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Weihnachtspinguine 
I Pinguini di Natale 

Xmas Penguins 

Traduzione in italiano by The Goblin  
con integrazioni e chiarimenti dell’autore Harald Mücke 

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

 

E’ nuovamente Dicembre, il mondo è sotto una coltre di neve. 
Mancano pochi giorni a Natale. Il nostro buon Babbo Natale ha già 
comprato tutte le cose che gli hanno chiesto in quei milioni di 
letterine natalizie. La sua slitta è carica di doni  pronta a partire per 
le consegne. Anche le renne sono pronte, ma c’è tempo per 
prendere un ultimo sorso di caffè. E’ piuttosto freddo in Lapponia, 
soprattutto d’inverno.  
Babbo Natale si è seduto ed ha poggiato le gambe su uno 
sgabello, lo sguardo fisso sulle fiamme del focolare, quando un 
grido improvviso lo insospettisce. Uno sguardo dalla finestra lo 
lascia terrorizzato: i pinguini stanno rubando i doni dalla slitta! 

Introduzione 
I Pinguini di Natale è un gioco tattico per 3-6 (opzionalmente 3-8) giocatori. Ogni giocatore rappresenta uno 
dei malvagi pinguini che vogliono rubare i doni dalla slitta di Babbo Natale. Scopo del gioco rubare quanti più 
doni possibile. Babbo Natale, d’altra parte, cercherà di impedire ai pinguini di portare a termine il loro piano. 

Componenti del gioco 
1 Babbo Natale, 6 Pinguini di colori diversi, 1 Orso Polare, 32 Carte Azione, 44 esagoni di terreno di vari tipi, 
24 doni di colori diversi, 18 indicatori d’acqua, 1 dado speciale a sei facce. 

Preparazione 
Ogni giocatore riceve un pinguino, 
due doni dello stesso colore e tre 
indicatori d’acqua. Con meno di sei 
giocatori, i Pinguini restanti ed i 
doni degli stessi colori vengono 
rimessi nella scatola assieme con 
gli indicatori d’acqua avanzati. 

La mappa consiste di 44 terreni 
disposti in un’area di 4x5 esagoni 
come nella figura a lato, in cui la 
slitta e l’igloo devono essere in 
posizioni opposte. Gli altri esagoni 
e l’Orso Polare sono messi a caso. 

Il giocatore che sarà il prossimo a 
festeggiare il proprio compleanno 
inizia come Babbo Natale e mette 
la miniatura sull’igloo, mentre il suo 
pinguino sarà temporaneamente 
fuori dal gioco. A partire da questo 
giocatore e procedendo in senso 

orario, tutti gli altri posizioneranno ora il proprio pinguino dove desiderano, purché su un esagono di ghiaccio 
(non quindi sull’iceberg, sull’igloo, sulla slitta o su un albero di Natale). I doni saranno posizionati vicino alla 
slitta o, se si preferisce, sull’esagono che la rappresenta. 
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Corretto  

Non corretto 

OK 

Svolgimento del gioco 
Il gioco si svolge in una successione di turni in cui i giocatori agiscono in senso orario attorno al tavolo. 
All’inizio della partita il primo a giocare è Babbo Natale, quindi seguiranno i pinguini in senso orario e si 
procederà sempre in senso orario anche quando il ruolo di Babbo Natale dovesse cambiare nel corso del 
gioco (vedi più avanti). Al proprio turno, ogni giocatore lancia il dado, quindi effettua se può il movimento con 
il suo pezzo di gioco o l’Orso Polare interagendo eventualmente con l’esagono di terreno in cui si sposta, e 
se non perde il turno può svolgere azioni aggiuntive prima, durante o dopo il movimento. 

Movimento 

Movimento di Babbo Natale 

Il giocatore lancia il dado e, se ottiene un numero, muove la miniatura di Babbo Natale sulla mappa, 
osservando le seguenti regole di movimento: 

• i punti movimento ottenuti con il dado 
devono essere utilizzati per intero, non 
ci si può fermare prima; 

• dal punto di partenza ci si può muovere 
in qualsiasi direzione, ma durante il 
movimento si può fare un solo cambio 
di direzione; 

• gli esagoni di partenza e di arrivo non 
possono essere gli stessi e non si può 
passare più volte per lo stesso 
esagono nel movimento; 

• non si possono attraversare altri pezzi 
di gioco né gli indicatori d’acqua. 

• se si termina il movimento in un 
esagono particolare (non bianco), si 
possono verificare effetti che saranno 
descritti più avanti. 

 

Movimento dei Pinguini 

Il giocatore di turno lancia il dado e se ottiene un numero effettua il suo movimento secondo le stesse regole 
già riportate per Babbo Natale. Anche i pinguini devono quindi usare per intero la loro capacità di movimento 

e non possono muovere attraverso altre 
figure o gli indicatori d’acqua.  

Può tuttavia capitare che un pinguino non 
possa effettuare un movimento legale 
con il numero ottenuto, nel qual caso 
resta dove si trova ma non perde il turno. 

Quando un pinguino termina il suo 
movimento in un esagono dove si trova 
un altro pinguino, può spingerlo (pinguini 
che rubano i doni di Natale non possono 
essere particolarmente educati - neanche 
con i propri simili). In questi casi, il 
pinguino viene spostato in un esagono 
adiacente a scelta del giocatore che lo ha 
spinto, in qualsiasi direzione purché non 
sia l’esagono da cui proviene il pinguino 
che effettua la spinta.  

Un pinguino non può essere spinto oltre 
un indicatore d’acqua, ma può essere 

Dado: 1

 

OK OK

OK 

No!

No!
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spinto verso altri pinguini, causando spinte a catena, verso Babbo Natale o l’Orso Polare causando simpatici 
effetti (cattura) che saranno descritti più avanti. 

Esempio. Il pinguino 1 nell’illustrazione sopra riportata muove nell’esagono in cui si trova il pinguino 2 e lo 
spinge in un esagono adiacente. Sceglie di spingerlo nell’esagono in cui si trova il pinguino 3, così è ora i 
pinguino 2 a decidere dove sarà spinto il pinguino 3. 

Movimento dell’Orso Polare 

Se il risultato del dado è l’Orso Polare, indipendentemente dal fatto che sia il turno di Babbo Natale o di un 
pinguino, il giocatore non muoverà il proprio pezzo ma quello dell’Orso Polare. L’orso muove di una sola 
casella, in un esagono di terreno adiacente a quello in cui si trovava a scelta del giocatore, purché non sia 
l’Igloo, l’Iceberg e non attraversi indicatori d’acqua.  

Perdere il turno 

Se il risultato del dado è la Renna, il giocatore perde il turno e non può fare nulla. Questoi è il solo caso in 
cui il giocatore non può effettuare azioni aggiuntive nel proprio turno (vedi più avanti). 

Scopo del movimento per i vari pezzi di gioco 

Nel loro movimento, i pinguini cercano di raggiungere la Slitta per rubare altri doni oppure per raggiungere 
particolari terreni i cui effetti sono descritti più avanti. Babbo Natale, invece, tenta di catturare i pinguini per 
riprendersi i doni che essi hanno rubato, e per cedere ad un altro giocatore il ruolo di Babbo Natale. L’Orso 
Polare, infine, tenterà di catturare tanto i pinguini quanto Babbo Natale, facendo perdere doni in ogni caso.  

Gli esagoni di terreno 

Alberi di Natale 

Quando un pinguino termina il movimento su un albero di Natale, il giocatore pesca immediatamente una 
Carta Azione dal mazzo e la legge: se si tratta di una carta a sfondo grigio, deve subito fare quanto previsto, 
il gioco si interrompe temporaneamente e riprende solo dopo che gli effetti della carta siano stati 
completamente applicati. Se il giocatore pesca una carta a sfondo bianco, potrà invece conservarla per 
utilizzarla successivamente quando lo riterrà opportuno e il gioco prosegue normalmente. 

Anche nel caso in cui un pinguino finisca su un albero di Natale fuori dal proprio turno (ad esempio a causa 
di una o più spinte), il giocatore pesca immediatamente una Carta Azione e ci si comporta come sopra. 

Babbo Natale non pesca mai Carte Azione.  

Iceberg 

Quando un pinguino termina il proprio movimento sull’iceberg, può mettervi al sicuro uno dei doni rubati che 
trasporta (il giocatore dovrà tenere separati dagli altri i doni messi al sicuro nell’iceberg in modo che non vi 
siano dubbi). Poiché Babbo Natale e l’Orso Polare non possono mai entrare in questo esagono, tutti i doni 
che i pinguini vi mettono al sicuro durante il gioco non possono più essere persi dai rispettivi giocatori. 

Slitta 

Nel loro movimento, i pinguini cercano di raggiungere la Slitta per cercare di rubare altri doni, ma non 
appena un pinguino termina il proprio movimento sulla Slitta, le renne cercheranno di difendersi dal tentativo 
di furto. Il giocatore dovrà lanciare il dado: se ottiene una renna o l’orso, la difesa avrà successo e non potrà 
rubare un dono. In caso contrario, il furto ha successo e il giocatore può prendere uno dei doni ancora sulla 
slitta, a sua scelta. 

Quando un tentativo di furto ha successo, Babbo Natale può ordinare alle sue renne di spostare la slitta in 
un altro terreno qualsiasi, purché non sia a meno di quattro esagoni di distanza dalla posizione attuale di 
Babbo Natale. In questo caso gli esagoni di terreno vengono scambiati fra loro sulla mappa, e il pinguino che 
si trovava sulla slitta resta nella posizione in cui si trova (vale a dire che non si sposta assieme alla slitta). 

Igloo 

Questo esagono è la casella di partenza iniziale di Babbo Natale ed è anche il punto da cui entrano  in gioco 
i pinguini durante la partita (vedi più avanti). I pinguini, Babbo Natale e l’Orso Polare non possono mai 
entrare volontariamente in questo esagono. 
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Cattura! 
Durante il movimento, i pinguini possono solo spingersi come già descritto, mentre Babbo Natale e l’Orso 
Polare possono catturare gli altri, con effetti diversi. 

Babbo Natale 

Quando Babbo Natale termina il proprio movimento nello stesso esagono in cui si trova un pinguino, lo 
cattura e si riprende uno dei doni che questo aveva rubato (ad esclusione di quelli che si trovano al sicuro 
nell’iceberg). In aggiunta, i due giocatori si scambiano i ruoli: quello che era prima Babbo Natale entra 
adesso in gioco con il suo pinguino che viene messo sull’igloo, mentre l’altro rimuove il proprio pinguino dalla 
mappa e continuerà nei panni di Babbo Natale (la cui miniatura resta dove si trova). 

In effetti, essere Babbo Natale è un malus: questo giocatore infatti non può rubare doni dalla slitta, può 
soltanto muovere nel proprio turno fino a quando non catturerà un pinguino. Solo allora, oltre a raccogliere 
comunque un dono, potrà entrare in gioco con il proprio pinguino per rimettersi in caccia di doni!  

Babbo Natale cattura un pinguino anche nel caso in cui sia quest’ultimo a entrare nel suo esagono (ad 
esempio nel caso non raro in cui vi venga spinto dagli altri!), ma non può catturare l’Orso Polare. 

L’Orso Polare 

L’Orso Polare cattura tanto un pinguino quanto Babbo Natale se viene mosso in un esagono che contenga 
uno dei due. Il giocatore che viene catturato dall’orso perde uno dei doni trasportati (tranne nel caso dei 
pinguini quelli al sicuro nell’iceberg), che viene lasciato nell’esagono in cui si trova. Dopo la cattura e la 
perdita del dono, il giocatore catturato si sposta in un terreno adiacente, a propria scelta, purché libero da 
altri pezzi di gioco e senza attraversare indicatori d’acqua. 

L’Orso Polare cattura un pinguino anche nel caso in cui sia quest’ultimo a entrare nel suo esagono (ad 
esempio nel caso non raro in cui vi venga spinto dagli altri!), con gli stessi effetti. 

I doni che vengono lasciati negli esagoni quando l’Orso Polare cattura un pinguino o Babbo Natale, vi 
restano e non potranno essere presi da nessuno fino a quando l’orso non sarà spostato in un’altro terreno. 
Quando Babbo Natale o un pinguino terminano il proprio movimento in un esagono che contiene dei doni  
lasciati da catture precedenti dell’orso, ne possono raccogliere uno. 

Azioni aggiuntive 
Come azioni aggiuntive, i giocatori possono mettere e levare indicatori d’acqua, e giocare Carte Azione a 
sfondo bianco precedentemente pescate e tenute da parte. Gli indicatori d’acqua possono essere utilizzati 
solo nel proprio turno, mentre le Carte Azione possono essere giocate anche nel turno degli avversari.  

Nel proprio turno un giocatore può effettuare azioni aggiuntive solo se non ha ottenuto la Renna lanciando il 
dado: in tal caso, infatti, egli perde il turno e non può fare altro che passare il dado al giocatore successivo. 
In particolare, quando un giocatore perde il proprio turno, non potrà mettere o levare indicatori d’acqua, ma 
potrà comunque giocare Carte Azione non appena inizia il turno del giocatore successivo. 

Indicatori d’acqua 

Nel proprio turno, un pinguino può raccogliere dalla mappa un solo indicatore d’acqua, che il giocatore 
aggiunge alla propria scorta. L’indicatore deve essere preso dall’esagono di partenza o da quello in cui 
termina il movimento.  

Sempre nel proprio turno, un pinguino può posizionare quanti indicatori d’acqua desidera (nei limiti della 
propria scorta) nell’esagono di partenza e/o in quello in cui termina il movimento, purché non precluda 
completamente l’accesso ad un terreno e non blocchi un altro pezzo di gioco lasciandolo senza uscita. 

Un pinguino può prendere un indicatore d’acqua e metterne in gioco altri nello stesso turno, purché rispetti i 
limiti e le regole descritte. Solo i pinguini possono posizionare e raccogliere gli indicatori d’acqua. In ogni 
caso, non si possono posizionare o raccogliere indicatori d’acqua negli esagoni intermedi del movimento, ma 
solo nel terreno iniziale e/o in quello finale. 

Carte Azione 

Le Carte Azione a sfondo bianco che i giocatori possono conservare in mano, possono essere utilizzate in 
qualsiasi momento, anche fuori dal proprio turno. Per usare una di queste carte, il giocatore deve dire 
“STOP” ad alta voce, in modo che gli altri lo sentano, annunciando successivamente la carta da giocare.  
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Quando si dice “STOP” in questo modo, il gioco si interrompe momentaneamente (non si può neanche 
annunciare un altro “STOP”), e riprenderà solo dopo che gli effetti della carta saranno stati completamente 
risolti. Un giocatore non può annunciare due carte contemporaneamente (“STOP – STOP” sembra piuttosto 
stupido, in effetti). 

Fine del gioco 
Il gioco prosegue alternando i turni dei giocatori in senso orario fino a quando non viene rubato l’ultimo dono 
dalla slitta di Babbo Natale. Appena questo si verifica, la partita termina e si verifica chi è il vincitore. 

Ogni giocatore conta i doni che ha rubato nel corso della partita (sia come pinguino dalla slitta, sia come 
Babbo Natale dai pinguini), inclusi quelli che sono stati messi al sicuro sull’Iceberg. I doni eventualmente 
rimasti sulla mappa a causa dell’Orso Polare non contano. Se un giocatore ha tutti i doni di uno stesso 
colore, avrà un bonus di 2 punti sul totale ottenuto. 

Ma attenzione: poiché Babbo Natale deve consegnare i regali a Natale, il giocatore che è Babbo Natale al 
termine del gioco non può essere il vincitore, perde tutti i suoi doni!! In pratica, questo giocatore potrà anche 
evitare di fare i conti perché non ha alcuna possibilità di vincere il gioco. 

Il vincitore è colui che ottiene il maggior totale, a parte Babbo Natale che non viene considerato.  

In caso di parità, si avrà una vittoria ad ex-aequo. 

 

 

 
Tutti i diritti sono proprietà esclusiva dell’autore e degli editori. 

Il presente regolamento tradotto è da intendersi come supporto non ufficiale per i giocatori di lingua italiana, realizzato 
senza fini di lucro da La Tana dei Goblin (http://www.goblins.net). 

L’autore e gli editori non hanno alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o errori nella presente traduzione. 

Si ringrazia l’autore Harald Mücke per i chiarimenti forniti a tempo di record! 


