
ISTRUZIONI DI GIOCO

ACCESSORI DI GIOCO 
l. Libretto delle regole
2. Tre sezioni da montare del tabellone di gioco (l6 "x 33" complessivo) contenenti il 
Percorso di gara, Carta dei problemi, Tabella Pit Stop, e grafici di riferimento.
3. Trentatré Carte Gara Specifiche dei piloti (di seguito denominate Driver Card), una
per ogni pilota con le qualifiche della vita reale.
4. Trentatré auto di plastica, ciascuna con indicato un numero da 1 a 33, da utilizzare 
sul percorso di gara.
5. USAC Tabella di Corsa , contenente foglio di registrazione dei giri su un lato e 
prove cronometrate di qualificazione sul retro.
6. Due dadi.
7. Sports Game Catalog, che descrive tutta la serie di premiati giochi sportivi della 
Avalon Hill / Sports Illustrated.

PANORAMICA
Congratulazioni! Ora siete il proprietario del solo gioco di corse ufficialmente 
riconosciuto dallo United States Auto Club; progettato da James A. Barnes, 
presidente di Statis Pro Pubblications e autore di "Sportography" il sindacato di 
successo riconosciuto a livello nazionale sulle colonne di giornale. I diritti vengono 
concessi esclusivamente alla Avalon Hill Game Company da USAC Properties, Inc., 
interamente controllata dalla filiale degli Stati Uniti Auto Club.
Le carte dei piloti sono stati progettati da statistiche ufficiali USAC, aggiornate ogni 
e ogni anno da USAC Properties, Inc.. . .
la garanzia che il vostro Gioco di corse Auto USAC produrrà risultati realistici e
autentici ogni volta.



INTRODUZIONE 
Questo gioco facile e divertente vi permetterà di ricreare l'ultima 500 Miglia di 
Indianapolis o qualunque altra corsa desiderata. Il gioco è basato sulle normali azioni 
di gara con velocità basate sulle prove dei diversi concorrenti ad Indianapolis. Gli 
altri fattori che influiscono sul gioco sono costituiti dalle difficoltà da superare, le 
soste di rifornimento che possono essere utili o dannose e da problemi sulla pista.

CARTE DEI   PILOTI  

E' importante notare che le auto non si muovono in base al lancio dei dadi, ma che il 
lancio si riferisce piuttosto al numero sulla carta del pilota che stabilisce a quale 
velocità si può muovere un'auto in un dato turno.

La strategia di gara ha un suo ruolo qui come nella vita reale ad esempio per la 
maggior parte del tempo procederete a Velocità Normale (NORMAL). In qualsiasi 
momento potete aumentare la vostra andatura passando alla Velocità Rapida 
(CHARGE), però in questo modo aumenta anche la possibilità di guasti. Procedete a 
Velocità Lenta (BACK OFF) se volete evitare questo tipo di inconvenienti potete 
passare loro città all'altra nei vari turni ma dovete decidere quale potrete usare prima 
di lanciare i dadi. 



Esempio 1: Tu decidi di guidare Normal e tiri un 4 su un dado ed un 2 sull'altro. La 
somma fa 6. Così guardi sotto la colonna Normal e a fianco al 6 leggi 14. Ciò 
significa che tu puoi muovere la tua vettura fino a 14 spazi. Supponiamo invece che 
tu decida di giocare Charge. Un totale dei dadi di 6 nella colonna Charge significa 
che tu puoi muovere la tua vettura fino a 15 spazi. Notare che invece giocando un 7 
sotto Charge saresti incorso in un problema (Trouble), mentre giocando Back Off  
avresti potuto muovere la tua vettura fino a 13 spazi.

Quando appaiono i risultati T A e T B bisogna riferirsi rispettivamente alla colonna 
“Guasto A” (Trouble A) o “Guasto B” (Trouble B) e lanciare ancora i dadi, in questo 
caso risultato va verificato sulla tabella dei guasti.

Esempio 2: Mentre Charging il tuo tiro di dadi fa 12 Riferito a Trouble A (TA), tiri un
8 che riferisce 6 sulla Trouble Chart. Ciò significa che PERDI POTENZA e puoi solo
muovere 5 spazi in questo turno.

Nota: sono fornite alcune carte bianche nel caso che desideriate duplicare qualcuna 
delle 33 fornite con il gioco.

PREPARAZIONE PER IL GIOCO

1 Ciascuno sceglie una carta che rappresenta il suo pilota favorito e l'auto recante lo 
stesso numero di identificazione.
2 Ogni giocatore effettua la prova a tempo per stabilire la sua posizione di partenza    
(vedere prove a tempo)
3 Un giocatore si deve occupare del Foglio di Corsa USAC
Iniziate scrivendo il numero dell'auto e del nome del pilota sia sul foglio “Qualifying 
score sheet” che dall'altro lato sul “Lap record sheet”
Quando sarete familiarizzati con il gioco potete aumentare il divertimento affidando 
più di un auto ad ogni giocatore. Ad esempio sono sufficienti 4 giocatori per 
ricostruire la 500 Miglia di Indianapolis affidando 8 auto a tre giocatori e 9 al quarto. 

PROVE A TEMPO
Ogni giocatore a turno deve determinare la sua posizione di partenza eseguendo una 
prova a tempo sulla distanza di tre giri. Il tempo migliore tra i tre giri stabilisce la 
posizione di partenza.
Non ha importanza in che ordine i concorrenti effettuano le prove.
Guidando Normale(NORMAL) saranno necessari da 4 a 7 lanci di dadi per 
completare un giro. 
E' importante segnare quanti lanci di dado sono stati necessari per completare un giro.
Continuate a lanciare i dadi finché non si passa la linea del traguardo a fine del giro.



COME CALCOLARE IL TEMPO DI PROVA. 
Il numero di lanci di dadi necessari per attraversare la linea del traguardo determina 
la velocità media:
4 lanci = + di 200 miglia orarie
5 lanci = + di 190 miglia orarie 
6 lanci = + di 180 miglia orarie
7 lanci = + di 170 miglia orarie

Aggiungete alla velocità media il numero corrispondente alla casella  su cui si é 
fermata l'auto dopo aver attraversato il traguardo.
Lanciare ancora i dadi e consultare la tabella delle frazioni dei  tempi di prova (Time 
trial fraction card) sulla mappa; aggiungere quindi la frazione corrispondente per 
ottenere il tempo di prova definitivo.
Registrate i tempi di prova nelle caselle corrispondenti ai giri effettuati sul Qualifying
scoresheet. Al termine dei tre giri registrare il tempo migliore nella colonna "Best".
Nota: se ad un giocatore accade di finire fuori gara durante un giro di prova per un 
guasto, è considerate fuori gara solo per quel giro.

I  N  IZI  O   DEL GIOCO  
Si raccomanda di scegliere per la prima corsa un numero limitato di piloti (da 6 a 9) e
di correre su breve distanza 100 miglia (5 giri).
Aumentate quindi gradualmente la distanza ed il numero dei piloti introducendo le 
soste di rifornimento e le possibilità di una strategia di corsa. 

LA CORSA 
Allineate le auto alla partenza (non più di tre per fila) iniziando con i tempi di 
qualificazione migliori più vicini alla partenza.
Fare un mazzetto con le carte dei piloti con quelli corrispondenti ai tempi migliori in 
alto, cominciando da quello che muoverà per primo.
Questo metodo stabilisce il turno di ogni pilota e permette di conoscere quando tutti 
lo hanno effettuato.
Ogni auto muove con il metodo illustrato al paragrafo sulle carte dei piloti.
Un'auto che non può compiere il suo movimento completo a causa di altre auto che 
bloccano la strada perde i punti restanti, che non possono essere usati nel turno 
successivo.
Se due o più auto sono affiancate muove sempre per prima quella più all'interno.
Non sono ammessi cambiamenti di corsie in curva. Quando un'auto ne sorpassa 
un'altra, quella che né passata avanti muoverà per prima nel turno successivo. Cercate
la sua carta nel mazzo e sovrapponetela a quella dell'auto sorpassata. 
Il lancio dei dadi segue le semplice regola: "chi é primo, lancia per primo".
Quando un'auto termina un giro, l'incaricato lo segna sul "Lap record sheet". Questo é
estremamente importante perché permette di stabilire chi é in testa alla corsa dopo 
l'inizio delle soste di rifornimento. Se il foglio é redatto accuratamente i possibili 
problemi sulla posizione delle auto saranno facilmente risolti.



SORPASSI.
Un'auto può sempre essere sorpassata, tranne che nelle curve in cui è proibito il 
cambio di corsia (No Lane change). Quando un'auto è dietro ad un altra in curva non 
può sorpassarla ne cambiare corsia.
Un'auto può cambiare corsia purché lo spazio in cui intende muoversi non sia 
occupato da un'altra auto. Le auto possono muovere avanti o lateralmente.
MAI DIAGONALMENTE. Ogni spostamento costa un punto,
Le quattro caselle interne alle curve sono considerate brevi rettilinei e possono essere 
usate per sorpassare e cambiare corsia.

SOSTE DI RIFORNIMENTO.
Le soste richieste sono:
corsa di 500 miglia - 3 soste
corsa di 250 miglia - 2 soste
corsa di 150 miglia - 1 soste
corsa di 100 miglia - 0 soste

Le soste possono essere una mossa strategica, quindi non usatele finché non vi 
accorgete che vi possono portare vantaggi.
Le soste possono sempre essere effettuate tranne che nel primo e nell'ultimo giro. 
Per iniziare la sosta dovete entrare in una delle caselle “Enter Pits Here". Non é 
necessario raggiungerle con un esatto lancio di dado ma i punti rimasti sono perduti.
Nello stesso turno in cui raggiungete la casella, lanciate ancora il dado e verificate il 
risultato sulle colonne Pit Stop della vostra carta del pilota. Riportate il numero sulla 
tabella della carta e saprete il numero di turni per cui dovrete stare fermi.
Es 3: un'auto raggiunge la casella "Enter Pits Here" ed ottiene un risultato di dado 
di 10 che indica una sosta del tipo n° 5 costringendola a stare ferma 6 turni; in 
questo caso l'auto è piazzata sulla casella di sosta n° 6.
Gli spazi di sosta funzionano come un orologio. Dopo ogni tornata in cui tutte le 
macchine sulla pista si sono mosse, quelle in sosta sono spostate in avanti di una 
casella.
Anche se un pilota é in sosta la sua carta deve procedere con le altre mosse.
Quando un'auto raggiunge la casella di sosta n° l può rientrare in pista al turno 
successivo alla velocità scelta dal giocatore. Assicuratevi che una X sia segnate nella 
colonna "Pit stop" del "Lap Record Sheet".
Non indicate con una X le fermate che non possono essere contate come quella 
richiesta da un risultato di dado di 9 sulla tabella dei guasti. 
Non vi è limite al numero di auto che possono stare nella stessa casella di sosta 
contemporaneamente. 

FUORI CORSA.
In tutte le corse superiori alle 300 miglia una fermata che richiede una sosta di 7 turni
significa che l'auto è invece fuori gara.



LUCE GIALLA: ATTENZIONE.
Se la situazione richiede la luce gialla seguite le seguenti istruzioni: lanciate due dadi 
e verificate quanti giri dovete saltare sulla tabella "Laps Skipped" sul tabellone, 
segnate questi giri fuori gara, poiché la luce gialla resta accesa per tutto il tempo.
Lasciate le auto nello stesso ordine sulla pista ed allineatele di nuovo sulla linea di 
partenza in file indiana. Tutte le auto in sosta sono riportate in pista e piazzate alla 
fine della fila.
Nel caso che il numero di giri da saltare sia uguale o maggiore del numero di giri 
restanti per terminare la gara, la corsa si considera conclusa.

COME VINCERE LA CORSA
Segnate una X di fianco a ciascun giocatore sul "Lap Record sheet" dopo che questi 
ha concluso un giro. La posizione apparente delle auto appare talvolta confusa come 
accede anche nella realtà, me non è difficile calcolare la posizione usando in modo 
preciso questo foglio.
Quando la bandiera a scacchi si abbassa sul vincitore completate il movimento per 
questo turno e terminate le gara.
Nel caso che due o più auto attraversino la linea di arrivo ed abbiano compiuto tutti i 
giri richiesti dalla corsa vince l'auto che arriva oltre il traguardo di un numero 
maggiore di caselle.
Se due auto superano il traguardo dello stesso numero di caselle vince quella che si 
trova verso l'interno della pista.

REGOLE SPECIALI DI SORPASSO
Se in un rettilineo un'auto è bloccata perché un'altra auto gli sta davanti, il guidatore 
della prima auto può muovere attraverso la seconda senza cambiare corsia al costo di 
4 punti di movimento.



TABELLA DELLE SOSTE

1) Buona sosta perde un turno

2) Buona sosta perde due turni

3) Sosta media perde tre  turni

4) Sosta lenta  perde quattro turni

5) Problemi di alimentazione perde 6 turni

6) Cambio bloccato perde sette turni

7) Perdita d'olio   perde sette turni

TABELLA DEI GUASTI

1) Urta contro il muro di 
recinzione

Auto gravemente danneggiata: 
FUORI DALLA CORSA. Le 5 auto successive 
che passano sul luogo dell'incidente devono 
effettuare uno speciale lancio di dadi: ottenendo 
2, 3, 4, l'auto ha urtato quella fuori gara ed è a 
sua volta fuori gara. LUCI GIALLE ACCESE.

2) Rottura della frizione FUORI GARA

3) Motore fuso FUORI GARA

4) Perdita di controllo frenata, in questo turno muovete solo di sei 
caselle

5) Perdita di controllo frenata, muovete solo di 7 caselle

6) Perdita di potenza   frenata, muovete solo di 5 caselle

7) Perdita di potenza frenata, muovete solo di  8 caselle

8) Perdita di controllo frenata, muovete solo di 6 caselle

9) Noie meccaniche fermata ai box. Muovete a metà della velocità 
prima di fermarvi. Questa sosta non conta per 
quelle richieste

10) Perdita di controllo testa-coda: muovete solo di 2 caselle in questo 
turno. LUCI GIALLE ACCESE

11) Perdita di olio BANDIERA NERA. dovete uscire di gara

12) Procedete troppo lentamente muovete di sole 7 caselle

13) Procedete troppo lentamente muovete di sole 6 caselle

14) Procedete troppo lentamente muovete di sole 5 caselle

NOTA: Nella tabella "Laps Skipped" sul tabellone la colonna di sinistra si riferisce a 
luci gialle accese per testa-coda, quella di destra a luci gialle accese per incidente.



 
NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale
del gioco. Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di 
lingua italiana per comprendere le regole di gioco(ben vengano correzioni ed 
interpretazioni delle regole diverse dalla presente). Tutti i diritti sul gioco e sulle 
immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.
Traduzione: leonoel48
10/2013


