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Un gioco di Antoine Rabreau

hanno il proprio razzo, la fase di esplorazione può 
avere inizio!
LE AZIONI:

• Fase di esplorazione:  
A turno, i giocatori tentano un'esplorazione della 
galassia. Per riuscirci, devono lanciare il proprio 
razzo su una delle carte al centro del tavolo, che 
corrisponde al proprio tabellone.

• Se attraverso la finestrella del razzo si riesce a 
vedere una parte di stella, di pianeta, di cometa 
o di disco volante, l'esplorazione è riuscita e si 
vince la carta. Il giocatore che ha vinto la carta la 
prende e la posiziona sul suo tabellone sulla casella 
corrispondente.

• Se non si riesce a vedere nulla attraverso la 
finestrella del razzo, l'esplorazione è fallita e il 
giocatore non ottiene nessuna carta.

• Se il razzo atterra su una carta che non è presente 
nel suo tabellone, fallisce l'esplorazione e non ottiene la carta, che viene lasciata sul tavolo.

• Lancio dei razzi:
I razzi si lanciano in ordine numerico: inizia il giocatore che ha il razzo n°1, poi segue il 
giocatore con il razzo n°2, ecc.
I razzi devono essere tenuti con una mano, con la punta verso l'alto.
I giocatori devono lanciare il razzo dal proprio tabellone. Nel lancio le mani non devono 
oltrepassare il proprio tabellone.

• Razzo n°2:
Il razzo n°2 è particolare. Può essere utilizzato come gli altri e lanciato su una delle carte al 
centro del tavolo oppure permette di attaccare un avversario. Il giocatore che ha il razzo n°2 
può infatti lanciarlo sul tabellone di uno dei suoi avversari per rubargli una carta. 

N.B. : Il ladro può attaccare soltanto una carta di cui ha bisogno. In caso contrario, peggio 
per lui, perché non ruberà nulla!

Il turno finisce quando tutti i giocatori hanno lanciato il proprio razzo ed eventualmente 
recuperato la carta vinta.
Si riposizionano poi le carte che possono essere state spostate durante i lanci.  
La carta "Primo Giocatore" viene data al giocatore successivo, che inizia il nuovo turno.

Fine del gioco:  
Quando un giocatore completa per primo il proprio tabellone con le 6 carte corrispondenti, 
è dichiarato Grande Esploratore e vince la partita. e vince la partita.

CONTENUTO
4 tabelloni, 4 razzi, 1 carta Primo Giocatore, 54 carte di cui 4 carte START, 1 luna.

Ai confini della galassia si scatena una corsa stellare! Chi sarà il più veloce a 
esplorare il proprio settore intergalattico?

Principio del gioco: 
"SOS Martiens" è un gioco di abilità. Per esplorare la propria zona della galassia, bisognerà 
lanciare il razzo sul pianeta e sulla stella giusti, ed essere il/la primo/a a completare il proprio 
tabellone!

Scopo del gioco: 
Essere il/la primo/a a esplorare il proprio settore intergalattico completando il suo tabellone 
con le 6 carte corrispondenti.

Preparazione del gioco: 
Comporre la luna e posizionarla al centro del tavolo, equidistante da tutti i giocatori.
Ogni giocatore prende un tabellone e lo pone davanti a sé. Il tabellone rappresenta il settore 
intergalattico da esplorare. I tabelloni devono essere tutti equidistanti dalla luna.
Posizionare le 4 carte START attorno alla luna. Mescolare tutte le altre carte e posizionarle 
coperte a lato, una sopra l'altra. Posizionare i razzi a lato.

Comincia il giocatore più giovane. Si gioca poi in senso orario. 

Il giocatore più giovane prende la carta "Primo Giocatore" che ha davanti.

Svolgimento del gioco:
Il primo giocatore pesca 4 carte dal mazzo e le posiziona in modo da essere adiacenti alla 
luna o a una delle 4 carte START.

N.B. : Se una carta 1/4 di pianeta è già presente sul tavolo, le altre carte 1/4 di pianeta pescate 
dovranno essere posizionate a fianco per comporre un pianeta completo. Questo pianeta deve 
essere completato prima di cominciare a comporne un altro.

A turno, ciascun giocatore sceglie un razzo. Si inizia dal giocatore che possiede la carta 
"Primo Giocatore", quindi in senso orario scelgono gli altri giocatori. Quanto tutti i giocatori 

Regolamento del giocoI 15 min.Da 2 a 4 giocatori5-99 anni


