
Distribuire ai giocatori una somma di 75 monete ciascuno                                          regolamento condensato a cura di frankiedany

Turno di gioco:
1. Ricevi l'ordine di consegna.
Ogni giocatore lancia i 5 dadi e prende tanta merce quanto il risultato dei dadi

2. Ogni giocatore riceve due carte camion "coperte" 
      2 - 4 giocatori : 2 carte camion
      5 - 6 giocatori : 1 carta camion

 carta camion : rappresenta il carico che il camion puo' trasportare 

 numero :  indica l'altezza del carico che dovrebbe  essere impilata per un carico ottimale 

Simultaneamente tutti i giocatori scoprono le loro carte camion.
Ogni giocatore puo' prendere ( bisogna sbrigarsi a scegliere il migliore ) un camion tra quelli disponibili degli avversari, 
ma non e' consentito scegliere uno dei propri camion.
se un giocatore non vuole un camion tra i disponibili può prendere la prima carta coperta del mazzo da distribuire
Il giocatore che rimane "ultimo" nella scelta DEVE prendere la prima carta coperta del mazzo da distribuire.
Le carte camion non scelte vengono scartate.

3. Ogni giocatore ora carica la propria merce sul camion scelto
rispettando la forma e l'altezza del livello disponbile per impilarla es. in un camion livello 3 puo' impilare la merce su 3 livelli
La merce deve essere impilata sopra un livello sottostante "pieno" ! 
Non e' consentito lasciare spazi vuoti sotto ad un piano superiore !
E' possibile caricare la merce in ogni modo, verticale o orizzontale,  purchè non si ecceda l'area e l'altezza del camion

4. Punteggi 
dopo che tutti i giocatori (non c'e' limite di tempo) hanno caricato i loro camion vengono conteggiate le consegne

L'unità di misura è 1 cubetto = 1 punto ( moneta ) e per ogni tipo di merce va calcolata la lunghezza (cubetti)  
es. 1 bianco vale 1 punto, 1 marrone vale 3 punti (lungo 3 cubetti) 

Per ogni spazio vuoto sul camion (cubetto)  si paga 1 moneta di penalita' (ogni livello del camion va' conteggiato) 

Per ogni pezzo di merce non caricata sul camion : si paga 2 monete di penalita' per ogni cubetto corrispondente
 es. 1 pezzo di merce blu e' lunga 5 cubetti bianchi e quindi si pagano 10 ori.
        (calcolo rapido = quantità di cubetti dei pezzi non caricati X 2 )

bonus di 10 monete :
in ogni round va al giocatore o ai giocatori ( è ammessa la partità)  che  hanno meno penalita' (dopo il calcolo e somma) 

Nuovo round :
Tutte le merci vengono rimesse nel magazzino comune, le carte camion vengono scartate.
Ogni giocatore rilancia i dadi e prende la "merce" corrispondente, si consegnano le carte camion e inizia un nuovo turno

Fine Gioco:
 il gioco termina quando un giocatore non riesce a pagare il proprio debito. 

Vince il gioco chi ha piu' denaro:
In caso di parita' vince chi, in quel turno, ha fatto un punteggio migliore (= con minor numero di penalità sul carico)


