
D: Le carte traguardo volante vengono poste nel mazzo a faccia in su o in giù?  
R: Nell'illustrazione del manuale le carte traguardo sono indicate a faccia in su a titolo 
esemplificativo (non ci sarebbe modo di riconoscerle dal retro) per capire come preparare il mazzo 
(mazzetti & c.): in realtà le carte traguardo vanno poste a faccia in giù.. 
 
D: Posso con una carta Scatto posizionare il gruppo al posto di una carta Distacco? Cosa succede 
in questo caso? 
R: La carta "Scatto" porta immediatamente in seconda posizione l'ultimo gruppo della corsa, sia 
esso reale (dadi) o virtuale (carta distacco) ma non comporta uno scambio di gruppi, facciamo degli 
esempi: 
es. 1) il secondo gruppo è una carta distacco (a tutti gli effetti un "gruppo" di dadi vuoto o virtuale), 
giocando una carta scatto l'ultimo gruppo si inserisce al secondo posto tra il primo gruppo di dadi e 
la carta distacco (che quindi da secondo gruppo diviene terzo) 
es. 2) l'ultimo gruppo è una carta distacco, giocando lo scatto la carta distacco si inserisce 
direttamente tra il primo ed il secondo gruppo, "spingendo" al terzo quest'ultimo. 
  
D: Posso con una carta Scambio coinvolgere anche una carta Distacco o lo scambio avviene solo 
tra gruppi di dadi? 
R: Puoi farlo, senz'altro. Come già detto precedentemente le carte distacco sono a tutti gli effetti un 
"gruppo" di dadi vuoto e quindi suscettibili di qualsiasi mossa valida per un gruppo di dadi vero e 
proprio, ne consegue che posso usare lo "Scambio" per scambiare fra loro un gruppo reale ed uno 
virtuale (carta distacco) che siano adiacenti. 
 
D: Gli obiettivi della tappa appena conclusa vengono mescolati assieme agli altri o messi da parte? 
R: I 30 obiettivi sono univoci (6 numeri, 5 colori: c'è solo un 4 rosa solo un 3 verde e così via...) al 
termine della tappa, dopo il calcolo del punteggio gli obiettivi "vecchi" vengono scartati a faccia in 
su, in modo che tutti i giocatori possano avere un idea di quali obiettivi sono già usciti e quali no e 
il gioco continua. 


