con saggezza!

Puoi aumentare o diminuire di uno il valore
di uno dei dadi lanciati in questo turno.

Ogni volta che riesci a disegnare fiocchetti
su tutti i pacchetti di una colonna, ottieni
uno dei seguenti bonus a tua scelta.
Segna con una X il simbolo nella colonna
corrispondente.

+
-

Ogni volta che riesci a disegnare fiocchetti
su tutti i pacchetti di una riga, disegna un
fiocchetto su un pacchetto rosso, giallo o blu in
un punto qualsiasi della griglia.

Puoi usare un dado primario qualsiasi per
disegnare su un fiocchetto di un colore
composto qualsiasi.

Ottieni 3 punti a fine partita.

I bonus
Esistono tre tipi diversi di bonus. Ripassa con la
penna il bordo tratteggiato del cerchio
quando ottieni un bonus, barralo invece con una
X quando lo utilizzi. Puoi usare più di un bonus
per turno, anche sullo stesso dado.

Ottieni il bonus nei turni 1/4/7/10 della
partita, come indicato dal tracciato.
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Fine del Turno

Dopo che tutti i giocatori hanno usato i dadi per
disegnare fiocchetti sui pacchetti della griglia e utilizzato
gli eventuali bonus, il turno si conclude. Se tutti i 10 turni
sono stati giocati, la partita termina e si procede al
calcolo del punteggio, altrimenti passa i dadi al giocatore
alla tua sinistra. Un nuovo turno ha inizio.

Il giocatore con il punteggio più alto sarà dichiarato
vincitore, in caso di parità vincerà chi ha usato meno dadi
neri, quindi chi ha completato più righe. Se la parità
persiste la vittoria è condivisa.

Un ringraziamento a Silvano Sorrentino per i preziosi
consigli.

Calcolo del punteggio

✔ Per ciascun colore primario, sommate 1
punto per ogni pacchetto infiocchettato, +4
punti se avete infiocchettato tutti e sei i
pacchetti di quel colore;

✔ Per ciascun colore composto, sommate 2
punti per ogni pacchetto infiocchettato, +4
punti se avete infiocchettato tutti e tre i
pacchetti di quel colore;

✔ Sommate i malus per i dadi neri utilizzati e
segnateli nell’apposita casella del foglio
segnapunti;

✔ Sommate 3 punti per ogni bonus ottenuto;

✔ Sommate 5 punti per ogni riga completata;

✔ Sommate 5 punti per ogni colonna
completata.
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