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FESTA PULCINI MINIBASKET – Insieme si vince
Scopo del gioco è portare tutta la propria squadra nelle sei stazioni 
fino alla vittoria finale.

Preparazione del gioco:
Stazione 1
Colora di azzurro il tunnel (caselle 3, 4 e 5), colora di blu i cerchi (caselle 8,9 e 10), colora di 
rosso i coni (caselle 12, 14 e 16), colora di verde gli ostacoli (caselle 20,22 e 24)

Stazione 2
Colora di grigio le caselle 27, 30, 34, 38, 42 e 46. Colora di verde la testa del serpente.

Stazione 3
Colora di rosso i cerchi, di verde i triangoli, di giallo i rombi e di viola i pentagoni.

Stazione 4
Colora di arancio i palloni da basket e di rosso i fischietti.

Stazione 5 e 6
Colora di arancio i palloni da basket.

Materiale per il gioco
Servono uno o due dati e 5 pedine per ogni giocatore (5 monetine, 5 bottoni, ecc…).

Regole Basi
• Ogni giocatore ha 5 pedine (la propria squadra), quando si comincia una stazione, tutte 

e 5 le pedine devono arrivare alla fine della stazione (una pedina alla volta) e solo dopo, 
si può cominciare una nuova stazione senza aspettare gli avversari.

• Si tirano i dati una volta a testa.
• Quando la propria pedina arriva su una casella già occupata da una pedina 

dell’avversario, l’avversario sposterà la pedina all’inizio della stazione.

Stazione 1 – Percorso ad ostacoli
Tirando i dati, in base al punteggio, si avanza del numero di caselle. Se si capita sulla casella 
occupata dal tunnel si torna alla casella START. Se si capita sulle caselle dei cerchi si torna 
alla casella 7, se si capita sulle caselle coni si torna alla casella 11 e se si capita sulle caselle 
ostacoli, si torna alla casella 19. Quando la prima pedina ha raggiunto la stazione, si può 
partire con la successiva e così via. Quando hai portato tutte e 5 le pedine nella casella 1°
Stazione, puoi proseguire con la stazione successiva.

Stazione 2 – La testa del serpente
Tirando i dati, in base al punteggio, si avanza del numero di caselle. Se si capita sulle caselle 
grigie, si torna sulla casella grigia precedente. Quando la prima pedina ha raggiunto la 
stazione, si può partire con la successiva e così via. Quando hai portato tutte e 5 le pedine 
nella casella 2° Stazione, puoi proseguire con la stazione successiva.

Stazione 3 – Scegli la strada giusta
Ogni giocatore, all’inizio del proprio turno sceglie il simbolo tra cerchio, triangolo, 
pentagono o rombo. La scelta non può essere più cambiata per tutte e 5 le pedine. Solo se 
ci sono più di 4 giocatori, alcuni possono scegliere lo stesso simbolo. Tirando i dati, in base 
al punteggio, si avanza del numero di caselle del proprio simbolo, seguendo le freccie, fino 
a portare tutte le pedine nel canestro. Quando la prima pedina ha raggiunto la stazione, si 
può partire con la successiva e così via. Quando hai portato tutte e 5 le pedine nel 
canestro, puoi proseguire con la stazione successiva.

Stazione 4 – La spirale
Tirando i dati, in base al punteggio, si avanza del numero di caselle fino a portare tutte le 
pedine al centro della spirale. Quando una pedina capita sulla palla da basket, si prosegue 
per altre due caselle. Quando una pedina capita sul fischietto, si torna indietro di due 
caselle. Quando la prima pedina ha raggiunto il centro della spirale, si può partire con la 
successiva e così via. Quando hai portato tutte e 5 le pedine nel centro della spirale, puoi 
proseguire con la stazione successiva.

Stazione 5 – Il Labirinto
Tirando i dati, in base al punteggio, si avanza del numero di caselle fino a portare tutte le 
pedine all’uscita del tunnel. Occhio che alcune volte la strada è chiusa, allora devi tornare 
indietro fino a trovare la strada giusta. Quando la prima pedina ha raggiunto l’uscita del 
labirinto, si può partire con la successiva e così via. Quando hai portato tutte e 5 le pedine 
all’uscita del labirinto, puoi proseguire con la stazione successiva.

Stazione 6 – La via del canestro
Per ogni pedina puoi scegliere il cerchio o il pentagono o il rombo. Tirando i dati, in base al 
punteggio, si avanza del numero di caselle fino a portare tutte le pedine a canestro. Qui 
come non mai vige la regola che se la pedina arriva su una casella già occupata da una 
pedina dell’avversario, l’avversario sposterà la pedina all’inizio della stazione. Quando la 
prima pedina ha raggiunto il canestro, si può partire con la successiva e così via. Quando 
hai portato tutte e 5 le pedine a canestro, HAI VINTO.
Ti sembra complicato? Gioca e vedrai che è più semplice del previsto. DIVERTITI!!!!










