
GIGANTEN 
 

 
Ideato da Wilko Manz  (Traduzione ad opera di renard) 
 
 

Istruzioni 
 
 
Componenti: 
 
4 camion  (1 per ciascuno dei 4 colori); 
 
20 piattaforme petrolifere (5 per ciascuno dei 4 colori); 
 
5 locomotive (1 per ciascuna dei 4 colori); 
 
3 listini per il prezzo dei barili di petrolio; 
 
36 tessere di siti di perforazione; 
 
12 unità con 1 sito di perforazione di valore 2, 3, o 4 (4 ciascuno); 
 
12 unità con 2 siti di perforazione di valore 2 o 5 (6 ciascuno); 
 
12 unità con 3 siti di perforazione di valore 4, 5, o 6 (4 ciascuno); 
 
60 segnalini di greggio; 
 
42 carte azione (30 beige, 12 rosse); 
 
78 licenze di valore 1 o 2 (39 ciascuna); 
 
4 cartoncini di riferimento; 
 
1 dado di due colori per il prezzo del mercato; 
 
Denaro 
 



Preparazione: 
 

 
1. Il tabellone viene messo al centro del tavolo; esso ha 3 aree di azione: 

- Nel centro c’è il terreno nel quale è stato trovato il petrolio; 
- Nella parte inferiore ci sono i binari dei treni sui quali il petrolio estratto viene 

trasportato con l’aiuto delle locomotive; 
- Nella parte sinistra ci sono i serbatoi di stoccaggio delle 3 compagnie con un 

corrispondente listino dei prezzi di vendita; 
- Sopra il tabellone ci sono degli spazi per piazzare le differenti carte da 

giocare; 
- Prima di giocare, staccate le tessere e i cartoncini di riferimento. 

 
2. Ora piazzate le tessere con i siti di perforazione (“Förderkärtchen”) a faccia in su sul 

tavolo (col numero in giù!); 
- Mettete i siti di perforazione con 1 piattaforma petrolifera sulle caselle con 1 

piattaforma petrolifera; 
- Mettete i siti di perforazione con 2 piattaforme petrolifere sulle caselle con 2 

piattaforme petrolifere; 
-  Mettete i siti di perforazione con 3 piattaforme petrolifere sulle caselle con 3 

piattaforme petrolifere;. 
- Quando giocate con 3 giocatori, le caselle con il numero 3 stampato sopra non 

si usano. 
-  6 tessere non saranno usate, esse vengono rimesse nella scatola senza 

guardarle. 
3. I barili di petrolio, che segnano il prezzo di vendita corrente del petrolio, vengono 

messi sui 3 segnalini – ciascuno sulla barra 5.000$ (indicata dalla figura di un barile 
di petrolio). 

4. Tutti i 60 segnalini di greggio (caselle nere) vengono impilati accanto al tabellone 
come risorse. Separate i tre tipi di carte da giocare come segue: 
a) Carte Azione (“aktionskarten”) vengono divise per colore (12 rosse, 30 beige); 

ciascuna pila viene mescolata e piazzata a faccia in giù nel proprio posto sul 
tabellone; 

b) Le 60  Licenze (col dorso verde) vengono mescolate e piazzate a faccia in giù nel 
proprio spazio sul tabellone; 

c) Un giocatore gestisce la banca. Ciascun giocatore riceve 15.000$. Il banchiere 
deve sempre tenere il suo denaro separatamente dal denaro della banca. 

d) Ciascun giocatore sceglie ora uno dei 4 colori e riceve: 
- 1 camion    (“LKW”) 
- 5 piattaforme petrolifere  (“bohrtürme”) 
- 1 locomotiva   (“Lok”) 
Ciascun giocatore piazza il suo camion e le sue piattaforme petrolifere davanti a 
sé per il momento. 
La locomotiva di ciascun giocatore viene piazzata su uno degli spazi di partenza 
sui binari indicati dal simbolo del triplo treno. 

 



5. La locomotiva nera viene piazzata sulla sua casella di partenza indicata dal simbolo 
del singolo treno. 

6. Ora ciascun giocatore riceve un cartoncino di riferimento. Da un lato c’è l’ordine 
delle azioni di gioco, dall’altro lato ci sono le informazioni sui simboli e costi. 

Scegliete chi è il primo giocatore. Egli riceve il dado e comincia il gioco. Il dado è il 
segnalino del primo giocatore del turno. 

 
 

 Il gioco 
 
 

I giocatori eseguono la sequenza delle nove azioni, una alla volta in senso orario a partire 
dal primo giocatore, in ordine come segue:  
 

Azione 1 
Cambiare i prezzi di vendita 

 
Il primo giocatore tira il dado per determinare il prezzo di vendita corrente per ciascuna 
delle tre compagnie petrolifere. Comincia con le “Hudson Oil Industries”, poi con la “Jet 
Oil Inc.” e quindi con la “US Standard Oil Trust”. Egli tira il dado una volta per ciascuna 
compagnia e quindi aggiusta il barile di petrolio (il segnalino del prezzo) sul listino come 
segue: 
  
1. Se il barile di petrolio è nella sezione bianca del segnalino (com’è all’inizio del gioco) 

un numero blu fa aumentare il prezzo di vendita della compagnia, un numero rosso fa 
diminuire il prezzo di vendita della compagnia; 

2. Se il barile di petrolio è nella sezione blu del segnalino, qualsiasi numero tirato, a 
prescindere dal colore, fa diminuire il prezzo di vendita della compagnia; 

3. Se il barile di petrolio è nella sezione rossa del segnalino, qualsiasi numero tirato, a 
prescindere dal colore, fa aumentare il prezzo di vendita della compagnia.  

 
Azione 2 

Scoperta e pesca delle carte azione 
 
Prima il primo giocatore pesca la carta azione rossa in cima al mazzo; ora avanza la 
locomotiva nera di un numero di spazi indicato sulla carta accanto al simbolo della 
locomotiva nera (vedi l’esempio con l’illustrazione delle carte azione a pag. 5). La carta 
azione viene ora piazzata a faccia in su accanto al tabellone; 
a) Ora il primo giocatore pesca un numero di carte pari al numero di giocatori dalla pila 

delle carte azione beige e piazza queste carte a faccia in su accanto alla carta rossa. Se 
la pila delle carte azione è esaurito, si mischia e si riusa il mazzo delle carte azione 
scartate. 

b) Il primo giocatore ora prende una delle carte azione scoperte (rossa o beige) e la 
piazza a faccia in su di fronte a lui. Procedendo in senso orario, ciascuno degli altri 
giocatori prende una delle carte azione rimaste. La carta azione rimanente viene 
scartata.  



 
(Pagina 5 delle regole tedesche: illustrazione delle carte azione) 
La figura a pagina 5 delle regole tedesche mostra 4 carte azione campione. Le regole 
tedesche in corsivo spiegano i differenti simboli e numeri mostrati su queste carte. Notate 
che le due carte azione di sotto sono entrambe carte azione rosse e solo una carta azione 
rossa sarà pescata in un turno. Ci sono due tipi di azioni, standard e speciali.  
Le azioni standard sono le seguenti: 

- Avanzare la locomotiva nera di un numero di spazi indicato accanto al 
simbolo della locomotiva. Per esempio, la carta azione in basso a sinistra ha 
un 3 bianco accanto al simbolo della locomotiva permettendo quindi al 
giocatore di avanzare la locomotiva nera di 3 spazi. 

- Il primo giocatore distribuisce licenze (carte licenza verdi) a ciascun giocatore 
come indicato dal numero indicato accanto al simbolo della licenza verde 
sulla carta azione di ciascun giocatore. Questo è spiegato nell’Azione 3. Per 
esempio, il giocatore con la carta azione in alto a sinistra riceverà 3 licenze 
mentre invece il giocatore con la carta azione in basso a destra riceverà 2 
licenze. 

- Ciascun giocatore muove la sua locomotiva e/o il suo camion distribuendo i 
punti movimento come spiegato nell’azione 4a. Il massimo numero di punti 
movimento che può essere usato è specificato accanto al simbolo del 
movimento (le doppie ruote). Il totale del movimento della locomotiva e del 
camion non deve superare il massimo specificato sulla propria carta azione. 
Tuttavia, sono permessi movimenti minori (è permesso anche non compiere 
alcun movimento). 

 
Le azioni speciali sono le seguenti: 

- Cambiare il prezzo di vendita di una delle compagnie del numero indicato 
accanto al simbolo del barile di petrolio (barile di petrolio nero). Per esempio, 
la carta azione in alto a destra permetterà al giocatore di aggiustare il prezzo di 
una compagnia petrolifera di 2 spazi in su (aumento) o in giù (diminuzione). 
Vedi l’azione 4d per il suo uso. 

- Prendere un segnalino di greggio dalla pila delle risorse, gratuitamente come 
indicato dal simbolo del greggio (simbolo della casella nera). Vedi  l’azione 
4d per il suo uso. 

- Muovere le locomotive di tutti i giocatori avversari indietro del numero di 
caselle indicato accanto al simbolo del triplo treno (con la piccola freccia 
rossa sopra). Per esempio, la carta azione in basso a sinistra farà muovere le 
locomotive di tutti gli avversari indietro di 5 spazi. Vedi l’azione 4d per il suo 
uso. 

 
Azione 3 

Distribuire le licenze 
 

- Il primo giocatore distribuisce licenze dal mazzo delle licenze verdi 
cominciando da sé stesso e continuando in senso orario. Ciascun giocatore 
riceve l’ammontare di licenze indicato sulla propria carta azione dal numero 



accanto al simbolo della licenza verde (vedi pagina 5 per l’esempio 
dell’illustrazione delle carte azione). Se il mazzo delle licenze è terminato, 
mescolate e riusate la pila delle carte scartate. Le licenze hanno valore “1” o 
“2”. 

- Le licenze sono tenute segretamente. 
 

Azione 4 
Spendere i punti movimento con il camion e la locomotiva, muovere i veicoli ed eseguire 

le azioni speciali. 
 

- Il primo giocatore distribuisce i punti movimento e muove la sua locomotiva 
e/o il suo camion di qualsiasi ammontare senza superare il massimo numero di 
punti movimento permesso come indicato sulla propria carta azione dal 
numero accanto al simbolo del movimento (le doppie ruote).  (Vedi pagina 5 
per l’esempio dell’illustrazione delle carte azione). 

- Il primo giocatore quindi esegue qualsiasi azione speciale alla quale abbia 
diritto come spiegato sopra. 

- Procedendo in senso orario, ciascuno degli altri giocatori esegue i movimenti 
e le azioni speciali.  

a) Piazzare e muovere i camion  
- I camion sono piazzati inizialmente su qualsiasi casella scelta dal possessore 

nella prima colonna del tabellone (questa è la colonna che ha il simbolo del 
singolo treno nero; è la colonna più vicina alle compagnie petrolifere).  

- Iniziando dalla posizione corrente del camion (il posizionamento iniziale non 
è un punto movimento) il giocatore ora muove il proprio camion lungo il 
tabellone in qualsiasi direzione orizzontalmente o verticalmente, a sinistra o a 
destra o in alto o in basso. Tuttavia non è permesso alcun movimento in 
diagonale. 

- Muovere il camion su una pianura (“ebene”, le caselle marrone) costa 1 punto 
movimento. 

- Muovere in una collina (“hügel”, le caselle verdi) costa 2 punti movimento. 
- Muovere il camion su una montagna (“gebirge”, le caselle grigie) costa 3 

punti movimento. 
- Fermarsi su un sito di perforazione (tessera) o su un binario non è permesso. 

Tuttavia, si può passare attraverso essi usando la distribuzione dei punti 
movimento usuale a secondo del tipo di casella.  

- Le caselle con piattaforme petrolifere sopra non possono essere attraversate. 
- Il movimento può essere interrotto per cercare il petrolio. Questa procedura è 

descritta nel prossimo paragrafo.  
- Un giocatore può scegliere di non muovere il proprio camion affatto o non 

muovere i rimanenti punti movimento per il camion. Qualsiasi ammontare di 
punti rimanenti possono essere usati per muovere la locomotiva. 

b) Cercare petrolio 
Se un camion viene mosso in una casella adiacente ad un sito di perforazione 
(tessera), il giocatore può interrompere il movimento del camion per guardare 



segretamente il lato nascosto (quello col numero sopra) di quella tessera col sito di 
perforazione (ma solo le tessere nere, non le rosse). 

- Un giocatore può guardare solamente i siti di perforazione nelle caselle 
adiacenti al camion. Così è valido in orizzontale e verticale, ma non in 
diagonale. 

- Eccezione: Non si può mai guardare le tessere dei siti di perforazione rosse. 
Le tessere rosse hanno un doppio simbolo della piattaforma petrolifera. Le 
tessere nere hanno 1 o 3 piattaforme petrolifere. Quando una piattaforma 
petrolifera viene costruita su un sito di perforazione, la tessera (rossa o nera) 
viene girata per mostrare il numero sotto. Costruire una piattaforma petrolifera 
è spiegato nell’Azione 5. 

- Ciascuna tessera deve essere piazzata girata sulla sua casella, mostrando 
ancora il sito di perforazione sopra. 

- Dopo il giocatore può riprendere a muovere il suo camion. 
- Finire il movimento del camion su una casella adiacente ad una piattaforma 

petrolifera (tessera) permetterà al giocatore a cui appartiene il camion di 
cercare il petrolio in questo posto più in là nel turno.  

c) Muovere la propria locomotiva 
Ciascun giocatore può distribuire quanti punti vuole dei propri punti movimento per 
muovere la propria locomotiva lungo il binario verso il porto. Questo è necessario per 
trasportare il petrolio ai serbatoi di stoccaggio. Maggiori spiegazioni si trovano 
nell’azione 6. 
Se si è già mosso il proprio camion, soltanto i punti rimanenti possono essere usati 
per muovere la locomotiva. 

- Il numero di punti movimento di cui una locomotiva ha bisogno per avanzare 
di uno spazio è scritto sul tabellone accanto ai camion (numeri bianchi 1, 2 e 
3). 

- Si può  rinunciare ai rimanenti punti movimento. 
 
d) Azioni speciali 
 

Se un’azione speciale è indicata sulla carta azione, deve essere svolta ora. 
- Cambiare il prezzo di vendita: Il giocatore muove il barile di petrolio di una 

compagnia di sua scelta su o giù sul listino dei prezzi di vendita, fino al 
numero totale di punti mostrati sulla propria carta azione. 

- Prendere un segnalino di greggio gratuitamente: Il giocatore prende 
un’unità di greggio dalla pila delle risorse e la piazza su uno dei serbatoi di 
stoccaggio del proprio colore. 
Muovere le locomotive (degli avversari): Il giocatore muove tutte le 
locomotive degli avversati indietro di un numero di spazi indicato sulla carta 
azione. La locomotiva nera non viene mai mossa indietro. 
Attenzione: Quando si indietreggiano le locomotive degli avversari, il 
giocatore muove del numero di spazi, non del numero di punti movimento che 
costerebbe avanzare fino a quel punto. Per esempio, se la locomotiva verde è 
sullo spazio più a destra (l’ultimo spazio 3) e viene mossa indietro di 3 spazi, 
sarà piazzata sull’ultimo spazio 2. La prossima volta che la locomotiva verrà 



avanzata richiederà 3 punti movimento per muovere dallo spazio 2 allo spazio 
3 alla sua destra. 

- Scartare le carte azione: Una volta completate tutte le azioni sulla carta 
azione, essa sarà scartata nell’appropriato mazzo degli scarti. 

  
Azione 5 

Costruire le piattaforme petrolifere 
 
Se il camion di un giocatore è adiacente (non in diagonale) ad uno o più siti di 
perforazione (tessere), può costruire solo una piattaforma petrolifera per turno.  

- Il primo giocatore costruisce la sua piattaforma petrolifera per primo. 
Procedendo in senso orario dal primo giocatore, tutti i giocatori che lo 
desiderano, possono costruire una  piattaforma petrolifera per turno. 

- Costruire costa:   
- Costruire su una piattaforma petrolifera con un singolo simbolo di 

piattaforma petrolifera costa 4.000$ 
(Queste tessere hanno un valore di 2, 3 o 4 unità di greggio sull’altro lato) 

- Costruire su una piattaforma petrolifera con un doppio simbolo di piattaforma 
petrolifera (rosso) costa 6.000$. 
(Queste tessere hanno un valore di 2 o 5 unità di greggio sull’altro lato). 

- Costruire su una piattaforma petrolifera con un triplo simbolo di piattaforma 
petrolifera costa 8.000$. 
(Queste tessere hanno un valore di 4, 5 o 6 unità di greggio sull’altro lato). 

 
Il giocatore paga l’appropriato ammontare alla banca. Quindi gira la tessera colla 
piattaforma petrolifera per rivelare il numero di unità di greggio a tutti i giocatori. Ora 
riceve un ammontare di segnalini di greggio (tessere nere) uguale all’ammontare delle 
unità di greggio specificato dalla tessera con la piattaforma petrolifera. Agganciate i 
segnalini di greggio uno sull'altro e sulla piattaforma petrolifera (con la piattaforma 
petrolifera sopra) e rimpiazzate la tessera con il sito di perforazione con la piattaforma 
petrolifera. Rimettete la tessera con il sito di perforazione nella scatola, poiché non sarà 
riusata durante il gioco. 
 
NOTA: Un giocatore deve possedere l’appropriato ammontare di denaro per costruire 
una piattaforma petrolifera. Non sono permessi crediti nel gioco. 
 

Azione 6 
Perforare e trasportare il petrolio 

 
A cominciare dal primo giocatore e procedendo in senso orario, ciascun giocatore 
produce petrolio (perfora in cerca di petrolio) e trasporta il petrolio ai serbatoi di 
stoccaggio per mezzo delle locomotive. 
 

- A turno, ciascun giocatore deve produrre (rimuovere) 1 segnalino di greggio 
per ciascuna piattaforma petrolifera che possiede. Se viene rimosso l’ultimo 



segnalino di greggio da una piattaforma petrolifera, allora la piattaforma 
petrolifera viene ridata al proprietario per essere riusata dopo. 

- Il petrolio prodotto deve essere trasportato ai serbatoi di stoccaggio o scartato 
(rimesso nella pila dei segnalini di greggio non usati). Il trasporto dei 
segnalini di greggio dipende dalla disponibilità (dalla posizione sul tabellone 
in relazione al sito di perforazione) di una locomotiva da usare. 

- Se è disponibile il trasporto per i segnalini di greggio, allora essi vengono 
piazzati nei serbatoi di stoccaggio del possessore. Ciascun giocatore ha un 
serbatoio di stoccaggio posto in ciascuna delle aree delle 3 compagnie 
(ciascun serbatoio di stoccaggio è con un codice colorato per individuare 
ciascun giocatore). I segnalini di greggio possono essere piazzati in ciascuno 
dei 3 propri serbatoi di stoccaggio, in qualsiasi combinazione che il possessore 
sceglie (vedi le limitazioni nell’ Azione 8). 

- Se il giocatore che sta tentando di trasportare i segnalini di greggio ha la 
propria locomotiva disponibile (in posizione) per trasportare i propri segnalini 
di greggio, allora essi vengono trasportati (piazzati nel serbatoio di 
stoccaggio) senza ulteriori costi. Una locomotiva è disponibile per il trasporto 
se è nella stessa colonna o più in là (a destra) della colonna contenente la 
piattaforma petrolifera. Determinate la disponibilità della locomotiva per 
ciascuna piattaforma petrolifera separatamente. 

- Se la locomotiva di un giocatore non è disponibile per l’uso (è a sinistra della 
colonna della piattaforma petrolifera) allora si può fare una qualsiasi di queste 
cose: 
a) Si può usare la locomotiva nera per il trasporto se è disponibile per l’uso. 

Il costo per l’uso della locomotiva nera è di 3.000$ per ciascun segnalino 
di greggio trasportato. Questa tassa viene pagata alla banca. 

b) Se la locomotiva di un avversario è disponibile per il trasporto, allora può 
essere usata al costo di 3.000$ per segnalino. Il possessore di quella 
locomotiva riceve questa tassa, che non può rifiutare. La locomotiva usata 
è la locomotiva che è più a destra (la più avanzata). Se due o più 
locomotive sono pari, allora la tassa viene divisa equamente tra i 
possessori. 

c) Se nessuna delle locomotive è disponibile per una piattaforma petrolifera 
(a sinistra della colonna dove si trova la piattaforma petrolifera), allora il 
petrolio viene perso e il segnalino di greggio viene rimesso nella pila. 

Se un segnalino di greggio non viene trasportato (non si vuole trasportarlo, 
non si ha abbastanza denaro, ecc.), allora il segnalino viene rimesso nella pila. 
Una volta piazzato in un serbatoio di stoccaggio, un segnalino di greggio non 
può essere più spostato in un altro serbatoio di stoccaggio. 
 

Azione 7 
Vendere il petrolio 

 
Il diritto a vendere il petrolio stoccato nelle 3 compagnie (Hudson, Jet, and US Standard) 
viene venduto all’asta ai migliori offerenti. C’è un’asta per ogni compagnia. Ciascuna 
asta è vinta dal giocatore che scommette più licenze (valore delle carte verdi). Il vincitore 



dell’asta può (ma non deve) vendere l’ammontare dei segnalini di greggio che ci sono nel 
proprio serbatoio di stoccaggio di quella specifica compagnia. Ciascun segnalino di 
greggio viene venduto alla banca alla quotazione attuale come determinato dal listino dei 
prezzi di vendita per quella compagnia. Soltanto il vincitore dell’asta di una compagnia 
può vendere petrolio a quella compagnia. 
 
a) Aste 

- La prima asta si tiene per le “Hudson Oil Industries”. La successiva asta si 
tiene per la “Jet Oil Inc.”. L’ultima asta si tiene per la “US Standard Oil 
Trust”. 

- Il primo giocatore inizia l’offerta. L’offerta continua in senso orario. Soltanto 
i giocatori con segnalini nei serbatoi di stoccaggio della compagnia per cui si 
tiene l’asta possono partecipare all’asta. E’ possibile che un altro giocatore 
possa cominciare l’offerta poiché al precedente giocatore non era permesso 
partecipare all’offerta. 

- Ciascuna offerta successiva deve essere più alta della precedente offerta. 
L’offerta complessiva è la somma dei valori delle licenze. L’offerta deve 
essere pronunciata in modo tale che ciascun giocatore possa sentire l’offerta 
chiaramente. Ogni giocatore che non partecipa all’offerta deve passare. Una 
volta fuori dall’offerta non si può rientrare in questa asta. 

- Quando tutti gli altri giocatori hanno passato, il giocatore con l’offerta in 
sospeso vince l’asta. Egli paga abbastanza licenze per coprire l’ammontare 
dell’offerta. Nessun resto viene dato; perciò qualsiasi valore di licenza 
parzialmente usato viene perso. Gli altri partecipanti all’asta tengono le loro 
licenze. 

- Quando l’offerta vincente non può essere pagata totalmente (se un giocatore 
ha bluffato) il giocatore che ha fatto l’offerta sarà penalizzato. Egli perde la 
metà (arrotondato per eccesso) delle sue carte licenze (in numero, non in 
valore); il giocatore alla sua sinistra pesca a caso queste carte e le scarta (non 
riceve niente in cambio). L’asta viene tenuta di nuovo. 

- Se tutti i giocatori (che possono partecipare all’asta) passano senza che alcuna 
offerta venga fatta per una compagnia, allora non sarà venduto niente a quella 
compagnia  (nessuno ha vinto il diritto di vendere) per questo turno. 

- Il vincitore di un’asta vende i suoi segnalini come descritto sotto. Quindi si 
tiene l’asta per la prossima compagnia. 

  
b) Vendita 

- I vincitori di un’asta ora vendono tanti segnalini di greggio dal proprio 
serbatoio di stoccaggio quanti ne desiderano. Non devono vendere niente. Per 
ciascun segnalino venduto, il possessore riceverà dalla banca la quotazione 
attuale. I segnalini venduti vengono rimossi dai serbatoi di stoccaggio e 
rimessi nella pila. 

 
 

 



Azione 8 
Limitazioni dei serbatoi di stoccaggio 

 
Una volta completata l’Azione 7 (aste e vendite), tutti i serbatoi di stoccaggio vengono 
esaminati per l’esubero (limitazioni). Se un serbatoio di stoccaggio contiene più di 2 
segnalini di greggio, allora ciascun segnalino oltre il secondo viene venduto alla banca 
per 1.000$ ciascuno. (I segnalini vengono rimessi nella pila) 
  

Azione 9 
Nuovo primo giocatore 

 
Il primo giocatore passa il dado al giocatore alla sua sinistra (in senso orario). Questo 
giocatore diventa il primo giocatore per il prossimo turno. Sarà lui a cominciare le nove 
azioni (con il lancio del dado nell’Azione 1). 
 

Condizioni per la fine del gioco 
 
Non appena la locomotiva nera raggiunge l’ultimo spazio sul suo binario (lo spazio con la 
stella), il gioco finisce immediatamente. Non vengono fatte ulteriori azioni. 
  
Il punteggio viene calcolato come segue: 

- Ciascuna piattaforma petrolifera e segnalino di greggio ancora in gioco (sul 
tabellone o in un serbatoio di stoccaggio) varrà del denaro.  

- Il valore di ciascuna piattaforma petrolifera è determinato dall’ordine delle 
locomotive dei giocatori. 

- Il giocatore con la locomotiva al primo posto (più a destra) riceve 5.000$ per 
ciascuna piattaforma petrolifera. 

- Il giocatore con la locomotiva al secondo posto riceve 4.000$ per ciascuna 
piattaforma petrolifera.  

- Il giocatore con la locomotiva al terzo posto riceve 3.000$ per ciascuna 
piattaforma petrolifera. 

- Il giocatore con la locomotiva al quarto posto riceve 2.000$ per ciascuna 
piattaforma petrolifera. 

 
Se più di una locomotiva si trova nella stessa colonna alla fine del gioco, allora per 
determinare chi è davanti si procede come segue: 

- Il giocatore con il più alto valore totale di licenze si considera che sia più a 
destra dell’altro giocatore in pareggio.  

- Se c’è ancora un pareggio, allora l’ordine di gioco cominciato con l’attuale 
primo giocatore (il giocatore che ha girato la carta azione rossa e che ha fatto 
terminare il gioco) e procedendo in senso orario determina l’ordine dei 
giocatori in pareggio. 

 
I possessori di ciascun segnalino di greggio ancora in gioco (sul tabellone o nei serbatoi 
di stoccaggio) riceveranno 1.000$ per segnalino. 
 Il vincitore è il giocatore con più denaro. 


