
Regolamento
Traduzione: Gioele Odasso

I primi raggi di sole spuntano oltre la tagliente catena montuosa e la Neve fresca risplende alla luce del
mattino. Sei sulla tua slitta e osservi la scena da sotto il cappuccio del tuo parka. I tuoi husky hanno preso il

ritmo e tu sorridi mentre la tua slitta avanza sulle pianure innevate.
Hike! È un comando che il musher (il conduttore) utilizza per far partire la propria squadra.i



Panoramica
I giocatori prendono il ruolo di mushers che competono in una gara di cani da slitta. Per prima cosa
assemblano le loro slitte scegliendo gli husky in base alle loro abilità, in modo tale da costruire una
squadra compatta con forte armonia e preparano l’equipaggiamento di cui avranno bisogno in gara. Da
questo momento si può dare il via alla gara! Chi avrà la tattica vincente? Quale squadra avrà la miglior
prestazione in questo pericoloso panorama? La prima slitta a tagliare il traguardo, vince!

Componenti

48 Carte Husky-esperto 8 Carte 24 Carte Affetto                      12 Carte
Husky-giovane (12 singole + 12 doppie)   Equipaggiamento

20 Carte Paesaggio 6 pedine 6 Carte 12 Carte 4 Husky in
del giocatore Slitta Mentore           libertà, carte

espansione
48 cubi di legno (8 di ogni colore)

Le Carte Paesaggio compongono il tracciato di gara.
Dalle montagne, alle foreste, ai laghi ghiacciati.

I diversi tipi di terreno che le squadre devono percorrere sono
rappresentati da differenti fiocchi di neve.

Tipologie di terreno       Carte Paesaggio Carte Husky

TOTALE Neve 55 52
TIPOLOGIE
DI TERRENO Ghiaccio 25 24

Nevischio 11 16
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Le Carte Husky-esperto sono il fulcro della slitta.
Alcuni husky performano meglio sul Ghiaccio, altri nella Neve profonda e altri ancora
hanno preferenze su chi avere come compagni di squadra.

Quando si assembla la slitta, si deve far combaciare i bordi colorati con
gli husky nelle vicinanze.

I fiocchi di Neve rappresentano i punti movimento e indicano il terreno in
cui gli husky sono competenti.

Le Carte Husky-giovane fanno anch'esse parte della slitta. Non hanno punti
movimento ma possono essere posizionate vicino a qualsiasi altro husky,
indipendentemente dal colore del bordo.
Questi giovincelli, anche se non hanno alcuna esperienza, sono desiderosi di imparare.

Le Carte Equipaggiamento sono necessarie per attraversare alcuni terreni speciali
senza stancare eccessivamente i tuoi husky. Possono anche essere utilizzate per
aggiungere un punto movimento agli husky in possesso di un solo punto movimento.
Della corda, rampini, ascia, stivali per cani e una torcia frontale… Sembra che siate pronti
per partire!

Le Carte Affetto permettono
di usare 2 volte durante lo
stesso giorno i punti
movimento di un husky. Sono
presenti sia singole che
doppie (2x).
Tratta bene i tuoi husky e
sarai ricompensato con la loro
lealtà e motivazione.

Le Carte Slitta completano
visivamente la slitta e
includono gli aiuti del
giocatore sul lato posteriore.
Vuoi fare un giro?

Carte Mentore permettono di
pescare 1 carta aggiuntiva
dal mazzo degli husky.
Il passaggio di conoscenza
tra le generazioni è
un’importante risorsa!

Le carte Husky in libertà
sono un modulo di
espansione.
"Correre? Bau, potrei avere in
mente un'avventura diversa!"
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Preparazione

1. Posizionare 2 Carte Paesaggio, 1 iniziale e 1 finale sul tavolo a faccia in su. Mischiare le Carte
Paesaggio restanti e posizionarne 8 (6 in una partita da 5 o 6 giocatori) tra quella iniziale e quella finale, a
faccia in giù.
Il meteo è imprevedibile e dovrete aspettare le previsioni per saperne di più sulle condizioni del tracciato!

2. Ruotare la quarta Carta Paesaggio di 90 gradi (la terza in una partita da 5 o 6 giocatori), iniziando a
contare dalla seconda.

3. Mischiare le Carte Husky-esperto e Husky-giovane, le Carte Equipaggiamento e 6 Carte Affetto-singolo
in modo da formare un mazzo. Pescare 2 carte per ogni giocatore e posizionarle a faccia in giù.
Dopodiché riporre il mazzo restante a faccia in giù vicino al tracciato di gara.

4. Delle restanti Carte Affetto ogni giocatore ne riceve 1 singola, 2 doppie e le posiziona in un mazzetto a
faccia in su di fronte a sé con in cima la Carta Affetto singola. Ciò che avanza sarà utilizzato più avanti.
Se assembli velocemente la tua slitta avrai più tempo per l’addestramento e per costruire un buon rapporto
con i tuoi husky!

5. Ogni giocatore prende 9 cubi di legno (7 in una partita da 5 o 6 giocatori) e ne posiziona 8 (6 in una
partita da 5 o 6 giocatori) di fronte a sé in 2 file della stessa lunghezza come mostrato nel disegno più
avanti. I cubi rappresentano un posto vacante all’interno della slitta e vengono usati come segnaposto per
le Carte Husky. Un cubo verrà utilizzato durante la partita per indicare la slitta di ogni giocatore che si
muove sul tracciato delle Carte Paesaggio.

6. Ogni giocatore prende 2 Carte Mentore e le aggiunge alle carte pescate nella fase 3 in modo da
formare un mazzo personale. Adesso siete pronti per giocare!
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Esempio di partita a 3 giocatori
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Come si gioca

Hike! Si gioca in 2 fasi: la Preparazione e la Gara.

Nella Preparazione, i giocatori pescano le carte dal mazzo e il tracciato viene lentamente svelato.
Mentre vi state preparando per la gara, le informazioni sul tracciato iniziano ad arrivare. Questa è la vostra
ultima occasione per essere certi di aver preso tutto!

Nella Gara, i giocatori usano i punti movimento dei loro husky per muoversi sul tracciato indicato dalle
Carte Paesaggio e possono utilizzare equipaggiamenti o Carte Affetto per progredire.
La gara ha inizio e ogni musher è da solo, che vinca il migliore!

I turni all’interno del gioco sono chiamati Giorni e ogni fase richiede diversi Giorni per essere completata.

iPrimo giocatore: il primo giocatore è colui che è stato sulla Neve più recentemente e il giro procede ini
isenso orario.i

Preparazione.

Ogni giorno rivelare una Carta Paesaggio. Si inizia con quella più vicina all’inizio della gara e si continua
verso la fine. Quando tutte le Carte Paesaggio sono state rivelate, saltare questo passaggio. Nel
momento in cui viene svelata la carta centrale, ruotarla nuovamente in modo tale che sia in linea con le
altre.
Posso aspettarmi che il fiume sia ghiacciato e che ci sia molta neve fresca più a monte.

Mostrare le carte dal mazzo degli husky

Al proprio turno ogni giocatore, per prima cosa, pesca due carte dal mazzo e le posiziona al centro del
tavolo. Successivamente compie una delle possibili azioni oppure dichiara di essere pronto per la gara.
Dal momento in cui la Carta Paesaggio centrale viene scoperta, il numero di carte pescate si riduce a 1
carta soltanto. A scelta, si possono scartare quante Carte Mentore si desidera per pescare carte
aggiuntive dal mazzo.

Se il mazzo è esaurito, saltare questo passaggio.
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Azioni standard

Ogni giocatore può effettuare solamente 1 di queste azioni:

● Aggiungere un husky alla slitta: Prendere un husky dal centro del tavolo e collocarlo nella slitta
seguendo le regole di posizionamento.

● Aggiungere una carta alla mano: Prendere una carta dal centro del tavolo e aggiungerla alla
propria mano. Questa azione è spesso utilizzata per raccogliere Carte Affetto ed
equipaggiamento.

● Portare un husky dalla mano alla slitta: Collocare un husky nella slitta a partire dalla mano
seguendo le regole di posizionamento.

● Scambiare un husky nella slitta: Prendere un husky dalla slitta e portarlo alla mano, dopodiché
collocare un husky sulla slitta seguendo le regole di posizionamento. La carta che viene
posizionata nella slitta può essere la stessa che è appena stata raccolta o qualunque altro husky
disponibile nella mano. Può non essere collocato nella stessa posizione che è appena stata
svuotata. Questa azione non aiuterà ad assemblare la slitta, visto che il numero di husky non
aumenta, ma se proprio si vuole, si può fare.

Per “husky” si intende sia Husky-esperto che Husky-giovane. Quando un giocatore prende una carta dal
centro del tavolo non deve essere per forza una di quelle che ha scoperto nel proprio turno.

Regole di posizionamentoi

Le carte degli husky sono posizionate verticalmente nella slitta, negli slot occupati dai segnaposto e coni
il'immagine rivolta verso il giocatore (non è consentito capovolgerle nella fase di preparazione).i

Per poter inserire un husky nella slitta bisogna fare in modo che i bordi combacino con le carte giài
iposizionate. Le Carte Husky-giovane possono essere collocate a piacere.i

La nuova Carta Husky-esperto può essere posizionata nello
slot:

- A, dove non ci sono husky vicini
- B, dove i suoi bordi combaciano quelli delle carte in C e F
- D, dove il suo bordo sinistro combacia la carta in C e quello
inferiore tocca un Husky-giovane

Non può essere posizionato nello slot E perché il suo bordo
destro non combacia quello della carta in F.
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Azione bonus

Dopo aver completato la propria azione standard, i giocatori hanno diritto ad un’azione bonus: collocare
un Husky-giovane dal centro del tavolo o dalla propria mano nella propria slitta. Questa azione può aiutare
nel completare la slitta più velocemente.

Dichiarare di essere pronti per la gara

Se la slitta è completa (tutti i cubi segnaposto sono stati sostituiti da husky) e non si desidera pescare
altre carte dal centro del tavolo nei round successivi, si può dichiarare di essere pronti per la gara.
Dopodiché:

1. Posizionare sulla Carta Paesaggio iniziale, nella zona vuota non contrassegnata dai fiocchi di Neve, il
cubo extra che è stato messo da parte nella preparazione.

2. Posizionare le Carte Husky presenti nella propria mano al centro del tavolo, in modo che gli altri
giocatori possano farne uso durante il loro turno.

3. Opzionale: Potenziare un Husky-esperto prendendo una Carta Equipaggiamento dalla mano e
posizionandola sotto la Carta Husky. In questo modo l’husky guadagna 1 punto movimento aggiuntivo,
descritto nel capitolo Gara, più avanti. Se il giocatore possiede più Carte Equipaggiamento, può potenziare
più husky. Solamente gli husky che hanno a disposizione 1 punto di movimento possono essere
equipaggiati. Di conseguenza gli Husky-giovani e gli Husky-esperto che hanno più punti movimento non
possono essere equipaggiati. Le Carte Equipaggiamento utilizzate come potenziamento non saranno
utilizzabili per superare i  terreni difficili e dovranno accompagnare l’husky fino al termine della gara.

Da questo momento, quando è il turno del giocatore, invece di svelare la carta dal mazzo husky, pescare
la prima carta dal mazzo personale delle Carte Affetto e aggiungerla alla mano.

Quando qualcuno dichiara di essere pronto per la gara, la fase di preparazione dura al massimo per altri 3
Giorni. In questo periodo, il giocatore che ha dichiarato per primo di essere pronto, svuoterà il mazzo di
Carte Affetto. I giocatori che non si sono dichiarati pronti per la gara entro la fine dell’ultimo giorno,
saranno esclusi dalla competizione.

Se tutti i giocatori sono pronti prima dello scadere dei 3 Giorni, la preparazione termina il giorno in cui
sono tutti pronti.

Al termine della preparazione, raccogliere tutte le Carte Affetto ( comprese quelle personali ) che i
giocatori non hanno potuto pescare e mescolarle. Posizionare il mazzo di Carte Affetto vicino al tracciato
a faccia in giù e rimuovere le carte scoperte nel centro del tavolo e tutte le Carte Mentore, sia quelle usate
che quelle presenti nelle mani dei giocatori poiché non saranno utilizzate durante la gara.

Rivelare le Carte Paesaggio ancora coperte.
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Gara
Ai vostri posti. Partenza. Hike!
Ogni giorno, i giocatori muovono i propri segnaposto sulle Carte Paesaggio. Cominciando dal primo
giocatore, si usano i punti movimento delle Carte Husky-esperto, Carte Equipaggiamento e Carte Affetto
per muoversi il più possibile sul tracciato. Quando tutti i giocatori hanno completato il proprio turno, il
giorno finisce e la slitta si resetta. Dopodiché si può iniziare un nuovo giorno.

Utilizzare i punti movimento

Per muovere sul tracciato, il giocatore deve spendere i punti movimento richiesti dalla Carta Paesaggio.
Dalla Neve compatta, al solido Ghiaccio, fino alla Neve farinosa.

Quando si utilizza una Carta Husky, tutti i suoi punti movimento devono essere spesi
contemporaneamente e questo implica l’obbligo di utilizzare una Carta Husky per volta. I punti possono
essere spesi in qualsiasi ordine ma ogni punto avanzato viene perso.

Quando viene utilizzata una Carta Husky, il giocatore la contrassegna posizionando un cubo sopra di
essa, cambiando la condizione dell’husky da Pronto a Stanco. Il giocatore può utilizzare quanti husky e in
quale ordine desidera.

Esempio 1:

1. Utilizziamo l’husky A per spostarci di 2 step
nella        . Posizioniamo quindi un cubo
sull’husky A e spostiamo il cubo sul tracciato.
2. Dopodiché utilizziamo l’husky C per
muoverci sulla        e sul        .
3. Utilizziamo l’husky G per muoverci sulla .
4. Ci spostiamo sul        usando l’husky H.
5. Utilizziamo l’husky D per muoverci di 1 step
nella        .
6. Infine utilizziamo l’husky B per muoverci
sulla         e sulla       , il punto movimento
verrà sprecato in quanto non può essere
utilizzato.

Per procedere servirebbe un punto movimento
ma visto che nessun Husky ne ha disponibili,
per quest’oggi ci fermiamo.
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Husky con equipaggiamento

Solamente gli husky con 1 punto movimento possono essere potenziati da una Carta Equipaggiamento.
Guadagnano 1 punto movimento aggiuntivo e sono considerati husky con 2 punti movimento durante la
gara. Il punto movimento addizionale è a scelta e può cambiare esclusivamente in base alle tipologie
degli husky più vicini.

Esempio 2:

I vicini dell’husky G sono H, con 1 punto movimento        , C
con 1 punto movimento        e 1 punto movimento         e F
senza punti movimento.

Perciò il punto movimento extra potrà essere        o        .

Il giocatore deciderà quale ogni volta che utilizzerà l’husky
G.

+ or +

Carte Paesaggio che richiedono equipaggiamento

Alcuni step delle Carte Paesaggio contengono il simbolo dell’equipaggiamento. Ciò indica che i giocatori
devono spendere il punto di movimento indicato oltre ad una Carta Equipaggiamento dalla propria mano.
La carta viene rimossa solamente nel momento in cui ci si muove sul terreno. Le Carte Equipaggiamento
che fanno parte della slitta non possono essere utilizzate.

Esempio 3:

Questo terreno richiede di scartare dalla mano una Carta
Equipaggiamento oppure di mettere allo stato di riposo 2 husky.
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Se un giocatore non possiede o non desidera utilizzare una Carta Equipaggiamento, può comunque
superare l’ostacolo, al costo di far riposare 2 husky.
È dura andare avanti, per questo ci vuole spirito di squadra. Fate in modo che i vostri husky abbiano tempo
per riposarsi. Procedete con un ritmo più calmo, oppure caricate sulla slitta con voi i cani più giovani.

In questo caso, il giocatore deve fermarsi sul tracciato che richiede equipaggiamento - qualsiasi punto
movimento avanzato dell’husky precedente viene perso. A questo punto il giocatore deve decidere quale
2 husky mettere a Riposo. Bisogna scegliere prima gli husky che non hanno ancora un cubo sulla carta.
Se non ci sono husky Pronti, si possono usare anche gli husky Stanchi. Possono essere utilizzati anche gli
Husky-giovane. Gli husky che sono in stato di Riposo non hanno punti movimento e non possono essere
utilizzati fino al termine della gara.

Dopo che i 2 husky sono stati girati si può continuare la gara se si hanno ancora punti movimento
disponibili o Carte Affetto da utilizzare.

STATO DI VEGLIA STATO DI RIPOSOi

Husky Husky e
Pronto Stanco

Utilizzare Carte Affetto

Una Carta Affetto può essere utilizzata solamente quando un giocatore è nella situazione in cui non ha
più husky disponibili. Scartare quindi una Carta Affetto dalla propria mano per rimuovere un cubo a scelta
da una Carta Husky. In questo modo l’husky torna disponibile e può essere nuovamente utilizzato.

Dopo aver utilizzato una Carta Affetto, il giocatore continua il proprio movimento. Non c’è alcun limite sul
numero di Carte Affetto che possono essere utilizzate al giorno.

Le Carte Affetto doppie funzionano allo stesso modo delle Carte Affetto singole, con l’unica differenza
che permettono di rimuovere fino a 2 cubi da 2 Carte husky posizionate una sopra l’altra in colonna.
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Esempio 4:

0. Ci fermiamo in posizione 0. Gli husky A, B, C,
e E sono affaticati. Non possiamo quindi
avanzare perché nessun husky (compreso G)
ha un punto di movimento        disponibile.
1. Scartiamo una Carta Affetto dalla nostra
mano per poter riutilizzare l’husky B.
Rimuoviamo quindi il cubo dalla Carta Husky e
proseguiamo sul tracciato utilizzando i punti
movimento         ,         e        . Dopodiché
posizioniamo nuovamente il cubo.
2. Utilizziamo l’husky G con equipaggiamento ,
spendiamo il punto movimento di        ,
scegliamo il movimento addizionale di tipo
per spostarci quindi di 2 posizioni.
3. Non potremmo più avanzare. Ma abbiamo
una doppia Carta Affetto che ci permette di
rimuovere i cubi dagli husky A e E. Dunque la
scartiamo per utilizzare ancora una volta 1
punto movimento di        e 1 di        .
4. Per concludere utilizziamo l’husky D per
muoverci di 2        .

Siccome non abbiamo più husky a disposizione e non vogliamo, o possiamo, utilizzare altre Carte Affetto, il
nostro turno termina qui.

Termine della giornata

Dopo che tutti i giocatori hanno terminato il proprio turno, la giornata ha termine.

A cominciare dal primo, qualsiasi giocatore che si trova ad almeno 6 step dietro al giocatore di testa e
non possiede alcuna Carta Affetto, pesca una carta dal mazzo di Carte Affetto. La carta pescata deve
essere mostrata agli altri giocatori e deve essere utilizzata nel turno successivo seguendo le regole delle
Carte Affetto descritte nella sezione precedente. Se non viene utilizzata, scartarla.
'Potrei essere dietro, ma ho una grande squadra di husky. Ci fidiamo l'uno dell'altro e, se lavoriamo insieme,
forse possiamo ribaltare la situazione!'

Se la pila delle Carte Affetto è vuota, recuperare le carte nella pila degli scarti, mescolare e ricomporre il
mazzo. Se non ci fosse un numero sufficiente di carte da distribuire, utilizzare qualsiasi cosa che possa
indicare il fatto che i giocatori hanno ricevuto una Carta Affetto, non sono pensate per esaurirsi.
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I giocatori resettano quindi tutti gli husky rimuovendo ogni cubo posizionato sulle carte, mentre qualsiasi
husky che si trova nello stato di Riposo resterà inutilizzabile per il resto della partita. Dopo di ciò, può
avere inizio uno nuovo Giorno.
Accampatevi e riposatevi per la notte!

A partire dal secondo giorno, il giocatore che si trova in fondo sulla pista, sarà il primo a muovere. Il
giocatore successivo sarà il penultimo, e così via. Di conseguenza l’ultimo a muovere sarà il giocatore che
era in testa alla gara il giorno precedente.

Suggerimento: Se i giocatori hanno già preso confidenza con tutte le meccaniche di gioco, possonoi
idecidere di effettuare le azioni di movimento giornaliero contemporaneamente in modo da diminuire ili
itempo di gioco necessario. È necessario invece attendere che tutti completino il proprio turno prima dii

ipoter ripristinare i cubi.i

Fine del gioco

Il gioco termina il Giorno in cui almeno un giocatore ha raggiunto l’ultimo step del percorso.

● Se solamente un giocatore raggiunge la fine, è l’unico vincitore.
Vincitore per un pelo, bella gara!

● Se sono almeno 2 giocatori a terminare la gara durante lo stesso giorno, il giocatore con più
husky a disposizione è il vincitore. Ogni Carta Affetto conta come 1 husky aggiuntivo mentre le
Carte Affetto doppie valgono 2. Gli husky in stato di riposo non vengono calcolati.
Splendida gara! La competizione era tosta e la vittoria meritatissima!

● In caso di pareggio, il vincitore è il giocatore con il minor numero di punti movimento totale,
inclusi quelli degli husky a riposo. I punti movimento guadagnati attraverso l’utilizzo delle Carte
Equipaggiamento non contano.
Le due squadre erano separate da pochi metri e alla fine è dipeso tutto dall’esperienza e dall’utilizzo
delle attrezzature!

Husky in libertà

Husky in libertà è un piccolo modulo di espansione che puoi aggiungere al gioco base. Porta alcune
interazioni dei giocatori nella fase di preparazione e introduce gli husky che scappano e modifiche alle
slitte.
‘Bau. Correre? Beh, sembra divertente, ma c'è questo profumo che voglio prima esplorare. E hai visto la
mia palla? Penso di averla lasciata in quel buco di neve. Sai cosa? inizia senza di me e potrei raggiungerti
più tardi. Bau bau!’

12



Husky in libertà include 4 carte uniche:

Scambio di Husky: Il giocatore che pesca questa carta sceglie un altro giocatore. Entrambi
prendono una delle loro carte husky dalla loro mano o dalla loro slitta e si scambiano le
carte. Se la carta originale è stata presa dalla slitta, la carta scambiata può essere piazzata
su qualsiasi spazio libero nella slitta secondo le regole di piazzamento, se è stata presa
dalla mano, la carta scambiata viene portata alla mano. Se la carta originale è stata presa

dalla slitta, ma la carta scambiata non può essere messa nella slitta secondo le regole di piazzamento, il
giocatore la porta alla mano.

Se uno dei giocatori scelti per far parte dello scambio non ha carte husky, non avviene alcuno scambio.

Husky in fuga: Il giocatore che pesca questa carta sceglie due carte husky rivelate al
centro del tavolo e le scarta dal gioco. Se c'è solo una carta husky al centro del tavolo, solo
quella viene scartata. Se non ci sono carte husky al centro del tavolo, nessuna carta husky
viene scartata.

Scambio di husky pazzesco: Tutti i giocatori scelgono una delle loro carte husky dalla
loro mano o dalla loro slitta. Raccolgono tutte le carte scelte, le mescolano e ne
distribuiscono una a ciascun giocatore. Ogni giocatore mette la carta ricevuta nella mano o
nella slitta, a seconda di dove è stata presa la carta originale. Le regole di posizionamento
sono le stesse dell'azione di scambio husky.

Se uno qualsiasi dei giocatori non ha affatto una carta husky, non prende parte allo scambio.

Husky da slitta a piede libero: Quando questa carta viene rivelata, tutti i giocatori
scelgono una carta husky dalla propria slitta e la scartano dal gioco. Se uno qualsiasi dei
giocatori non ha husky nella sua slitta, non scarta nessuna carta.

Per Carte Husky si intende sia Carte Husky-esperto che Carte Husky-giovane.

Quando prepari il gioco, mescola le 4 carte Husky in libertà, scartane uno a caso (non cercare quale) e
mescola i restanti 3 nel mazzo husky. Quindi, gioca a Hike! come faresti senza l’espansione. Quando
viene rivelato un Husky in libertà, metti in pausa il gioco ed esegui immediatamente l'azione sulla carta.

Le carte Husky in libertà interessano solo i giocatori che si stanno ancora preparando per la gara. Tutti i
giocatori che sono già pronti per gareggiare sono immuni al loro effetto e non possono prendere parte
allo scarto e allo scambio di carte.

Successivamente, continua Hike! nel punto esatto in cui è stato interrotto. Le carte husky in  libertà non
contano nella quota di carte che il giocatore può rivelare all'inizio del proprio turno.
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Esplorate il mondo di Hike!

I paesaggi presenti nel gioco sono ispirati da luoghi reali in Slovenia, Europa, paese natale di
SnowBoardGames. Vi invitiamo gentilmente a unirvi a noi in un viaggio e conoscere meglio i luoghi e le
loro storie!

Gli Husky sono le stelle di Hike! e il cuore della squadra di slitte trainate da cani. Sono i nostri amati
amici pelosi e il loro benessere è la nostra prima priorità. Vogliamo promuovere una relazione positiva tra
musher e cani, in cui lavorano insieme come una squadra, si rispettano e si prendono cura l'uno dell'altro.
Crediamo che il benessere di un membro del team non dovrebbe mai essere sacrificato per i risultati
sportivi! Quindi in Hike! ci assicuriamo che i nostri cani siano felici e ben curati.

Ma Hike! è un gioco da tavolo e noi di SnowBoardGames siamo game designer, non musher. Quindi ti
invitiamo caldamente a scoprirne di più sul mushing nel mondo reale e sugli sforzi in atto per
promuovere il benessere dei cani.

Probabilmente hai notato che gli husky hanno dei nomi. Hike! è stato presentato per la prima volta su
Kickstarter e i nomi che vedete sulle carte sono stati selezionati tra i suggerimenti dei sostenitori di Hike!.
I nomi sulle carte sono quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti e potete vedere tutti i nomi
suggeriti sui lati della scatola.

Ci sono anche 6 carte husky vuote nel mazzo di Hike!. Questo era uno dei
traguardi Kickstarter e potete usarli per aggiungere i vostri amici peloso al
gioco. Visitate la nostra pagina web per le possibilità!

Vorremmo ringraziare tutti i sostenitori che hanno supportato Hike! su
Kickstarter e chi ha permesso di portare questo gioco in tavola! Speriamo che
vi piaccia e portateil nostro amore a tutti i vostri amici pelosi!

Visita
Online sono disponibili ulteriori lingue del regolamento! www.snowboardgames.si

/games/hike
per esplorare il mondo di Hike!
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Aiuti per il giocatore

PREPARAZIONE:
- Carta Paesaggio iniziale e finale + altre 8 (ridotte a 6 in una partita da 5 e 6 giocatori). Ruotare la quarta
(o la terza in una partita da 5 e 6 giocatori).
- Dal mazzo degli husky pescare 2 carte e posizionarle in centro.
- Ogni giocatore riceve 8 carte (oppure 6 in una partita da 5 e 6 giocatori) + 1 cubo. 2 Carte affetto x2 e 1
singola, 2 Carte Mentore e 2 carte dal mazzo degli husky.

GAMEPLAY:
Preparazione
Scoprire 1 Carta Paesaggio.
Ogni giocatore:
- Pesca le carte dal mazzo degli husky. Può utilizzare le Carte Mentore.
- Compie un’azione tra:

- Aggiungere un husky alla slitta. - Portare un husky dalla slitta alla mano.
- Pescare una Carta Husky. - Invertire 2 husky all’interno della slitta.

- Azione bonus: aggiungere un Husky-giovane alla slitta.
- Pronti alla gara: muovere il cubo dal punto di partenza, scartare le Carte Husky dalla mano e potenziare
gli husky con le Carte Equipaggiamento.

Gara
- Spendere punti movimento di 1 husky alla volta, per quanti husky si desidera.
- Paesaggi che richiedono equipaggiamento: scartare una Carta Equipaggiamento oppure fermarsi e
portare 2 husky allo stato di riposo (cominciando con gli husky che sono pronti, ovvero non hanno un
cubo sulla carta).
- Carte Affetto: utilizzare solamente quando non si può utilizzare nessun husky. Rimuovere 1 cubo da un
husky. Carta Affetto doppia : rimuovere 2 cubi da 2 husky in colonna.
- Termine della giornata: i giocatori che si trovano a più di 6 step dietro il giocatore in testa e non
possiedono Carte Affetto, ricevono una Carta Affetto da utilizzare esclusivamente nel giorno successivo.
- Ripristinare gli husky.

Vincitore:
- Se solamente un giocatore raggiunge l’ultimo tracciato è il vincitore.
- Se più giocatori raggiungono l’ultimo tracciato, si controlla chi ha più husky pronti.
- In caso di pareggio vince la squadra che conta il minor numero di punti movimento.
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SnowBoardGames è uno studio di pubblicazione di giochi indipendente. Il nostro obiettivo è creare giochi
di qualità che uniscano le persone e le portino in un'avventura emozionante.

Un enorme grazie a tutti i nostri fantastici sostenitori di Kickstarter che hanno reso possibile Hike!
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