
REGOLAMENTO 
 

“Se la strada non c’è, inventala!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gioco che saprà farvi rivivere la strada che B.P e sua moglie Olave 

hanno percorso durante la loro vita. Siete pronti a dimostrare le vostre 

abilità scout e la vostra fantasia? Allora... buon divertimento! 

 

GIOCATORI: 

Da 4 a 40 giocatori |Età 7+ | E’ fortemente consigliato giocare in 

presenza di un Giudice di gioco o Capo. 

 

MATERIALE DA GIOCO STAMPABILE: 

- Un tabellone da gioco componibile. 

- 18 carte DESERTO 

- 18 carte FORESTA 

- 18 carte MARE 

- Un dado 

- 4 Pedine Baden-Olave 

- “Fogli Video” per goderti lo spettacolo 

- Stelle punto 

 

PREPARAZIONE DEL GIOCO: 

Per cominciare il gioco è necessario, prima di ogni cosa, dividere il 

numero dei giocatori in 2, 3 o 4 gruppi di gioco. Ad ogni gruppo verrà 

assegnata una pedina segnaposto da ritagliare. 

Disponi al centro del tavolo il tabellone, posiziona a fianco i tre mazzi 

di carte a faccia in giù, i “Fogli video” e le stelle ritagliate. 

Tieni a portata di mano il dado e sei pronto a cominciare. 

 

SVOLGIMENTO: 

La squadra che per prima inventa un “grido” di partenza può cominciare a 

tirare i dadi. Si procede poi in senso ORARIO. 



Durante il percorso troverete caselle di diversi colori, ad ogni colore 

corrisponde una diversa ambientazione (DESERTO, FORESTA e MARE). 

Ogni volta che capiterete su una casella dovrete pescare la carta del 

colore corrispondente ed eseguire la prova indicata.  

Alcune prove potranno essere individuali, altri potranno essere eseguite 

con tutta la squadra… l’importante è divertirsi! 

Se il Giudice di gioco reputerà la prova superata, la squadra conserverà 

la carta conquistata fino alla fine del tabellone e quindi della partita. 

 

CASELLE SPECIALI: 

Lungo la vostra strada potrete capitare su delle caselle speciali con il 

simbolo di una Stella. 

Se capiti su quella casella, trova la stessa Stella numerata nei “Fogli 

Video” qui di seguito. 

Inquadra il QR code corrispondente e goditi lo spettacolo… potresti 

esserci anche tu! 

Per conquistare poi una delle stelle colorate ritagliabili (che hanno 

valore di una carta normale) dovrai rispondere correttamente alla prima 

delle 5 domande relative al video. 

Se una seconda pedina capita sulla stessa Stella risponderà alla domanda 

numero seguente e così via. 

 

VITTORIA: 

Questo avventuroso gioco ha come scopo quello di collezionare il maggior 

numero di carte (o stelle) possibile entro la fine della partita. La carta 

si conquista superando la prova su essa indicata. 

La partita si conclude quando uno qualsiasi dei segnaposto raggiunge 

l’ultima casella, la numero 40. 

Al raggiungimento della casella si comincia il conteggio delle carte e 

stelle accumulate, la squadra che ne avrà collezionate di più avrà vinto 

il gioco. Congratulazioni! 

 

CASI SPECIALI: 

In caso di pareggio, potete pescare un’altra carta casuale a testa e 

vedere chi supererà per primo la prova. 

In alternativa il Giudice di gioco sceglie un’attività per lo spareggio 

finale. 

 

INFORMAZIONI PER IL GIUDICE DI GIOCO: 

Ogni carta contiene delle prove particolari, starà al Capo, o al Giudice, 

bilanciare la prova sulle capacità dei giocatori. Alcune carte contengono 

già dei “pallini” di livello corrispondenti alle branche, potete usarli 

per rendere la carta più facile o più difficile, ma potete anche 

contribuire con la vostra fantasia modificando quando necessario la prova 

per rendere il gioco avvincente e alla portata di tutti! 

 

BUON VOLO, BUONA CACCIA E BUONA STRADA! 


