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Regolamento del gioco

Gioco di collaborazione

Contenuto: 1 tabellone isola dei coccodrilli, 4 tabelloni pirata, 4 pedine, 1 dado, 45 gettoni.

All'arrembaggio! Quale pirata riuscirà a trovare il tesoro di Edoardo il Terribile?  
L'ha nascosto nel cuore dell'isola dei coccodrilli! Si dovrà dar prova della fortuna  
e dell'audacia di un filibustiere per trovarlo.

Principio del gioco: "Pirate Island" è un gioco di percorso e raccolta. Spostandosi  
sul tabellone è possibile recuperare monete d'oro, pietre preziose, una barca, una bussola  
o una mappa tra i gettoni presenti sul tabellone e salpare così per l'isola dei coccodrilli. Giunti  
a destinazione si dovrà cercare una chiave e il proprio tesoro. Ma attenzione agli altri pirati  
che potrebbero cercare di appropriarsi del bottino. 

Scopo del gioco: esserre i primi a trovare il proprio tesoro e la chiave per accedervi OPPURE 
ottenere il bottino più grosso (7 monete d'oro o 5 pietre preziose).

Preparazione del gioco: disporre il tabellone isola dei coccodrilli al centro dei giocatori. Posare 
il dado accanto al tabellone.

Separare i gettoni cappello da pirata da quelli uncino da pirata. Disporli con il lato cappello  
e uncino verso l'alto e mescolare ogni mucchio.

Posizionare i 30 gettoni cappello da pirata, lato cappello verso l'alto, sulle 5 aree del continente 
(intorno all'isola):
• 6 sulla terra dei vulcani; 
• 6 nella prateria fiorita; 
• 6 nel deserto cocente; 
• 6 nella foresta rigogliosa; 
• 6 sulle montagne ripide.

Posizionare i 15 gettoni uncino da pirata, lato uncino verso l'alto, sulle 3 aree dell'isola:
• 5 sulla spiaggia della palma da di cocco; 
• 5 nella foresta del pappagallo; 
• 5 sulla spiaggia dei coccodrilli. 

Ogni giocatore sceglie un tabellone pirata e lo posiziona davanti a sé. Prende la pedina del colore 
corrispondente e la posiziona su una delle aree del continente a sua scelta. Non è possibile iniziare 
la partita sull'isola.

Svolgimento del gioco: comincia il giocatore più giovane, si gioca poi in senso orario.

Durante il suo turno di gioco, il giocatore compie le seguenti azioni: 

1/ spostarsi;

2/ girare un gettone OPPURE rubare un gettone a uno o più avversari.

Spostarsi

Finché non ha recuperato i 2 gettoni che compongono la sua barca e un gettone bussola o mappa  
(a seconda di quanto indicato sul suo tabellone) il giocatore non può spostarsi in direzione dell'isola.
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Regolamento del gioco

In questo caso, lo spostamento avviene verso un'area adiacente a quella in cui si trova. 

Il giocatore può salpare non appena ha recuperato la sua barca e il suo strumento di navigazione

In questo caso, lo spostamento può avvenire in direzione di qualsiasi area (isola o continente).

N.B.: i giocatori sono obbligati a spostarsi e non possono rimanere nella stessa area.

Girare un gettone

Dopo essersi spostato, il giocatore può girare, scoprendolo, un gettone qualsiasi dell'area  
in cui è arrivato.

• Se il gettone gli interessa, lo prende e lo posiziona sul suo tabellone.

• Altrimenti lo lascia a faccia in giù sul tabellone.

A questo punto tocca al giocatore seguente.

I gettoni 
Ci sono diversi tipi di gettoni:

•  Granchi: si trovano sull'isola e ci rimangono, non servono a far progredire il giocatore verso  
la vittoria.

•  Parti della barca: è possibile trovarle solo sul continente. Sono necessari 1 gettone parte 
anteriore e 1 gettone parte posteriore per ottenere una barca che galleggi!

•  Mappe o bussole: è possibile trovarle solo sul continente. A seconda del tabellone, è necessaria 
una mappa o una bussola per poter salpare.

•  Chiavi: una si trova sul continente, l'altra sull'isola. È indispensabile possedere una chiave  
per aprire il proprio forziere.

•  Monete d'oro e pietre preziose. La maggior parte di questi gettoni si trova sul continente. 
Ottenere 7 monete d'oro o 5 pietre preziose farà vincere la partita.

•  Tesori: si trovano tutti sull'isola. Si dovrà trovare il forziere del proprio colore e possedere  
una chiave per aprirlo per vincere la partita.

•  Coccodrillo: si aggira per l'isola. Quando il coccodrillo viene scoperto, si spaventa e si rifugia  
in un'area adiacente. Il giocatore sceglie un'area adiacente a quella in cui si trovava il coccodrillo, 
raccoglie tutti i gettoni di quell'area e li mescola con il coccodrillo; quindi riposiziona tutti i gettoni 
con il lato uncino verso l'alto su quest'area. 

Rubare un gettone
Dopo essersi spostato, invece di girare un gettone il giocatore può scegliere  

di rubare all'avversario o agli avversari che si trovano nella stessa area  
in cui è appena arrivato.

Quindi lancia il dado: 

> Se ottiene una sciabola: il duello è vinto! Prende un gettone dal tabellone di ogni 
giocatore che si trova nella sua stessa area e lo posiziona sul proprio tabellone.

Attenzione: il giocatore può rubare solo i gettoni con uno sfondo verde (pietre 
preziose, monete d'oro o chiave).

> Se ottiene un teschio e delle ossa incrociate: il duello è perso e non succede nulla.
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A questo punto tocca al giocatore seguente.

Fine del gioco: la partita finisce non appena un giocatore ha: 

• recuperato il tesoro del proprio colore + una chiave

o

• recuperato 7 monete d'oro

o

• recuperato 5 pietre preziose

Il giocatore viene quindi dichiarato vincitore e pirata eccezionale.

Per una partita con 2 giocatori.
Per una partita con 2 giocatori si applicano le regole di cui sopra, ma sono necessarie alcune 
modifiche.

Durante la preparazione:

•  Il tabellone del pappagallo (sul retro del pirata rosso) viene aggiunto e posizionato attorno  
al tabellone come se fosse un terzo giocatore.

•  2 gettoni pietre preziose e 3 gettoni monete d'oro del set "cappello da pirata” vengono scartati  
e posizionati sul tabellone del pappagallo.

I 25 gettoni restanti vengono distribuiti 5 a 5 sulle aree del continente.

•  Ogni giocatore posiziona la sua pedina su una delle aree del continente, quindi tutti i giocatori 
decidono insieme dove posizionare la pedina rossa del pappagallo (sempre su una delle aree  
del continente). Non si muoverà e rimarrà nella stessa area per tutta la partita.

Svolgimento del gioco:
I giocatori seguono le regole spiegate sopra; quando uno dei giocatori arriva nell'area in cui  
si trova il pappagallo, può cercare di rubargli monete d'oro o pietre preziose. Si applicano le stesse 
regole di quelle spiegate sopra per rubare un gettone.
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