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i Regolamento del gioco

Riusciranno i mozzi a rubare il tesoro  
del Big Pirate prima che questo li riacciuffi?

Età : da 5 a 9 anni
Numero dei giocatori : da 2 a 4 

Durata : 15 min

Contenuto:
1 figurina pirata, 3 figurine mozzo, 3 forzieri,  
1 tabella di gioco, 7 alberi di cocco / nascondigli, 1 dado grande pirata,
1 dado piccolo mozzo, 9 carte cocco, 4 carte pappagallo.

Finalità del gioco: 
Per i mozzi: riuscire a conquistare un forziere del tesoro nella grotta del pirata e 
portarlo fino alla barca senza farsi prendere dal pirata.
Per il pirata: acciuffare tutti i mozzi prima che uno di questi raggiunga il suo scopo.

Preparazione del gioco: 
Designare il giocatore che farà il pirata: se più di un giocatore desidera fare il 
pirata, deciderà il dado pirata: colui che ottiene il punteggio più alto, sarà il pirata. 
Gli altri giocatori prenderanno una pedina mozzo.

Piantare i 7 alberi di cocco / nascondigli negli spazi previsti  
dalla tabella di gioco vicino alle caselle più scure della tabella.

Piazzare i mozzi sulla casella barca della tabella di gioco.

Piazzare il pirata ed i forzieri sulla casella grotta.

Carte da distribuire ai giocatori mozzi:

- 3 mozzi: ogni mozzo riceve 3 carte cocco e 1 carta pappagallo,

- 2 mozzi: ciascun mozzo riceve 4 carte cocco e 2 carte pappagallo,

- 1 solo mozzo: riceve 5 carte cocco e 3 carte pappagallo.

Svolgimento di una partita:
Incomincia il giocatore mozzo che si trova a sinistra del giocatore pirata: lancia il 
dado piccolo e sposta la sua pedina del numero di caselle indicate dal dado.  
Nel caso in cui ci siano più mozzi, gli altri mozzi faranno la stessa cosa quando 
arriverà il loro turno di gioco seguendo il senso orario.
Quindi è il turno del giocatore pirata, che lancia il dado nero e fa avanzare il pirata 
dello stesso numero di caselle indicato dal dado.  
Completato il primo turno di gioco, incomincia il secondo e così di seguito.

Spostamenti delle pedine:
-  I mozzi possono avanzare in avanti o all’indietro ma in una sola direzione ad ogni 

lancio di dado.

Un mozzo può conquistare un forziere semplicemente passando sulla casella 
grotta (può portare con sé solo un forziere alla volta).
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-  Il pirata può spostarsi solamente in avanti ed in nessun caso può retrocedere. 
(Come riferimento: il cappello del pirata deve indicare sempre il senso di marcia  
del pirata).

Quando il pirata cattura un mozzo (cioè il lancio del dado gli permette di raggiungere 
o addirittura di superare la casella nella quale si trova il mozzo), lo acchiappa e 
quest’ultimo viene eliminato dalla partita.

Per sfuggire al pirata, il mozzo può:

-  Utilizzare una carta pappagallo:

Questa carta riproduce il punteggio indicato dal dado. Prima di lanciare il dado, 
il giocatore dà al giocatore pirata una carta pappagallo. Se per esempio il dado 
indica 3, il giocatore sposta la sua pedina di 2 x 3 caselle = 6 caselle. 

-  Nascondersi dietro un albero di cocco:

-  Quando un giocatore mozzo passa davanti o si ferma su una casella cocco  
(le caselle più scure del percorso), può dire «nascondiglio» e piazzare il suo mo-
zzo dietro l’albero di cocco.

-  Se prima di giocare, la pedina di un mozzo si trova già su una casella cocco  
(ma non è nascosta), il giocatore può dire «nascondiglio», piazzare la sua pedina 
dietro il cocco e in questo caso non deve lanciare il dado. 

- Quando una pedina mozzo è nascosta ed il giocatore è di turno a giocare, può:

-  Restare nascosto: deve utilizzare allora una delle sue carte cocco dandola al 
giocatore pirata; in questo caso non lancia il dado.

-  Uscire dal nascondiglio lanciando il dado. In questo caso il giocatore fa avanzare 
il suo mozzo calcolando anche la casella cocco (se il giocatore ottiene 1 al lancio 
del dado, sistema la pedina sulla casella cocco).

Se il giocatore mozzo non è più in possesso di una carta cocco, è obbligato ad 
uscire dal nascondiglio. Ma attenzione: se il pirata si trova sulla casella nascondiglio, 
questo catturerà il mozzo mentre sta lasciando il nascondiglio, eliminandolo dalla 
partita.

-  Abbandonare il forziere: al suo turno di gioco un mozzo può far avanzare la sua 
pedina lasciando il forziere sulla casella dove si è fermato precedentemente.  
In questo modo obbliga il pirata a fermarsi su questa casella ed a rimettere  
il forziere sulla casella grotta.

Chi vince ?
-  Non appena un mozzo torna alla barca con un forziere, viene dichiarato vincitore 

della partita. 

Ma attenzione! Per ritornare nella casella barca, i mozzi devono ottenere il numero 
esatto al lancio del dado. 

-  Quando il pirata ha catturato tutti i mozzi, viene dichiarato vincitore della partita.


