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FINE DELLA PARTITA

Non appena un giocatore è in possesso 
di 3 coppie di calzini appaiati, la partita 
si conclude subito con la vittoria di quel 
giocatore!

Dopo aver completato il turno del 
mostrino, eseguite un turno con 
il vostro elfo, come spiegato in 
precedenza.

Quindi passate il dado colore in 
senso orario al giocatore 
successivo in modo che possa 
eseguire un turno mostrino e così via.

  A fine partita, il vincitore ha diritto ad 
attaccare sull’inserto della scatola uno 
degli adesivi presenti, come descritto 
nel manualetto delle varianti.

  Dopo poche partite, vi troverete 
ad aprire nuove stanze all’interno 
dell’inserto ed applicare nuove 
regole, usare nuovi componenti e 
sperimentare nuove modalità di gioco.

  Tuttavia, se le nuove regole vi 
sembrano troppo complicate, potete 
decidere di usarne solo una parte 
oppure di non applicare alcuna regola 
aggiuntiva.

  Se almeno un giocatore al tavolo non 
ha ancora giocato a Sock Monsters, 
suggeriamo caldamente di usare 
soltanto le regole del gioco base. 

Sbirciate una tessera 
parquet ortogonalmente 
adiacente, senza 
mostrarla agli altri 
giocatori, quindi 
rimettetela a posto, 
coperta. Non potete 
sbirciare una tessera 
occupata da un elfo o  
da un altro mostrino.

Eseguite immediatamente un 
altro turno con lo stesso mostrino 
(muovete il mostrino, guardate il 
dado di nuovo ed, eventualmente, 
effettuate un’altra azione).

Raccogliete un singolo 
calzino spaiato da un elfo 
la cui pedina sia adiacente 
al mostrino e mettetela 
nella tana del colore del 
mostrino. Notate che potete 
agguantare i calzini spaiati 
che si trovano ACCANTO 
ad una scheda elfo ma 
non i calzini appaiati che si 
trovano sulla scheda.

Dopo aver mosso il mostrino, sollevatelo e guardate 
il dado. Se mostra un occhio chiuso, il mostrino cade 
addormentato ed il suo turno termina. Se mostra un 

occhio aperto, eseguite  
UNA DELLE SEGUENTI AZIONI:
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VARIANTI DI

GIOCO

Nel muovere un mostrino, trascinatelo delicatamente 
sulla scacchiera, in modo che il dado sotto non sia 

visibile e si sposti insieme al mostrino.

Se gli spazi adiacenti al mostrino sono tutti occupati, 
allora salta il proprio turno.
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FLUSSO DI GIOCO

I Mostrini si aggirano per la casa, sempre pronti 
a rubare un calzino spaiato ad un elfo disattento 
per poi depositarlo nella propria tana nell’angolo.

Dopo che avete finito il vostro turno, passate il 
dado colore al giocatore successivo in senso 
orario. Quel giocatore lancia quindi il dado e 
muove il mostrino del colore indicato (o un 
mostrino qualsiasi a sua scelta, se sul dado è 
apparsa la faccia multicolore).

Un mostrino deve sempre muovere di 1-3 spazi 
per turno. Comunque, a differenza degli elfi,  
i mostrini non possono mai muovere in 
diagonale. I mostrini non possono entrare o 
attraversare gli spazi occupati da elfi o altri 
mostrini, ma possono entrare nelle tane.

I mostrini non possono 
rientrare nello spazio 
da cui sono partiti.

Se volete, inventate dei nomi per 
gli elfi e scriveteli sulle schede.

Ogni volta che raccogliete un calzino, 
mettetelo accanto alla vostra scheda elfo 
e verificate se avete creato una coppia 
appaiata. Se così è, spostate 
tale coppia sulla vostra 
scheda elfo (mettendola 
ai piedi, sulle mani o sulle 
orecchie dell’elfo). Questi 
calzini non possono più 
essere rubati (vedete 
«Movimento dei Mostrini»).

Se avete tre coppie di 
calzini appaiati sulla 
vostra Scheda Elfo, 
avete vinto la partita! 
Congratulazioni!

MOVIMENTO
DEI MOSTRINI

RACCOGLIERE CALZINI
* 1 scacchiera 3D
* 36 tessere parquet (quadrate)
* 16 segnalini ricerca (rotondi)
* 4 schede elfo
* 40 calzini (8 per ciascuno dei 5 
colori)

* 1 sacchetto
* 4 pedine elfo
* 4 mostrini in plastica
* 4 dadi mostro
* 1 dado colore
* 1 foglio degli adesivi
* 1 manualetto delle regole
* 1 manualetto delle varianti
* 1 inserto della casa con 4 
stanze chiuse

COMPONENTI

All’inizio della vostra prima partita, 
rimuovete delicatamente tutti i 
componenti di cartoncino dalle fustelle.

In casa non si riescono a trovare un paio di calzini uguali! I 

mostrini dei calzini devono averli rubati! Ma gli operosi elfi 

domestici non resteranno a guardare. Troveranno i calzini 

mancanti! Ogni elfo, per quanto minuscolo, puo trasportarne 

tre paia, in mano, sui piedi e sulle orecchie. Aiutate queste 

piccole pesti a svolgere il loro duro lavoro!

PREPARAZIONE

I giocatori risolvono turni in senso orario col 
seguente schema:

Il primo giocatore esegue un turno con il proprio 
elfo e passa il dado colore al giocatore successivo 
in senso orario. Quel giocatore lancia il dado ed 
esegue prima un turno mostrino e poi un turno con il 
proprio elfo. Poi, quel giocatore passa il dado colore 
al giocatore successivo in senso orario, etc.

Nel vostro turno potete muovere la vostra pedina 
elfo di 3 passi, ciascuno dei quali in una direzione 
qualsiasi (anche in diagonale). Gli elfi non possono 
entrare o attraversare spazi occupati da altre pedine 
o mostrini e nemmeno entrare nelle tane dei mostrini 
(nel raro caso in cui tutti gli spazi adiacenti fossero 
inaccessibili ai fini del movimento, l’elfo potrà 
attraversare un’altra pedina o mostrino). Potete anche 
scegliere di non muovere affatto l’elfo. 

MOVIMENTO DELLE PEDINE

Prendete la tessera 
parquet sullo spazio 

occupato dal vostro elfo: 
sollevatela e mostratela a 
tutti i giocatori.

Se il colore della tessera 
corrisponde a quello del 
vostro elfo, rimettetela a 
posto scoperta e quindi:

• se il relativo segnalino 
ricerca è ancora 
scoperto, copritelo e 
pescate due calzini 
dal sacchetto.

• se il relativo segnalino 
ricerca è coperto, non 
ricevete alcun calzino.

Se il colore della tessera 
non corrisponde al 
colore del vostro 
elfo, semplicemente 
rimettetela a posto, 
coperta.

Raccogliete un 
singolo calzino da 

una tana situata su una 
casella ortogonalmente 
adiacente.

Dopo aver mosso il vostro elfo potete eseguire
UNA DELLE SEGUENTI AZIONI:

Importante: se avete 
coperto tutti i vostri 
segnalini ricerca, non 
disperate e continuate 
a giocare. Potete ancora 
vincere arraffando 
calzini dalle tane.
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Gli elfi cercano di raccogliere coppie di calzini appaiati, 
mentre i mostrini cercano di fermarli. Il primo elfo a 
raccogliere 3 coppie di calzini appaiati vince.

OBIETTIVO

1 Inserite la scacchiera nella scatola oppure appoggiatela in 
mezzo al tavolo.

2 Collocate le 4 tessere parquet con le tane dei mostrini, 
scoperte, agli angoli della scacchiera.

3 Mescolate il resto delle tessere parquet, quindi distribuitele, 
coperte, una su ciascuno spazio della scacchiera.

4 Collocate un dado mostro su ciascuna tana, quindi 
collocate il mostrino del colore della tana a coprire  
il dado.

5 Collocate tutti e 40 i calzini del gioco base nel 
sacchetto e mescolateli.

6 Consegnate a ciascun giocatore una scheda 
elfo più 4 segnalini ricerca e la pedina elfo del 
relativo colore.

7 Ogni giocatore pesca un calzino dal sacchetto 
e piazza tale calzino e i segnalini ricerca 
(scoperti) accanto alla propria scheda elfo. 

8 Poi, ogni giocatore colloca la propria pedina 
elfo su uno dei quattro spazi centrali della 
scacchiera.

9 Scegliete il primo giocatore e consegnategli il 
dado colore.
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