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Premessa 

Ad Essen 2005, abbiamo presentato sia la versione base di 
Big Kini che una versione beta di un'estensione per 5 e 
6 giocatori e per giocatori esperti. Abbiamo colto l'opportunità 
di ricevere idee e consigli da giocatori esperti per mettere a 
punto la versione finale del gioco. 
 
Abbiamo mantenuto intatte tutte le modifiche suggerite dai 
vari giocatori in una versione del gioco chiamata 
« Il gioco per giocatori esperti ». 
 
Tale versione contiene une piccola selezione delle possibili 
varianti, alcune nuovi schemi di partenza e, inoltre, una regola 
supplementare per giocare in solitario. Inoltre, abbiamo ancora 
una volta spiegato il funzionamento delle carte azione, illustran- 
dolo anche con un esempio. 
 
Speriamo che il gioco vi diverta e ci teniamo a ringraziare tutti 
coloro che hanno contribuito in modo costruttivo all'evoluzione 
di Big Kini. 
 
Fine del gioco 

Una delle critiche è relativa alla prematura fine del gioco nel 
momento in cui viene scoperta l'ultima tessera d’atollo. 
Quando si comincia a entrare nel vivo del gioco, è già  
terminato. Di seguito, qualche suggerimento per prolungare le 
partite, opzioni sulle quali i giocatori devono accordarsi prima
di cominciare: 
 
 
• Fissare il costo di scoperta di un atollo a 7 B.d.B. piuttosto 

che a 5. 
•   Giocare sempre tutti e 12 i turni di gioco. 
• Se si possiede l’estensione, utilizzare tutte le tessere degli 

atolli in una partita a 5 o 6 giocatori, e 2 o 3 tessere di  
atollo supplementari in una partita a 2 o 3 giocatori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le seguenti modifiche 
 

Preparazione per 2 giocatori 

Est o Ovest 
(Sono utilizzate 16 delle tessere d’atollo numerate da 1 a 18) 
Dopo aver scelto gli atolli di partenza, vengono scelti a caso
e ritirati dal gioco due atolli di partenza tra i 4 rimasti. 

 
Due in più 
(Sono utilizzate 15 delle tessere d’atollo numerate da 1 a 18) 
Dopo aver scelto gli atolli di partenza, vengono scelti a caso 
e ritirati dal gioco tre atolli di partenza tra i 4 rimasti. 
 
Modifiche per 2 giocatori 

 
In una partita a due giocatori, consigliamo di poter scegliere  
le tessere d'atollo iniziale tra tutte e 6 le tessere 1 - 6  e di 
giocare con le carte azione. 
 
 

                 Pericolo in paradiso 
           Il gioco per giocatori esperti 

Un gioco di  
  Guido Eckhoff 

 
    Da 2 a 4 giocatori 

 
  A partire da 10anni 



2 

Preparazione per 3 giocatori 

Simmetria I 
(Sono utilizzate 15 delle tessere d’atollo numerate da 1 a 18) 
Dopo aver scelto gli atolli di partenza, vengono ritirati dal 
gioco gli altri 3 atolli di partenza rimasti. 

 
Simmetria II 
(Sono utilizzate 16 delle tessere d’atollo numerate da 1 a 18) 
Dopo aver scelto gli atolli di partenza, vengono scelti a caso 
e ritirati dal gioco due atolli di partenza tra i 3 rimasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre in più 
(Sono utilizzate 17 delle tessere d’atollo numerate da 1 a 18) 
Dopo aver scelto gli atolli di partenza, viene scelto a caso 
e ritirato dal gioco un atollo di partenza tra i 3 rimasti. 
 
Modifiche per 3 giocatori 

 
Per rendere il gioco in 3 più interessante, due delle locazioni 
standard della seconda colonna della tabella d'azione ven- 
gono bloccate da dei cilindretti di azione d’un colore neutro. 
Ciò può essere realizzato in due modi diversi : 
 
Quando si gioca senza le carte azione : 
Le azioni sono numerate da 1 a 6 cominciando dall'alto 
della tabella e vengono scelte all'inizio di ogni turno tirando 
due dadi a 6 facce. 
 
Esempio : 
Se ai dadi si tirano un 2 e un 5, le due azioni  
« Movimento » e « Elezioni » vengono bloccate. Se il risulta- 
to dei due dadi è uguale, verrà bloccata una sola locazione 
standard della tabella azione. 
 
Quando si gioca con le carte azione : 
Quando si gioca con le carte azione, le due prime carte azio- 
ne girate all'inizio del turno determinano le azioni che saran- 
no bloccate. 
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Preparazione per 4 giocatori 

Preparazione possibile utilizzando tutte le tessere d’atollo 

Modifiche per 4 giocatori 

Nessuna 
 
Modifiche per 5 giocatori 

Preparazione possibile utilizzando tutte le tessere d’atollo 

 
Modifiche per 5 giocatori 

Nessuna 
 
Preparazione per 6 giocatori 

Preparazione simmetrica per 6 giocatori 

Modifiche per 6 giocatori 

Il gioco per 6 giocatori dovrebbe essere giocato soltanto con 
le carte azione in modo che sia disponibile un'azione supple- 
mentare e che la locazione d’azione pagante di colore celeste 
sia trattata come una locazione d’azione standard (cioè ove 
non si paghi). 
Il capitale di partenza è aumentato di 2 B.d.B., in modo da 
permettere a ciascun giocatore di poter scegliere o una loca- 
zione d'azione rossa, o l'acquisto di due carte azione. 
 
Gioco in solitario 

Il gioco in solitario può essere giocato soltanto utilizzando le 
carte azione. Il gioco si svolge esattamente in 10 turni e lo  
scopo è quello di raggiungere 56 punti. 
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Come in una partita in due giocatori, viene utilizzata solo la 
prima colonna della tabella d'azione (locazione di doppia 
azione). 
 
Nei primi due turni, vengono girate solo due carte azione, e 
a partire dal terzo turno vengono girate tre carte per ogni 
turno. Le azioni indicate su queste carte sono bloccate du- 
rante il turno e sulle corrispondenti locazioni d'azione ven- 
gono posti dei cilindretti d'azione di colore neutro. 
 
Esempio :  
Se vengono girate le carte azione « Movimento » e « Acqui-
sto di una carta », queste azioni sono bloccate durante il 
turno. Quindi, non può essere acquistata alcuna carta azione
nè potrà essere effettuato alcun movimento. Tuttavia, se il
giocatore aveva acquistato una carta azione « Movimento » 
durante un turno precedente, può utilizzarla ora per effettuare 
uno spostamento anche se l'azione « Movimento » è bloccata 
e questo spostamento non gli conterà come una azione. 
 
Regola speciale : 
E' consentito giocare una carta azione che corrisponde alla 
azione bloccata. 
 
Preparazione per una partita in solitario 

Il giocatore può scegliere uno  
qualsiasi tra gli atolli di partenza. 
 
Sono utilizzati gli atolli numerati
da 7 a 18 (a eccezione del 10, 11
e 17) e vengono piazzati come 
in figura.  
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori chiarimenti sul funzionamento delle carte 
azioni 

Ogni carta indica un'ulteriore azione che il giocatore può rea- 
lizzare giocando tale carta. Ad esempio, giocare una carta azio- 
ne « Movimento » equivale ad una normale azione « Movi- 
mento ». Il numero dell’azione determina l’ordine nel quale 
i giocatori possono realizzare le loro azioni durante il turno. 
 
Il giocatore di turno realizza l’azione indicata e beneficia, tra 
l'altro, d'un bonus indicato sulla carta. Se la carta gli permet-
te di realizzare una seconda volta la stessa azione (pagando 
due B.d.B.), questa seconda azione viene realizzate imme- 
diatamente. E' importante ricordare che il bonus indicato 
sulla carta giocata può essere utilizzato una sola volta.  
 
Esempio : 
E' il turno del giocatore A, che posa il suo cilindretto d'azione
sulla locazione di doppia azione « Elezioni » sulla tabella di 
azione. I giocatori B e C annunciano, nell'ordine del turno, 
la decisione di giocare ognuno una carta azione. Quindi piaz- 
zano le loro carte azione, coperte, sul tavolo, davanti a loro.  
Infine, il giocatore A ha l’opportunità, come iniziatore del turno 
delle Elezioni di giocare lui stesso una carta azione, cosa che 

lui fa. (Nota: in questo turno possono essere giocate solamen- 
te le carte azioni recanti il simbolo delle Elezioni). 
 
Ora, la sequenza del gioco è determinata dai numeri delle 
azioni : 
 
1.  Il giocatore B ha l’azione numero 1 e dunque gioca prima 

di A. Per prima cosa, B invoca un'elezione sulla quale 
può utilizzare come voti tutti i tipi di merce che possiede 
nella sua riserva, poichè gli è permesso dal bonus della 
sua carta azione. Poi, B può invocare una seconda ele- 
zione pagando due B.d.B., stavolta senza poter beneficiare
del bonus della sua carta, dal momento che il bonus può 
essere utilizzato una sola volta per carta giocata. 
 

2.  E' ora il turno del giocatore A, in quanto ha l'azione numero
2 (quella stampata sulla tabella d'azione). A realizza una 
doppia azione. Per prima cosa, A invoca un'elezione nello 
atollo sul quale lui e il giocatore C hanno dei cubetti. A vince
questa elezione. In questa situazione, C non può utilizzare 
il bonus della sua carta azione che non ha ancora giocato 
(nell'esempio, bonus: + 2 voti), e che potrà usare al momen- 
to del suo turno. Poichè il giocatore A  può, e vuole, realiz- 
zare una seconda elezione (ha scelto la locazione di dop- 
pia azione), A invoca una seconda elezione vittoriosa su un 
altro atollo. 

3.  Sfortunatamente, il giocatore C può a questo punto invocare 
una sola elezione, ciò che si appresta a fare, 
utilizzando il suo bonus (+ 2 voti), e vincendo l’elezione. Su 
tutti gli altri atolli sui quali C avrebbe potuto invocare un'ele- 
zione, un'elezione aveva già avuto luogo nello stesso turno. 

4.  Ora, tocca di nuovo giocare ad A : egli gioca la sua carta  
azione. A può dunque invocare un'elezione sull'atollo di par- 
tenza del giocatore B. In effetti, il bonus della sua carta gli 
permette di utilizzare qualsiasi tipo di merce malgrado il fatto 
che la postazione del Barone della Baia dell'atollo di parten-  
za in questione indichi che nessun tipo di merce possa es- 
sere utilizzato come un voto. Il giocatore A gioca una tesse- 
ra pesci ed una tessera conchiglia, e ciò gli permette di vin- 
cere le elezioni. Tuttavia, poichè A non ha più denaro, non 
è in grado di pagare per invocare una seconda elezione, 
anche se la sua carta azione gli avrebbe permesso di farlo. 
 

 
Puntualizzazione su alcune regole 

Punto 1 : 
Un quadratino verde (ove vengono poste le colonie) può essere
occupato solo attraverso l’azione di « Proliferazione », e non  
con l'azione di « Movimento » 
 
Punto 2 : 
Quando un giocatore colloca il suo cilindretto d’azione su una
locazione di doppia azione, allora può scegliere di non realizza- 
re una o entrambe le azioni scelte, in modo da bloccare questa 
azione agli altri giocatori; la stessa regola si applica alla loca- 
zione standard. Tuttavia, ogni giocatore è autorizzato a giocare 
una carta azione corrispondente nella sequenza determinata 
dai numeri d'azione. 
 

Messa in linea 

La Tana dei Goblin 
        http://www.goblins.net 

Traduzione 

     Superflash 


