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Regolamento del giocoI

3-10 anni Da 2 a 4 giocatori 15 min.

Allarme! Nella caserma dei pompieri sta suonando la sirena: è scoppiato un 
incendio! Sarai in grado di aiutare i pompieri ad arrivare in tempo per spegnere 
le fiamme e salvare la casa?

Contenuto: 12 carte fronte-retro automobile/via libera, 1 caserma dei pompieri, 1 
casa, 7 gettoni fiamme, 1 camion dei pompieri, 1 dado.

Principio: "Pin Pon !" è un gioco di collaborazione. Tutti insieme, bisognerà girare le 
carte strada, piene di automobili, dal lato libero per lasciare il passaggio al camion 
dei pompieri. Lanciando il dado, si potrà scegliere la carta da girare in base al colore 
del dado e tentare di far avanzare il camion, per evitare che le fiamme conquistino 
la casa… 

Preparazione: posizionare la caserma dei pompieri da un lato del tavolo e la casa 
dall'altro lato. Nel mezzo, posizionare in maniera casuale e scaglionata le 12 carte, in 
modo da creare una strada trafficata tra i due edifici. Posizionare un gettone fiamme 
sulla casa e i 6 restanti a lato. Posizionare il camion dei pompieri sulla caserma e il 
dado a lato.

Svolgimento del gioco: 
Si gioca in senso orario. Comincia il giocatore più giovane, che tira il dado ed effettua 
l'azione corrispondente:  
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 ●  Colore: il giocatore sceglie una carta automobile dello stesso colore e la gira 
dal lato della strada libera (un'auto di due colori può essere girata con uno 
qualsiasi dei due colori).

 ● Fiamme: il giocatore aggiunge un gettone fiamme sulla casa.
 ●  Sirena: niinoo niinoo! Il giocatore gira la carta automobile di sua scelta dal lato 

della strada libera.
Alla fine del proprio turno, se la strada davanti al camion dei pompieri è libera, il 
giocatore fa avanzare il camion fin dove è possibile.
Il camion dei pompieri può cambiare corsia per aggirare un ostacolo, a condizione 
che il passaggio sia libero.

Poi il turno passa al giocatore successivo, che deve lanciare di nuovo il dado.
N.B.: il gioco è cooperativo. I giocatori possono discutere e scegliere insieme quale 
carta automobile girare. La decisione finale spetta però al giocatore che sta giocando 
il turno.

Fine del gioco: 
Quando il camion dei pompieri arriva alla casa, può spegnere il fuoco! La casa è 
salva, complimenti agli eroici pompieri!
Se però i 7 gettoni fiamme invadono la casa, l'incendio si è propagato troppo e il 
camion dei pompieri non potrà fare niente… la casa verrà bruciata dalle fiamme!

Un gioco di Julie Bregeot
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Attention. Petits éléments. Warning. Small parts. Achtung. Kleine Teile. 
Advertencia. Partes pequeñas. Avvertenza. Piccole parti. Atenção. Peças de pequenas 
dimensões. Waarschuwing. Kleine onderdelen. Varning. Små delar. Advarsel. Små dele.  

Advarsel. Små deler. Внимание. Маленькие части. Προειδοποίηση. Μικρά μέρη. 
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