
 

Jim Henson's Labyrinth: Ready, Steady, Worm! 

Sunto regolamento in italiano 

Considerazioni di Chris Baylis, Bgg, 2022 

Traduzione e adattamento in italiano di gaborambo, 2022 

Questo è un gioco di fortuna di 15-20 minuti per 2-4 giocatori dai 6 anni in su.  

Per cominciare, ogni giocatore riceve un segnalino verme casualmente, 

mantenendolo segreto in modo che nessuno sappia di che colore ha il segnalino 

verme. 

Quindi si crea l'area di gioco - il Labirinto - posizionando il dischetto circolare sul 

tavolo e costruendo l'anello interno, poi l'anello esterno, attorno ad esso. 

I segmenti degli anelli circolari da posizionare in prossimità del pezzo centrale sono a 

doppia faccia, quindi puoi impostarli in modo diverso per ogni gioco. Otto segmenti 

creano l'anello esterno, quattro segmenti creano l'anello interno. Anche la tessera 

centrale è a doppia faccia, quindi ci sono diversi modi per costruire il Labirinto. 

I giocatori guadagnano punti sia in base all'ordine in cui i vermi lasciano il labirinto sia 

per la posizione in cui i loro vermi finiscono sul podio.  

Dopo aver costruito il tabellone e pescato casualmente un segnalino verme, i quattro 

vermi vengono posizionati nella sezione centrale, uno in ogni quarto. 

Le carte Goblin e le carte Gemme vengono mescolate insieme e ad ogni giocatore 

vengono distribuite 3 carte: distribuisci le carte in 3 secondi, dandone velocemente 

3 al giocatore uno, 3 al giocatore 2 ecc. non 1,1,1,1,2,2,2, 2,3,3,3,3. 

Il gioco viene giocato fino a quando tre Vermi non hanno lasciato il Labirinto. 

I giocatori prima tirano i due dadi e leggono il risultato di quale verme 

muovere di uno spazio e in quale direzione. Uno dei dadi mostra infatti i 4 vermi 

colorati (Verde, Blu, Giallo, Rosso) più un'icona che ti permette di muovere qualsiasi 

verme e la sesta faccia che muove tutti i vermi nell'ordine deciso dal giocatore. 

Il secondo dado è rosso scuro con icone dorate che determinano la direzione che 

prende il verme scelto dal primo dado. I vermi possono muoversi verso l'esterno, 

verso l'interno, in senso orario e antiorario. Se il movimento di un verme è bloccato da 

un'ostruzione, si muove nella direzione opposta a quella mostrata dal dado. Se un 

verme nell'anello esterno si muove verso l'esterno (come fuori dal 

tabellone), allora è scappato dal Labirinto e viene posizionato sul podio (che 

hai assemblato all'inizio del gioco) nel successivo spazio disponibile. Questo 

porta a un calcolo di punteggio e alla fine del tuo turno. 



 

I giocatori poi rivelano la loro mano di carte a faccia in su. Tutte le carte 

Gemma che non corrispondono al colore del verme che ha appena lasciato il Labirinto 

vengono scartate (nella pila degli scarti). Le carte Gemma che corrispondono al colore 

di quel verme sono invece poste a faccia in giù sotto il tuo segnalino verme; queste 

verranno successivamente utilizzate per calcolare il punteggio, moltiplicando il numero 

di carte, per colore, con la posizione sul podio guadagnata dal verme di quel colore, 

mentre il colore del verme fuori dal podio non fa guadagnare nulla. 

Dopo aver tirato i dadi e aver eseguito l'azione associata, i giocatori possono giocare 

una carta, scartare una o più carte o semplicemente passare - nient'altro. I vermi 

possono muoversi in tutte le direzioni in base ai dadi, ma una volta che la tessera 

centrale è vuota viene rimossa e i vermi non possono rientrarvi. 

La maggior parte delle carte mostra Gemme ma altre hanno azioni 

generalmente utili al giocatore. Sono per lo più aggiunte di base al movimento, 

per saltare sopra gli ostacoli, far saltare un turno a un avversario, scambiare le 

posizioni di due vermi ecc. Giocando tali carte puoi ottenere molti vantaggi, ma 

ovviamente utilizzandole così, non le potrai riutilizzare anche per guadagnare punti. 

Sul podio i vermi ottengono punti in base al posizionamento: il 1° (6 punti), il 

2° (4 punti) e il 3° (2 punti) e di conseguenza i giocatori ottengono tali punti 

in base al colore del loro segnalino verme. Ma allo stesso tempo i punti 

ottenuti con le carte gemma raccolte vengono moltiplicati x1, x2 o x3 in base 

alla posizione del podio. Ciò significa che, anche se vorresti che il tuo verme finisca 

primo sul podio dato che in questo modo ottiene 6 punti, non vorresti davvero 

raccogliere gemme del suo colore come se fosse il primo poiché varrebbero solo 1 

punto ciascuna. Se ad esempio il verme giallo è il 1° (6 punti), il rosa è il 2° (4 punti) 

e il blu è il 3° (2 punti), i punti per le carte gemma raccolte per questi sarebbero (per 

gemma) giallo x 1, rosa x 2, blu x 3. Quindi finire per primo è buono, ma è necessario 

anche raccogliere carte gemma di diversi colori. 

Quando un verme lascia il Labirinto, tutti i giocatori raccolgono le carte del colore di 

quel verme che hanno attualmente sotto il loro Gettone Verme e scartano tutte le 

altre carte. Quando il 1° e il 2° verme lasciano il Labirinto, tutti gli scarti 

vengono mischiati insieme al mazzo principale, quindi i giocatori pescano 5 

carte ciascuno e ne scartano 2, ricominciando da 3 carte. Quando anche il 3° 

verme se ne va, il gioco si interrompe immediatamente e si verifica il 

conteggio dei punti. Vince ovviamente il giocatore che avrà totalizzato più 

punti. 


